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JGLI

INFELICI LETTEIUTI

PIÌESEAT/ E FUTURI

/\ Yoi^ cui fin dal nascer vostro^ anzi

pria pur che a' rai del dì le luci apriste^

crudo Fato percuoter volle d'ingiusto ir-

revocahil anatema^ si che nulla giovarvi

dovesse^ ad evitar le raolestie di squal-

lida miseria^ né probità ^ ne onore^ nò

ingegno, ne, infine, ogni qualunque più

decoroso industre esercizio. — A Voi, cui

ria sorte dannò ad ingrati né al vostro

dosso adatti lavori : cui volle commisti

ad enti poveri affatto d'ogni letteraria o

scientifica erudizione^ d'essi al par com-

pensati^ né in altra foggia distinti se non

se gravati delle più laboriose faccende.
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e rifiutati a Voi qac^ sussidj ad essi con-

cedati. — A Voi; die privi di possenti

relazioni (unica via a^ grandi passi ), fidan-

do solo ne' prodotti del vostro ingegno,

onde giovare agli stadj e ben meritar

della patria e de' vostri slmili , riclania-

tone a chi ne correa f obbligo nn mo-

dico compenso^ non otteneste che ripul-

se, persecuzione, dileggi. — A Voi , cui

dopo esservi con zelo e fedeltà pel lungo

corso di vostra vita cònsecrati in altrui

servigio, pure non rimarrà pel tardo vo-

stro vivere (allorquando lo spento vi-

gore non vi conceda valervi più del mi-

nistero delle mani) un tozzo di duro pa-

ne da sostentar gli estremi vostri ango-

sciosi giorni, ma sol Ila che v' attenda

inedia, mendicità, desolazione. — A Voi
,

che, per quanto abbiate procurato favo-

rire ed obbligare altrui, fino ad abbellirli

di vostre fatiche, pure non otteneste in

mercede che dimenticanza e ingratitudi-

ne. — A Voi, che fidati in tali cui repu-
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tasto leali ed ingeiiiiij sperimentarli tlo ve-

ste al maggior uopo o indolenti o maligni:

trovativi alla fine da chi abbandonati, e

da chi (ahimè!) traditi. — A Voi, le cui

oneste ed utili fatiche^ se non di squisita

dottrina, indizio al certo non dubbio di

laboriosa diligenza j convenne scorgere

malmenate dalla cabala, dalla soperchie-

ria, dalla maldicenza. —A Voi, per cui de'

Mecenati il seme nella region lunare andò

smarrito. — A Voi infine, al cui nascere

splende astro maligno,ecui malefico genio

presiede, Esseri dal ciel privilegiati, e di-

Letticis'uni miei confratelli e colleglli, per la

parte principale che lo risguarda, con tut-

ta r effusione dell' anima Dico , Dedico

e Dono quest'infelice mio lavoro.

In esso specchiarvi potete j e scegliere,

o attendervi senza meno a compier la vo-

stra mortai carriera, uno de' varj generi

di compimento, che, per più facile disbri-

go, volli in distinta Tabella classificarvi.

Non vi sgomentate però, meno poi di-
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speratevi
j
quasi che siffatte capricciose

ed ingiuste procedure del persecutor De-

stino siano di recente introduzione; con-

tando esse nientemeno che l'età del Mon-
do, se fino a' suoi dì ebbe anch' egli il

Greco Vate a lamentarle, dicendo:

Stansi di Giove

Sul limitar due dogli: uno del bene

L' ahro del male. A cui d' entrambi ei porga
,

Quegli mista col bene ha la sventura.

A cui sol porga del funesto vaso.

Quei va carco d'oltraggi, e lui la dura

Calamitade su la terra incalza,

E ramingo lo manda e disprezzato

Dagli uomini e da' Numi (i).

Perciò, fratreSj estote, jortes; e conside-

rate le calamità che vi affliggono qual

naturale inevitabile conseguenza di quella

fatalità che su tutti, ma in ispecie suol

infierir sugli uomini di lettere, massime

probi ed onesti. Rassegnatevi perciò^ e ri-

(i) Iliad. XXIV. v. (3(Ì2, e ^^^^^- Traduzione

del cav. Monti.
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flellciido a questa ( alii^ pur troppo! ) in-

contrastabile verità:

Quid Doctrina juvat) si sola Pecunia regnai?

Quid prodest Firtus , si uiia Moneta poicst?

comprenderete per essa pienamente av-

verata quest'altra: Qui non hahet^ non

est; ed assolutamente bugiardo il vulga-

to motto: Virtute duce, comite Fortuna;

mentre al contrario dee dirsi : Fortuna

duce, comite J^irtute^ imperocché:

Nummorum harmòniam^nonMusce ^diligit Or^

bis (2).

Ond' è che siccome è nescia mens ho'

minum fati sortìsque futura^ (3) ^
perciò

coraggiosi ed intrepidi quo fata trahwit,

retraliuntque j sequamur (4); e vi sia di

(2) Vedi il compassionevole quadro die di sé

stesso fa il povero Giuseppe Barbieri, da cui so-

iiosi tiatte le citate sentenze, ed il quale si ram-

menterà nella Prefazione, e nella Nota a fac. 216.

(3) Virg. IO. Ri\. V. 5oi.

(4) Id. 5. jEn. V. 709.



conforto i.^'T aureo detto dell'Apostolo

delle genti: Gloria nostra hcec est, te-

stinvoniiitn conscientice nostrce (Corinth.

II. 1 ). Gran bel vanto, miei cari , è una

pura e tranquilla coscienza I vanto che

i nostri persecutori non ebbero ne avran-

no giammai. Militan per Noi ragione e

verità: al miserabile sutterfugio Essi ri-

correr denno di menzogne e villanie, pro-

vocanti l'ira e il disprezzo di tutti i buo-

ni. Per quelle , a fronte scoperta e in

piena luce, Noi baldi e sicuri altrui ci

presentiamo: per queste, entro larvato

Iucca e neir orror delle tenebre avvolti

Essi c'insidiano, ci assalgono, ci strazia-

no. — Vi conforti in secondo luogo la ri-

flessione che, in ogni arte e in ogni età

gli uomini dabbene, e molto più que' che

alle Lettere sono fato nescio quo misero

funestoqiic compulsi (5), furono, sono €

(5) Cic. prò Marcello, e. 5.
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sempre saranno bersaglio della prava stol-

tezza e della maligna invidia, si che dir

ponno a buon dritto eh' essi ferrea sors

vitce difficilisquc premit (6). Ma riflettete

che siccome l'Oro tormentato dal fuoco

e dal martello vieppiù s' affina j così la

Virtù cimentata sebben dal fuoco del-

l' invidia e dal martello della maldicen-

za, pari al massimo Luminare vieppiù di

propria luce risplende, e co' vividi suoi

raggi abbaglia, e ciechi quai Talpe o Gufi

rende c[ue Ttiiserabili che attentinsi a con-

culcarla. — Vi conforti infine la speranza

che, se non ne' presentì, ne' futuri forse

avvenir potrà che rinveniate giustizia e

commiserazione: magro ristoro bensì, che

tutte lefuture apologie non varranno pun-

to ad alleviare i vostri presenti bisogni,

ne a far ricredere o arrossire i vostri in-

giusti persecutori. Ma^ è sentimento d'un

(6) Ovid. 5. Trist. cleg. 3. v. aj.
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gran Savio della veneranda anticliità: Quce

fiunt, qiiceque futura simt, ex omnl ceter-

nitate definita esse fataliter (7); e State

sani.

(7) Ck. ck Divin. 2. e 7.
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toce è verOj come dice Benedetto Var-

c/ii(Ercolan.Quesit. V) che dai tantimali,

danni e sterminj^ cKehhe in qucgV infe-

licissimi tempi a soffrir la povera Italia^

ne nacquero due beni; la Lingua ì^ol-

gare^ e la città di Venezia: pure niegar

non si potrà
j
quanto al primo di essi^

che. per effetto di quel mala mista bonis

inseparabile dalle umane vicende^, non lie-

ve infortunio non siane eziandio derivato

per l'abbandono in che a grado a grado

giacque la dotta lingua del Lazio: della

quale da lungo volger di secoli, come di

lingua centrale ed universale^ valeansi gli

Eruditi non pur dItalia ma sì d'ogni al-

tra Europea regione ad istendere le dotte

loro fatiche: quella siccome che stret-

tamente anzi indissolubilmente vincolata
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alla Cristiana Relii^ione su tutto il Sfon-

do di/fusa y 710n a meno oprar potca che

fossero perciò comodamente e sicuramente

ovunque lette ed intese. Dalla formazione

pertanto della nuova e dall' abbandono

della vecchia lingua ne conseguita non

tanto che non poche sian le opere di buo-

ni Scrittori dettate nella lingua del Lazio

a tutto il XV o XVI secolo j le quali

nella loro originai/avella pia non si leg-

gono
j
quanto che non poche pur quelle

siano le quali non si conoscono da qual-

die erudito che pel solo titolo.

Ne a confortar la prima di queste mie

doglianze valga la facoltà che ne concede

il traslatar duna in altra favella j sì die

possa senza nocumento verujio ogni ope-

ra scritta nel sermone del Lazio legger-

si e intendersi egualmente traslatata nel

nostro. Imperocché due non lievi ostacoli

a ciò si oppongono : de''quali il primo^ ed

inevitabile^ risguarda la bonla, sì che per

quanto inai possa d una in altra lingua
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bcìi traslafarsi un opera ^ non può non av-

vcìiire che pel diverso i^cnio a per la (li-

versa indole duno dallaltro idioma, non

abbia moltissiiìio V originale a scapitar

delle proprie sue bcllez'ze, difficili o im-

possibili a volgersi nelle altre lingue.

L\iltrOj che accidentale il dirò, risguar—

da la fedeltà* e di ciò, senza spendervi

molte parole j mi son testimonio le non

poche Opere de'Latini Classici ^ le quali

(intendasi però sempre con le debite ec-

cezioni), sia per ignoranza, sia per tra-

scuraggine o licenza^ non che tradotte^

merita?! dirsi tradite.

La seconda delle prejatc mie doglia?!-

zc , che cioè non poche Opere de buoni

Lati?ii Scrittori giacciansi dime?iticate^ a

chi per poco sia addentro ne'' bibliogra-

fici studj non abbisogna di molte prove.

Nel numero de quali di?nenticati Scrit-

tori ascriver si può a buon dritto Pier io

ValerianOj le cui varie e dotte Opere tut-

te nel sernion del Lazio dettate, neglette
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gìaccionsi e sconosciute, non ricordan-

dosi che per incidenza da Bibliografi sol-

tanto quella De Litteratorum Infelici tate.

Reputando che ben meritar possa de

buoni studj chi a diseppellir si accinga

.alcuna di tali neglette e buone Opere^ e

renderla in una vivente più divulgata che

non lo e in una morta lingua ; e che per

la bizzarria e la novità delVargomento,

e insieme per le circostanze in che pos-

san trovarsi^ o che possano appropriarsi

non pochi infelici Uomini di lettere ^ sia

per riuscir loro cosa gradita, deliberai

(vieppiù per un terzo titolo che in leg-

gendo si farà palese ) deliberai ^ dico
,

ammantar alla meglio d italica veste la

predetta Opera; sulla quale, Testo e Ver-

sione^ Jìa bene premetter alcune parole.

E quanto al Testo ^ dirò essermi gio-

vato del libro col titolo Analecta de ca-

lamitate litteratorum ( Lipsia ^ 1707,

in 24.''
Jj nel quale il dotto Gio. Bur-

cardo Menckenio accolse i due Dialoghi
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di Pietro ytlcionio sul Mediceo esii^lio- i

(lue presenti del f^aleriano; /^\ppendice

a questi di Cornelio Tollio; e l(i Miseiia

deHjrcci Poeti di Giuseppe Barbieri: tutte

nel seriìion del Lazio. Determinato oc-

cuparnù della sola opera del J^^aleriano,

trascurai le altre j comeclie non privo di

qualche importanza y ritenuta solo per

lanaloi^ia y e per esserne continuazione,

/'Appendice del Tollio.

Della pubblicazione della prima deesi

buon ^rado alle dotte cure del Bellunese

J^escoi>o Luigi L oliini, il quale in Ve-

nezia con altre Opere del T^aleriano la

commise alle stampe nel 1620, come dalle

Prefaziorn del Menckenio e dello stesso

Lolind rilevasi. Piacque alVAutore deno-

minarlo Il Con tari 110 (Contarenus)^ per

gratificare il Keneto patrizio Gaspare

Contarinij stato poi anche Cardinal Ve-

scovo di Belluno y presso il quale finge

tenuto il Dialogo in discorso, j/ientre que-

sti ritrovava^ in Roma Ambasciatore
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della sua Repubblica presso la S. Sede,

in quegli anni calamitosi e memorandi

che occorsero da Alessandro VI a Cle-

mente VII; uè! quali ebbe a sperimentar

quella gran Capitale del Mondo quanto

mai di sciagure potea deriv'ar da grandi

e d'ogni sorta delitti y da fazioni die la-

cera^uinla e dentro e fuori, da accaniti

saccheggiatori ladroni più che militi^ Cy

perdie nulla infin vi mancasse, dal fla-

gello eziandio della pestilenza. Per le

quali tante e tanto varie circostanze sì bene

accumulate^ agevolmente si comprenderà

die materia certo mancar non poteva al

Valeriano onde comporre un quanto la*

grimevole tanto pur veritiero quadro d'in-

felicità j delle quali ben dir potea qiuie-

que ipse miserrima vidi. Quanto poi al

tempo in cui avrà egli scritto questi Dia-

loghi j dall'amuénziar ch'ei fa ?icl princi"

pio del secondo Libro la morte del Na-
vagerOj si può creder che fosse nel 1^29,

mancato questi a vivi sui primi di Mag'



TREFAZIONE xx

gio (li tal anno, come qui a suo luo^o

si scorge.

Rapporto poi alCAppendice del TolliOy

questa ci fa sapere ci stesso nella sua

Prefazione averla scritta in Amsterdam^

nel i647j ^'^ istanza del Tipografo de-

sioso di ampliare e render più interes-

sante il Dialogo del F'aleriano che di-

visava dar alle stampe. La qual incom-

benza il Tollio adempie.^ attenutosi però

alla nuda storica narrazione anzicitè al

dialogismo siccome il P^aledano; e con

saggio divisamentOj come questi avea trat-

to materia de suoi racconti dalle sciagure

sofferte dagli uomini di lettere nel fital

sacco di Roma, avvewUo nel i52'j, così

qiu'gliy dopo descritti i casi di molti Ita-

liani taciuti dal yaleriano^ trae materia

dalle sciagure sofferte da molti distinti

individui della Francia^ caduti vittime

infelici della fatale giornata di S. Bar-

tolomeo^ Vanno i5y2; lavoro dallo stesso

Menckenio, e per la materia e per Vele-
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ganza^ reputato jucritcvole eh stare a lato

a quello del F'aleriano. E ciò basti ffiuin-

to al Testo.

Per render ora conto della mia P^ersio-

jiej dirò che, tranne quelle indispensabili

libertà che richiede la diversa indole del-

le lingue^ nel resto ho procurato rendere

il più fedelmente che ho potuto il con-

cetto degli autori; e se qualche {folta ho

un tal dover trasgredito^ ciò non fu mni

senza una qualche buona ragione, la qua-

le si scorgerà sempre indicata in Nota.

onde chi ne volesse fare col Testo il con-

fronto possa, oltre die non accusarmi di

arbitraria licenza
j
giudicar altresì del

bisogno che a parer mio eravi di non

seguir alla lettera la lezione del Testo.

Così pure sempre che mi occorse voce o

frase deW esattezza della cui versione io

non potessi ben assicurarmi, perchè non

si reputi averne io una per altra sconsi-

gliatamente cangiata, si riporterà in No-

ta il T'estOj acciocché gì' intelligenti pos-
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sano apj)Ucai\'i quelli vcròione die nwglU^

crederanno componir^ì. Ed io non nu^no^

onde arìi/jliarc e render (jucsto mio Iuìh)-

ro un poco più interessante, ho a^^iunt-o

alcuni Articoli neW /appendice del Tol-

Ho, avuto però Ì7i mira di porifeli non

posteriori alC età in cui egli scrisse; i

quali
^
pere]ih dagli altri distinguan^ij tut-

ti verranno contrassegnati con un astC'

risco *. Oltracciò ho procurato illustrar-

ne ed ampliarne, con Note, alcuni dal

Val-eriano e dal Tollio troppo succinta-

mente trattati: giovatomi per tutto ciò de^

Secoli della Letteratura Italiana del Cor-

nianij della Storia della Letteratura Ita-

liana del Tiraboschi , e del Dizionario

Storico in 22 volunn (Bassano, Renion-

dilli, 1796J (ì).

(i) In coiifcinia di ciò. si scorgeranno presso -

die tutte le Note storiche sussidiate delie seguenti

cifre: T. — Timo. — I)iz. St. = (Testo, Tira-

boschi. Dizionario Storico). Dai Corniani lio tratto

assolutamente tutti gli Articoli aggiunti al Tollio.
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Qualunque sia il giudizio che formar

si voglia di questo libro ^ oso sperare che

ogni buon inteìizionato reputarlo dovrà

oltreché dilettevole ^ di conforto eziandio

al sofferìrle sciagure che inseparabili sem-

brano dalla comune degli Uomini di leltere\

e più cagione avrà di rassegnarsi alla cru'

da persecuzione della Fortuna chi po-

vero sia di merito ed ingegno , se dai tan-

ti casi qui registrati scorgesi anzi che il

sommo ingegno e V eminente merito ven-

gono piaJìeramente bersagliati dai capric-

ci di questa cieca Diva. E se ogni Nazione

separar volesse gV infelici dalla Storia

degli Uomini di lettere, non vha diébbio

che il ìuimero di questi sorpasserebbe di

gran lunga quello de^ felici.

Nonostante però che quanto vha mai

di sventure e calanuta sulla Terra
y
qui

vcggansi tutte a piene mani rovesciate

sulla misera gente divotr delle Muse,

pur nondimeno
,

quante e quanto inai

gravi sian quelle dal F'aleriano e dal
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Tullio qui registrate
y conceder do^^rassi

che una assai gravissima n evitasscr gli

eruditi di quei dì, per singoiar favore del"

la sorte a quei de nostri riserbata; i^d essa

quella si e i/e' Le Iterar] Giornali. JstitUr-

rione ingegnosissima e utilissima (2) pel

fine cui solo mirar dovrebbe : porger cioè

l avviso, l estratto ed il parere su i libri

che vannosi pubblicando , sempre che af-

fidato siane l incarico a persone di mol-

teplice erudizione fornite ^ libere da ogni

spirito di parte j ne facili a cedere alle

lusinghe del favore e dell' oro. Afa , per

effetto appunto del ricordato mala mi-

(2) Il Tirahosclii, di cui qui ne riporto alcune

espressioni, dice che la l'rancia fu quella che ne

die le prime mosse, nel pubblicar nel i6iì5 il suo

Joiir/ial des Savans: imitata bentosto dall' Italia,

il cui primo Letterario Giornale apparve in Roma
nel 1668^ moltiplicatosene poi si prodigiosamente

il numero, che dir si può non esservi oggidì ita-

liana Provincia che non abbia il suo particolar

Letterario Giornale.
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sta bonis, cdcuni di essi Jiaiino dal pri-

mitivo scopo cotanto degenerato ^ die un

autore può ascriver a somma ventura se

venga da costoro ^ anziché ricordato, di-

nienticato. E pazienza pure che tutto il

male die far mai volessero si ristringes-

se solo al malmenare a seconda del lo-

ro maltalento: tutto sarebbe comporta-

bilcj perdio alla fin dei conti i malnie'

nati han penna e parole anch' essi. Ma
il torto loro gravissimo sta^ più che in

altrOj nel rifiutare agli avversarj (in con-

travvenzione agii assunti impegni) quelle

armi stesse e quello stesso terreno a mi-

surarsi , che debbono sott' ogni aspetto

esser ad entrambi comuni] ed in convertire

esclusivamente ad offesa uiiarma che ogni

più santo dritto reclama concedersi ezian-

dio a difesa : lo che^ sia detto con buo-

na pace ( se fra letterati italiani esser

pace mai può!)j oltre die dimostra bas-

sezza d' animo e mancanza di ragioni^

sembra putir alquanto:, non die di lei-
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terarioj ina sì di orientale dispotis/no; e

Voiiore e la pubblica fede in fatto di let-

tere meritano^ del pari die oi^ni altra

civile proprietà^ la protezione iìnparziale

delle patrie leggi. Ma^ consoliamoci cJie

se, come già dissi, alcuni di costoro cre-

dono più decoroso alla lor gloria, o pia

utile al loro interesse^ il sacrificar la ve-

rità aieanimosità; l'aver fra essi, a pre-

giudizio di qualche autore, deglinoppor-

tuni riguardi; ed in fine, anziché nitide

luci iu'j^enuamcnte riverberanti le bellez-

ze o i difetti delle opere, farsi invece

stromenti d'odioj d'ira, d' invidia , e di

vendetta cow^ro gli autori^ massime se non

ascritti sulVaureo loro albo; ve ti ha in

compenso di quelli i quali, fedeli al de-

licato loro ufficio j con ogni equità ed

onestà pronunziano i loro giwdizj, ren-

dendo così stimabili ed amabili ^è stessi

anche nelle censure, e vero bene e reale

vantaggio alle Lettere, alle Scienze, alle

Arti, ed a chi queste professa.
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Credo poi aver fatto cosa che gradir

debba ad ogni sorta di eruditi^ trattan-

dosi di argomento di gran moda^ in over

aggiunto alla versione de latini Dialo-

ghi del P^alcriano anche il suo bellissi-

mo italiano Sulle lingue volgavi^ con mi-

glior ordine tipografico riprodotto ; del

quale sebbene a lungo ne ragioni nella Vi-

ta di luij tuttavia ni incombe a^giugner

qui alcune parole. Ed elle risguardano

le non poche maniere che in esso v ha di

locuzione, peccanti un po'troppo contro le

buone regole di lingua e di grammatica, sì

che non può a meno non supporsi che

scritto con tutta la semplicità di un fami-

liare colloquio j e proprio del dialetto vol-

garmente discorso in Roma; il quale j seb-

bene assai purgato sovra ogni altro italico^

non lascia nondimeno dover anch'esso i

suoi particolari difetti. Posto perciò fra

due pensieri, se o sostituir ai medesimi le

buone maniere, o lasciameli a discrezio-

ne de leggitori3 abbandonai il primo, on-
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de non nicritami i giustununte la taccia

di audace j cangiando non poche voci usa-

te dall' autore, le quali a tutC altro che

a negligenza ortografica attribuirsi pos-

sono ^ sola circostanza ìiella quale per-

mettersi potrebbe qualche lieve alterazio-

ne: ma non reputai nemmeno utile par-

tito quello di lasciar tanti difetti inos-

servati; e perciò gli ho tutti alla lor vol-

ta di opportune Noterelle muniti^ accioc-

ché di siffatti vezzi non innamorinsi al-

cuni malcauti leggitorij i quali da varj

libri che lor occorrono^ sembra non dal-

tro Jacciano tesoro che appunto delle lo-

cuzioni le più difettose che vi rinvengo-

no; sì che mi occorra scorger a questi

dì^ non tanto, p. e.j sì vedremo, per ci

vedremo^ quanto^ in onta alle Teoriche

Mastrofini e Compagnoni, anche venglii-

nOj credine, temine, ec.j invece che ven-

gano, credano 5 temano. Tanto poco si

curano (e da alcuni non afflitto vulgari

scrittori) certe pulite e indispensabili ma-



XXVIII PREFAZIONE

fiìere! e percJie? perche rìsguardate quai

stucchevoli pedantericj e iii'iiuUe inezie.

Di questo Dialogo^ poco assai cono-

sciuto
y
forse merai>igliarsi doppiamente

dorranno i Filologi^ così par non poter

a meno non riputar l'autore di esso uno

de^primi campioni della lingua propria-

mente denominata Italiana, contro la ge-

neralmente rices^uta opinione di Toscana,

meno poi Fiorentina j come per non iscor-

gerloy nella gran contesa a'' nostri dì per

tal denominazione risorta^ da nessuno^ a

quanto parmij giammai rammentato : ciò

che dirsi y p. e. ^ non può del Castiglione,

del Muzio, del Dolce, ed altri
^
propu-

gnatori anch'essi della Lingua univer-

sale d Italia , anziché della municipale

d una sua Provincia o Città,

Due parole ancora pel Capitolo del

Castaldi^ che a taluni sembrar potrà una

superflua appiccicatura, siccome stranie-

ro a DialogJli sui Letterati^ ne apparte-

nente in verun modo al f^aleriano , di
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cui solo dissi occupanni. A ciò rispon-

do che abbiasi per giunta alla derrata,

avendogli dato qui luogo per la sola ca-

gione che rinvenutolo neWOpera del si-

gnor Ticozzi, donde ho estratto i Cenni

sulla Vita del Valeriano, mi è sembrato

poter esso far bella comparsa dietro il

Dialogo delle Lingue, col quale ognuno

conceder dovrà die abbia tutta la buona

relazione. Avrei potuto , sì , ommetterlo

nel frontispizio: ma me ne ho fatto scru-

polo di coscienza in grazia di quelli i

quali amano dal solo titolo coTioscer tut-

ta V Opera
j
per darne pronto il debito giu-

dizio. Perciò si scusi il lungofrontispizio.

Onde risparmiar poi la secca e nuda

querimonia sulla lingua e lo stile ^ sino

alla noja ornai cantata e ricantata; que-

rimonia vagdj indefinita, nulla dimostran-

te, nulla provante, e che pel più de'^mo"

derni critici è il gran cavai di battaglia^

quando nulla rinvengali di rilevanti peC"

chcj ovvero che lor manchi un qualsiasi

G
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pretesto onde vilipendere o trascurare uno

Scrittore; dichiaro che^ se dal Pubblico

erudito
:,

cortese e gentile ^ i^errà la mia

traduzione reputata i .^ fedele all' origi-

nale, e 2.° che non obblighi il lettore a

dicervellarsi per intenderne il contenuto,

sarò compiutamente soddisfatto della mia

fatica: lasciando il sublime ed il perfet-

to nell'immaginazione di coloro che non

sanno che ricordarlo^ senza punto saper-

lo proporre. E se abbiavi alcuno il quale

e di queste e di quante mai altre ragioni

addurre io potessi non voglia mostrarsi

pago; e se, non per altra cagione^ oltre

la smania di censurare ^ volesse trovar

di che riprender questo mio lavoro, chiu-

derò questa Prefazione con le parole

m.edesime del Proemio di Giuseppe Bar-

bieri alla citata sua Operetta De Miseria

Poetaruin Gra3coruni : » Exciisatum me
«liabeas^ comis lector. Feci quod potui :

«certe voluntas non defuit^ nec labor de-

j>fuisset^ si libri et pecunia adiaissent ».
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Cinzio ....
Clcofilo Ottam) .

rac. !

?5



PRIMA XXXIII

Coccio: F. Sahclìico Fac. . .
•

Coclite Dartolonico " ^^-^^o

Colle/luccio Pandolfo " ^44

Colombo Cristoforo » 212

Coricio Giovanni . . . , . • . • " 161

Corrasio Giovanni » 201

Costanze (Da) Arselo » 2 3G

Giacomo ?5 i5v>

Cotta Giovanni 55 ]-.^

Ciijacio Giacomo " 286-287

Davila E/irico Caterino....... 242

Dccanalc Paolo » 64-65

Doi^lioni Giulio 7ì yi

Dominis (De) Marcantonio (in nota) . " 296

Donato Girolamo 55 7^

Duranti Gio. Stefano . . . .
.'

. " 292

Ei^nazio Battista (in nota) . . . . w 6t

Facitio Galeazzo ....;..» loy

Fedro Tomaso «5 54
Feltre (Da) Vittorino " 202

Ferreiio Arnoldo >? 284

Filelfo Francesco j? 204
Flaminio Antonio » 5o

Forni Gio. Francesco » 106

Fortiguerra: V. Carteromaco . . . ?? . . .

Fortunio Francesco « 83

Fosco: V. Leonico «...
Franco Nicolò • ?? 224



XXXIV TAVOLA

Gaetano Daniele Fac. 120

Galilei Galileo ?? 239

Gaurico Luca . . . • « 221

Pomponio 75 225

Gaza Teodoro « 162

Giacccto Giacomo ..*,...?? i4o

Giano^ Ab, di Cinque-Chiese ....'? 89

Gilles Pietro . • » 269

Giosìfonte J5 45

Giosippo Faustino . ?? 60

Giudeci Nicolò ?> i58

Grai^ina Pietro ,?? 4^

Lcunbino Dionigi •
. J5 2^8

Lascari Giovanni " ^^9

Latino Fabio " 282

Leone X. ^ 36

Pietro 5J 82

Leonico Bartolomeo w i56

Tomeo ....•*.." i5y

Zcto Pomponio . • ?? i58

Longolio .' ?5 I n
Lon^ueiU F, Longolio «...
Lorenziano Lorenzo « 81

Macchia^^elli Nicolo ..-....« 228

Macrino Carilao ..•....•« 281

. Salomone (in nota) ... « 274-^81

Manuzio Aldo « 247

Marcello Cristoforo » 3i



PRIMA

Marini Già. Battista

Maronc ^é/idvca .

MaroStica jliitonio

Marot Clemente .

Martello Pietro .

Marnilo Michele .

Marzio: V. Narni

'^^Massaini Girolamo

siedici (De) Pietro

Melino Girolamo .

' Celso . .

Miniati yllmerico .

Molin Carlo . .

Mongajo Andrea .

Montaureo Pietro

Musuro Marco. .

Muzio Girolamo .

Muzzarelli: V. Arelio

Narni (Da) Galeotto

Nadagerò Andrea .

Negri Antonio . .

Stefano . .

Nifo Agostino . .

Oricellario Gioi^anni

Ottomanno Francesco

Pagani Giacomo .

Paleotto Camillo . .

Palermo Policarpo .

xxw



XXXVI TAVOLA
Pallavicino Ferrante

Palmieri Francesco .

Parisio: V. Parrasio

Parrasio Giano . .

Pellicier Guglielmo .

Petrucci yllfonso .

Piccolomini Giacomo

Pico

Pio Alberto . . .

Pition Pietro Fuhio
Placio Pietro . . .

Platina Bartolomeo .

Poli Donato . . .

Poliziano Angelo

Pontico F^inuiLO .

Porzio Camillo . .

Posici Guglielmo

Princivallc: V. Camerinese

Prudi Franeesco

Prolemeno Bandino .

Querno Camillo .

Ramo Pietro . . .

lianconet Emaro .

Ficaio Gioi^anni

Jìodrigo . . . , .

lìoliardo Giacomo

rtovere (DcllaJ Gio. Battista

Gio, Francesco

Fac.



PRIMA xxxTii

Jìiicelicli: V , OricciLì rio Far. . . .

Jitictto Gii), yiiulrca » 2.^9

Sabellico Marcantonio » 57-69

Sacchi Cesare >• i4B

Sassi Ant^clo >» 2^4

Sarpi Fra Paolo m 2Ì7

Sarratonio Domenico v 1 56

Saiironiano Giof^i^io » 160

Savonarola GiroLimo » i4i

Stefano Enrico »294
Strehco Giacomo Luigi * ^9^

Strozzi Ercole » 4?

Sudorio yicolò . * n »90

Tardii'io Gioi'a/mi » ivi

Tardolo Bartolomeo » io4

Laomedonte » ivi

Luca » I o5

Tartalca. o Tartaglia^ Nicolò ...» 235

Tasso Bernardo > 229

Torquato *» a.-^o

Testi Fuli'io » 243

Tiberio Antioco » 2->5

Torriani Marcantonio » 72

Trabisonda: V. Trapezunzio . . . » ...

Trapezunzio Giorgio » 208

Trifone m i54

U^oletti Taddeo »121

Urcco Codro .*..>» 4^



XXXVIII TAVOLA PRPvIA

Faklambrini Gerio Fac. i33

P^aldes Gioitafini . " 83-84

freddo yilimLStO n 5lo
P^aleriaiio Pierio . . ?5 2 1 6

Urbano . . ... . . . ?^ 1 8 1

F'alla Giorgio ?> Sy
^ Nicolò # . . >5 io4

f^ergerio Pietro Paolo w 2o3

ì^irgilio Marcello « i3o

f^itellio Principe di Tif'erno . . . . " i39

Vittorino: V. Felire ?> . . .

Vittorio Gio. Bonifazio ... . . . 75 112

Zanti Sigismondo . ... . . . >? i48

Zeròi Gabriello ........ ?5 ^6



TAVOLA SECONDA

DEL FARIO GENERE DI MORTE
DI CUI PERIRONO GV' INFELICI LETTERATI

IN quest'opera DESCRITTI

B
MORTI DI PESTILENZA

arharo Ermolao— Accolti Francesco— Ma-
rostica Aiitoìiio — Rodrigo — Carbone GiroUi'

ino — Grai^ina Pietro — Giosifonte — Doglio^

ni Giulio — littorio Gio. Bonifazio — Baiti

Cristoforo.

UCCISI NEL SACCO DI ROIVIA

Marcello Cristoforo— Bombaci Paolo — P'al-

do Augusto — Tardolo Luca — Giudeci Nicolo

— Cesio Angelo.

UCCISI NELLA STRAGE DI S. BARTOLOMEO

Pitton Pietro Fulvio—Montaureo Pietro— Ra-

mo Pietro— Lamhino Diotdgi — Bertrand Gu'

glielmo — Roliardo Giacomo — Placio Pietro —
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Corrasìo Giovanni — Macriiio Carilao — ^m-
son Barnaba — Arcerio Claudio — Tarclmo

Gioi>anrii — Duranti Gio. Stefano.

MORTI d' incurabile MALATTIA

Porzio Camillo — Musuro Marco — Parra^

sio Giano — Lascari Gioi^anni— Capclla Ber*

naixlino.

MORTI ASSASSINATI

A(balano Cardinale— Strozzi Ercole— Urceo

Codìx>^=s: Poli Donato — Angelico Nicolò — CU'

miisio Bernardino — Zer/n Gabriello — Palmie-

ri Francesco — Galeoni lila Teofilo — Zanti Si-

msmoiuLc)— Gaurico Pomponio — Latino Fabio

— Dai^ila Enrico CalerliIO — Ructto Gio. Andrea

— Sassi Angelo — Sudorio Nicolò.

VITTIME DI FAZIONI E GELOSIA DI STATO

PetrucciAlfonso — Giano Ab. diCi/igue-Chie"

se — Giacceto Giacomo — Miniati Abncrico —
Savonarola Girolamo — Collenuccio Pandolfo —
Cinzio — Colombo Cristoforo — Coclite Bario-

Ionico — Gaurico Luca — Franco Nicolò —
Bofifadio Jacopo — Sarpi Fra Pcuylo — Galilei
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Galileo — Testi Fuhno — Pallavicino Ferrane

te — Boccalini Trajano — Tiberio ylniioco —
Jianconct Lniaro— Molin Carlo — Cujacio Già"

corno.

MANCATI DI MCmTE IMMATURA.

Leon X— Paleotto Camillo — Dccanak PaO'

lo — Campano Giovanni — Torriani MarcaniO"

nio — Cotta Giovanni — Donato Girolamo —
Prolemcno Bandino — Falla Nicolò— Tardolo

Bartolomeo e Laomedonte — Forni Gio. Fran"

Cesco — Calcondila Basilio — Melino (ìirolamo

e Celso — Longolio — Carteromaco Scipione—
Oriceliario Giovanni— Rovere (Della) Gio. Fran*

Cesco e Gio. Battista — Martello Pietro — Pi*

co — Leonico Bartolomeo— Fiocino Galeazzo —
Palermo Policarpo.

MORTI AFFOGATI

Arelio Muzio — Medici {De') Pietro—Marni'

lo Michele.

MORTI AVVELENATI

Regio Giovanni— Cleo/ilo Ottavio (F. anche la

Aota ad Adriano.)
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MANCATI DI MORTE NATURALE

NON SENZA UNA SERIE DI SCIAGURE

Alcionio Pietro— Marini Gio. Battista — Gil-

les Pietro.

MORTI PER DELIRIO AMOROSO ED ALTRE FOLLIE

Benigni Cornelio — Calenzio Elisio — JVifo

Agostino — Postel Guglielmo.

MANCATI DI SUBITAJVEA MORTE

Flaminio Antonio— Amiterno (D^) Antonio—
Mongajo Andrea — P^aldamhrini Gerio — J^i-

tellioj Principe di Tiferno — Sacchi Cesare.

MANCATI DI STRANO GENERE DI MORTE

Fedro Tomaso— Pialla Giorgio — Sahellico

31arcantonio — Calfurnio Giovanni — Narni

{DaJ Galeotto — Piccolomini Giacomo — Pelli-

cier Guglielmo.

MORTI DI MISERIA

Bcroaldo Filippo— Alighieri Dante III— Gae-

tano Daniele — Ugoletti Taddeo — Negri Stefà-'
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no — Marone Andrea — Cahi Fabio — Leto

Pompo/iio — Casanova Mareanionio — SaurO'

mano Giorgio — Borghese Paolo Guidotto.

MORTI IN PRIGIONE

Giosippo Faustino.

MORTI DI CORDOGLIO

Albino Matteo—Angeli Girolamo— Poliziano

Angelo — /Virgilio Marcello— Massaini Girola,'

ino — Gaza Teodoro — Costanzo Giacomo —
Trifone — Sarratonio Domenico — Coricio GiO'

scanni — Politico Firunio — Tartalea Nicolò —
Negri Antonio — Cardano Girolamo,

MORTI IN MEDIOCRE FORTUNA

Platina Bartolomeo — Falcriano Picrio.

MORTI IN ESILIO VOLONTARIO O NO

Bologni Girolamo — Pagani Giacomo— Cai-

condila Demetrio — Alighieri Dante— Pio Al-

berto — Costanzo {Da) Angelo — Campanella

Tomaso — Fcrrerio Arnoldo — Ottomanno

Francesco.
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MATìCA-TI DI VOLONTARIA MORTE

Cas^allo Marco— Lorenziano Lorenzo— Leo^

ne Pietro — Albino Gio. Battista — Fortunio

Francesco — Camerinese Giuliano — p^aldes

Giovanni — Friuli Francesco —• Querno Ca^

miilo,

MORTI IN FORZATA POVERTÀ

Fdtre {Da) Fittorino — P^ergerio Pietro Pao'

Iq — Filelfo Francesco — Trapezunzio Gior--

mo — 31acchia^elli JSicolo — Tasso Bernardo

e Torquato — Muzio Girolamo — Anguillara

(DeW) Gio. Andrea — Bordii Gio. Alfonso —
Manuzio Aldo — Bosco

{
Dal ) Olii^ierò — Bai*

ducei Francesco — Marot Clemente — Strebeo

Giacomo Luigi — Stefano Enrico.

MORTI IN VOLONTARIA POVERTÀ

J^aleriano Urbano.



CENNI
SULLA

VITA DI PIERIO VALERIAKO
ESTRATTI

DILLA STORLV De' LETTERATI E DEGLI ARTISTI

DEL DIPARTIMENTO DELLA PIAVE

DI STEFANO TICOZZI

Belluno^ per Francesco yliitonio Tissi^ i8i3.

D A Lorenzo Dalle Fosse e Domenica Ballerini

da Parenzo nacque in Belluno li 3 Febbrajo i477

Giovan Pietro , conosciuto sotto il nome di Picrio

J^aleriano Bolzaiiio. Rimasto a* nove anni orfano

del genitore, fin d'allora dovette occuparsi dell'am-

ministrazioue della sua famiglia, consistente nella

madre e due minori sorelle: siccome ci medesimo

scrive nell'Elegia De ^itcc suoe calamitate:

Vix hcnc fiidcram nonum tuin pannilus annum^

Multiplicis ccssit quum mihi cura domus.
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^it gciiltrix ])auper^ ^cniinae sinc dote sororcs y

(Juas miserasfi'iistra spcs foi'ct una mei
,

Exposcuiit a me fratcnd prceniia jiLris.

In mezzo però a tanto infortunio pur rinvenne un

sollievo nelle amorose cure di Faustino Giosippo,

allora professor di belle lettere in Belluno, il quale

veL'^gcndo il suo alunno dar buonissime speranze
,

con partieolar impegno per anni otto lo istruì, sì

clie air età di i5 ainii scrivea bene in versi latiili

di vario metro , coni' ci stesso lasciò scritto :

Nam jam graiidis eram cpdnia trieterùle pncr ,

Cam {fariis ccepi Jlectere \^crha modis.

Ad accrescerne poi la perfezione contribuì mol-

tissimo il suo zio Fra Urbano, religioso Minorità,

il quale presso di sé lo volle in Venezia, ond''eru-

dirlo nelle Grecbe lettere, eli' ei con molta riputa-

zione professava in quella città. Se non die la

somma angustia del suo patrimonio obbligando il

giovine Pierio ad una vita assai misera, dopo dieci

mesi di duro esperimento videsi astretto a ricorrere

all'amoroso zio, il (piale per le relazioni di che

godea presso que' Veneti patrizj, a'servigi d'uno dì

loro acconcioìlo. Non si sa però nò il servigio qual

fosse, nò cbi i suoi padroni, avendolo ei taciuto

(juando scriss<; :

/4 palmo dcinum Fcìieias accilus ad utidas ,
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f^i.v incnsùs nostro ^nxinius cure dcccm.

Patriciis igiUir scrrìrc coc^it Cj^cstas

Jù'iiMVWsa, botils ùn^ULi prùicipìis.

Nonostante però V incuinl>enzc del suo nuoro

stato non oraincttcva, no' momenti cli(2 to<rlicr a

([nello potca, di coltivar i suoi prediletti studj, e la

conversazione degli uomini dotti, in ispecie di Be-

nedetto Brugtiato, Gregorio Valla e Marcantonio

Sabellico, col quale ultimo in ispccie strinse la più

tenera amicizia. L'assiduità peraltro del scn'izio e

degli studj contrlbai nou poco ad alterar in breve

la sua salute, siche mai più riaversi non potè: alle

quali cose ove aggiungasi l'incertezza dello stiito

a cui appigliarsi, noji sapendo se attenersi dovesse

alla milizia, alla corte, alla cliiesa, od al commer-

cio, nonostante clic, giusta ipregiudizj di que' tempi,

consultato il suo oroscopo, gli astri gli presagissero

in tutto grandi fortune: più il rammarico di non

poter sollevar dalla povertà la madre e le sorclU^,

tuttociò teneva in continue e gravi angustie l'animo

sensibile del nostro buon 2fiovane. Alcun ristoco

pertanto rinvenne in Marcantonio Gontarini, che fu

quind' innanzi un dc'suoi ^Mecenati: ma il ma^io-
rc conforto ci lo trovava nel coltivar le Muse, die

sebbcn povere non sapea risolversi ad abbando-

narle, Gota' ci stesso al detto Gontarini scrivea:

Quùl prce^kir^ tajnen posswi^ Marce optùneyfiosti^
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Sa'pQ ìJiopi solitus /èrre benii^nus opein.

Hcii (/uid again? Ccepisse pigcl; desistere daruni:

Porgere pauperies iinf>eriosa vietai.

Fu poi air età de'aS anni che assunse il nome di

Pierio^ dai Sahellico a doppio fine impostogli: cosi

per servire a^ costumi di quel letterario secolo, di

adottarsi dagli uomini di lettere antichi nomi: come

dal \0Q2iho\o Pìerides^ onde celebrarlo degno alun-

no delle IMusc: nella rjual occasione il Sahellico

onorò il suo discepolo ed amico del seguente Epi-

gramma:

Petrus eras curri te tot Norica saxa tenchant :

Pierus ad Venetas d'ictus es Urbis aipias.

At postquam CyrrJia superato antra ilici subisti,

Ascribi Aoìiiis ut mereare cìioris^

Jaui mihi nec Petrus, necpie Pierus.^ islafacessunt:

SedJ'ueris s^ero nomine Pierius,

Del i5oo venne dal zio Urhano inviato a Padova

a studiar filosofìa, sotto il celebre Tomeo: ma Ve-

nezia era per lui un irresistibile incentivo, e per

la città stessa, e per la conversazione de' dotti che

vi fiorivano, il proprio zio in ispecie ed il Sahel-

lico, e pel favore che ivi godea dei patrizj Marcan-

tonio Contarini, Girolamo Donato e Andrea Gritti,

il cjuale ultimo affìdogli anche 1' educazione d'un
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unico suo figlio. Contrasse pure in (|uclla capitalo

intima cliincsticliczza con Gio. Lascari, anil)as(ia-

torc di Francia presso la Veneta liepuUMiea: e tu

nella casa di lui appunto che, valendosi delle co-

gnizioni fornitegli dal zio sulle cose antiche, gittò

le fondamenta della sua grande e dottissima opera

dei Gcro^lifìcL E tanto pur fu il credito cui pcr-

vcinic di perizia nelle opere de' Classici, clic Aldo

Manuzio ed il Taccuino valeansi del nostro Pieno

per la correzione delle nitidissime edizioni che dal-

le riputate loro tipografie venivano alla luce.

Kel i5o6 recitò in Padova la funebre orazione

pel medico Girolamo Della Torre, e pubblicò ezian-

dio alcune latine poesie, dedicandole al suo mece-

nate Andrea Gritti, dal (piale, dopo aver vii,i tata

prima la sua patria, ove crear si fece Notajo, si

congedò per condursi ad abitar nel villaggio di Oli-

ve, non molto da Verona distante. INel qual ameno

ritiro, pe'tre anni che vi dimorò, attese più che mai

a coltivar le favorite sue Muse: ne sc*n partì che

mal suo grado per evitar g'i sgraziati incontri degli

eserciti Alemanno e Francese, che invadevano la

Lombardia ed il Veneziano, per cui non rinvenendo

<piivi più luogo sicuro né atto alla (|uiete pc' suoi

studj, emigrando con altri nel 1609 si condusse fe-

licemente a Roma. In questa capitale rinvenne op-

portuno soccorso nel Cardinal Egidio di Aiterbo,

il quale conferir gli fece da Giulio li la Pievania
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(ViS. Giustina (liLimana. Acconciossi pure con Bar-

tolomeo Della Rovere
,
parente del Pontefice , a

precettore de' suoi figliuoli;^ il quale tanto era do-

vizioso quanto brutale, avaro ed ingrato: a segno

che recatosi a Roma il Veneto ambasciatore Giro-

lamo Donato, affezionatissimo a Pierio, ed esortan-

do un giorno Bartolomeo a valersi del favore di che

egli godea presso il Pontefice, onde soccorrere alla

miseria del precettore de'suoi figli, non arrossi quel

sordido uomo di rispondergli : ?? Meravigliarsi che

soggetto sì prudente non comprendesse che Iddio

sarebbe ingiusto se tutto concedesse ad un solo, ric-

chezze e virtù 75. Ne tutta qui si ristette la costui

sordidezza: che, mentr'egli accompagnò if Papa a

Bologna, avendo i suoi figli, degni di ben altro

padre, ottenuto pel loro maestro un beneficio nella

Basilica di S. Pietro, al ritorno di lui in Roma do-

vette Pierio rinunziarlo, onde salvar gli amorosi

suoi alunni dalle furie dell' inumano genitore : la

quale ingratitudine amareggiò sì fattamente il buon

Pierio, che incontrò lunga e pericolosa malattia.

A compensar la brutalità di Bartolomeo giunse

opportunamente in Roma il Vescovo di Torino Gio.

Francesco Della Rovere, nipote del Papa, e da (pio

sto creato Prefetto di Castel S. Angelo, il quale sag-

giamente consigliò il nostro Pierio a valersi della

facile sua Musa, cantando cose di sagro argomento,

sicuro della piena soddisfazione di Sua Santità. Ac-
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consentì ei^li con Urlo animo, e fra non molto pre-

snitogli i juimi tic Libri (F un latino poema sul

Trionfo (le Miirliri ^ i l)ci versi del quale, e per

r elocuzione e per lo stile, non (listlircl)bero allato

a quelli del Fracastoro e delSannazzaro. Ma quan-

do per tal lavoro lusingavasi trar giorni più felici,

r improvvisa morte del Donato e del Papa troncò

ogni sua speranza e la continuazione del Poema.

Avea già Pierio inutilmente provocato la libera-

lità del cesareo ministro Bannizio, appena condot-

tosi a Roma, statogli sol liberale d' inattendibili

promesse (1): nondimeno volle tentar se miglior

(1) Promesse! quanto facili a farsi, tanto difficili ad

osservarsi; e chi scrive può dir con ragione : quoeque

ipse mtsern'/na guolies , ehuy experlus sianì Peraltro

questi Cotali sterili promettìtorij se non a riguardo de-

gl* infelici casi di Colui al quale promettono (supposto

che sia per esso loio ohhrohrlum hominuni et aòjectio

plebfs), in riguarJo almeno dell'onore di Eisi che pro-

mettono, dovrebbono rsìere alquanto più scrupcloseltì.

ImperoccLè le promesse non mantenute non costituisco-

no al certo il più bell'elogio in chi non mantiene; e

riescono a quello cui non mantengonsi più sensibili

assai che non una dichiarata persecuzione: nel qual

titlimo caso, che appieno manifesterebbe la tempra del

lor cuore, potrebbero soitauto scusarsi.
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fortuna gliene venisse dal successore di quello, Mat- ,

tcoLangio, pubblicando nel i5i3 una latina de-

scrizione del suo magnifico ingresso in quella Do-

niinante^ ma pur da questo non ottenne che la facil

mercede di sterili parole. Se però questo lavoro

non migliorò le sue fortune, molto contribuì a ral-

l.'grargli il cuore , imperocché divulgatosi nelle

1 landre e nella Germania, se ne replicarono quivi

le stampe, e riscosse il plauso e le meraviglie dei

dotti di quelle nazioni , che anteponevano lo scri-

ver di Pierio a quello fino del grand** Erasmo.

L'aurora nunzia di più lieti giorni spuntò alfine

pel nostro Pierio nel i5i3, colF elezione, a succes-

sordi Giulio, di Leon X, Principe generoso, pro-

tettore degli uomini di lettere, e anch' egli gran

letterato:^ il quale e per i proprj meriti di lui, e

per quelli non meno del zio Urbano, stato già suo

precettore, creò tosto Pierio Notajo pontificio. Pre-

lato domestico, e Segretario del Cardinal Giulio

De' Medici, presso cui quind' innanzi alloggiò. Nò

di ciò pago il magnanimo Pontefice, creò puranco

a suo favore nel i5iy la dignità teniporaria del-

TArcipretato nella Cattedrale di Belluno (che Pierio

ottenne dappoi fosse dichiarata perpetua^ onde,

giusta 1' uso di que' tempi, poterla ad altri rinun-

ziare), a gran malincuore di tutti i Canonici, assai

dolenti di esser presieduti da chi non appartenesse

a veruna delle primarie famiglie della loro città.
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Onoralo cosi del patrocinio di Leone, della stima

de' dotti di tutta V Europa, e provvisto di varj be-

neficj, vivea felice Pierio presso il detto Cardinale,

trattenendosi perciò quando in Roma e quando in

Firenze:, nella quale ultima città ritrovavasi appunto

nel i52i, quando accadde la morte di Leone.

Durante la vacanza della S. Sede, ottenutone dal

Cardinal suo padrone (ch'entrar dovea nel Conclave

per l'elezione del nuovo Pontefice) l'assenso, tra-

sferissi per alquanti mesi in Belluno, donde in Ve-

nezia per abbracciar l'amoroso zio Urbano, che al-

lora per r ultima volta ci rivide, e quindi si restituì

alla Corte del suo Principe^ del quale, a compenso

della grave perdita nel patrocinio di Leone, ebbe

sempre a lodarsi pe' riguardi e per la stima di che

presso il medesimo gioiva^ e molto più dappoiché,

morto dopo un anno di pontificato Adriano succe-

duto a Leone, venne quegli eletto Pontefice, col

nome di Clemente VII, il quale tosto nominò Pierio

suo Cameriere segreto, e precettore de' suoi nipoti

Ippolito ed Alessandro, che in Firenze manteneano

la principesca rappresentanza della Medicea fami-

glia: al qual oggetto trasferitosi in quella città,

occupandosi dell'educazione de' giovani Principi,

vivea Piene abbastanza felice, vieppiù che, oltre

l'ozio per continuar la faticosa opera de' Gc/'O^/i-

//oz, rinvenne quivi un utilissimo sussidio ne^ raris-

simi codici greci, nelle lapidi, statue, ed altri mo-
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juimenti cPogni genere ed età, raccolti con rara

munificenza da' preceduti Medicei regnanti.

Avvenuta dappoi nel i^ì'^iy la funesta catastrofe

delia presa e del sacco di Roma per parte dell'eser-

cito Imperiale , rifuggitosi perciò Clemente nel Ca-

stel S. Angelo, e questo cinto d'assedio, anche in

Firenze suscitaronsi seriissimi torbidi contro la re-

gnante Medicea famiglia^ ne i due giovani Principi

dovettero ad altro la lor salvezza che alla fedeltà

del loro precettore, il cpiale trovò modo di passare

con essi a Piacenza. Nojato peraltro de'tanti disturbi

che seco traean quelle politiche guerresche fazioni,

e solo amante de'suoi pacifici studj, pensò di ri-

condursi in patria. Abbandonata pertanto Piacenza,

e visitata Bologna, quindi Ferrara, accolto ovun-

que ed onorato dai dotti di quelle illustri città, si

ricondusse alfine in Belluno, ove divisato avea vi-

vere lontano dal tumulto delle Corti , e solo atten-

dere a compier le tante interrotte sue opere, quella

segnatamente de' Geroglìfici,

Se non che, cangiatesi le cose in Roma ed in

Firenze, e tornato Clemente sul pontificio soglio,

venne Pierio e dal Pontefice, e da' suoi nipoti Ip-

polito ed Alessandro, non che da Lucrezia Salviati,

e dal Conte del Borgo
,
pn^gato a restituirsi nuo-

vamente presso i medesimi in Parma. Dalle quali

pregliiere vinto, e più dall'afì'etto che a'suol alunni

portav>ji, abbandonata Belluno, recotisi nel i5*^8 in
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Parma, accoltovi con oi;iii diiiiostrazionc di ^loja

t i^radiincnto.

Per r inlcniiità cui poscia l'anno susseguente sog-

giacque il Pontefice, e più per la notizia divulga-

tasi della sua morte, i detti nipoti si condussero

di gran fretta a Roma, acquali con meno spedito

viaggio tenne dietro anche Pierio con la famiglia.

Risanato peraltro il Papa, e creato Ippolito Car-

dinale, questi si elesse a Segretario T amoroso suo

precettore, il quale giovossi della deferenza del

nuovo Porporato, onde impiegare presso il mede-

simo due suoi nipoti.

Tornato pertanto Pierio in Roma dopo un'assen-

za di anni cinque, e visto il darnio da quella città

sofierto assai maggior della famai e da vicino me-

glio eziandio conosciuta la misera sorte cui sog-

giacquero tanti chiarissimi letterati suoi amici, vit-

time della hrutale avarizia degli Alemanni e degli

Spagiuioli, cercò vendicarne P atrocità ed alleviar-

sene il dolore, dettando nello stesso anno due Dia-

loghi sulla Infelicità de' Letterati (De litteraioriim

infelicitatc) : operetta la quale, sovra tutte le altre

sue, meritossi il sulìragio della posterità, e per la

quale l'autore di essa è più universalmente cono-

sciuto. E schhene questi Dialoghi non siano conditi

delPamenità e della facezia, prestigi assai seducenti,

come quelli della 3Iiscrìa (h' Cortigiani ^ e della

Lingua irrigare, de' quali si parlerà in appresso,
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ciò addiviene perchè la mestizia dell' argomento

no '1 comporta : abbondano però in compenso di

varia recondita dottrina, e di molte peregrine no-

tizie che indarno cercherebbonsi altrove.

E qui cade in acconcio P avvertire che a torto

rimproverato viene il nostro Pierio dal eh. Tirabo-

schi,nel T. VII della sua Storia letteraria, che, per

voglia di dir cose nuove, abbia dato luogo negletti

Dialoghi a racconti improbabili e favolosi. Impe-

rocché avendoli pubblicati vivi e presenti gì' inter-

locutori tutti de' medesimi:^ ed i suoi racconti ver-

sando su persone ben conosciute e morte quasi tutte

m Roma nel breve periodo di io anni^ e nessuno

de' suoi contemporanei avendolo mai tacciato di

falsità, doveaglisi anzi saper buon grado di averci

conservate molte utili notizie, piuttostochè dopo aSo

anni gravarlo di aver detto cose false o improba- -

bili, per la sola ragione del silenzio degli altri

scrittori.

Non fu però di lunga durata la felicità del nostro

Pierio, rovesciatasi appunto per colpa del nuovo

suo padrone, il quale non pago della cardinalizia

dignità, ne del governo dell' Umbria^ né del pos-

sesso di pingui benefizj, tentava suscitar de' torbi-

di in Firenze contro il suo cugino Alessandro, da

Carlo V nel i5Ò2 proclamatone Duca. Le quali

trame non ignorandole Pierio, e prevedendo che

un giorno, oltre che fatali ai due cugini, avrebbero
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potulo divenirlo aiirlK^ a lui, scbbcn innocente,

colla r occasione elie Ippolito venne da Carlo con

un esercito spedito in soccorso di Ferdinando dWu-

slria. volle ricondursi a Belluno, e viver d^ indi in

poi sempre dalle Corti lontano. Preso pertanto il

debito congedo dal Pontefice, questi gli fé' dono

di semenze di varie specie di Smilace^ perchè Io

propagasse nel territorio Bellunese: del che fu tanto

sollecito e sì diligente cultore il nostro Pierio. che

di questo prezioso arbusto, delizia in allora de' si-

gnorili giardini, non solo ne arricchì le campagne

Bellunesi, ma le rive pur del Sile, dell'Isonzo, del

Friuli. Istria, Carnia, Norico, e le valli Trentine

e le Rctiche, e ne celebrò eziandio l'origine, i pvegi

e la coltivazione con un elegantissimo latino poe-

ma {i).

La morte di Papa Clemente, seguita del 1534,

due anni dopo ch'ei partissi di Roma, quindi Fanno

seguente quella del Cardinal Ippolito, cui tenne

dietro bentosto quella non meno del Duca Ales-

(2) Lcggesi in fine del Tomo I della succitata Storia

de'Letterati della Piave, del paro che il Dialogo sulle

lingue volgari^ che qui si riporta : operette entrambe

che, divenute rarissime, si dee buon grado alla premura

del sig. Ticozzi in averle disrppellitej e vendicate dal-

l' obblio in che immeritaiuentc giaceano.
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Sandro, ucciso da un socio delle sue dissolutezze,

conturbarono assai Tanimo sensibile e riconoscente

del nostro Pierio, il quale viemeglio perciò deter-

minossi a nulla più voler sentir di Corte. Ma le au-

torevoli istanze di Paolo III, che il volea precet-

tore del giovane Cardinale Alessandro Farnese suo

nipote, furon cagione die, abbandonata nuovamente

la patria, in Roma di bel nuovo, del i536, si coii-

duces.se al destinatogli uliicio: il quale però, a

causa di fisiche indisposizioni, come si crede, non

potè ritener a lungo, e Panno susseguente si ridusse

ancora in Belluno^ ove, d'età di 60 anni, fecesi

ordinar Sacerdote dal suo caro e grande amicaGa-

spare Contìnui, Vescovo di quella città : al qual

ministero non per altro non erasi in verde età con-

secrato , se non perchè temea riuscir poco costu-

mato prete.

Messa risolutamente allora da parte ogni ambi-

zion d'onori, fra la patria e la sua diletta Venezia

passava il viver suo, solo occupandosi degli studj

e del consorzio de' dotti: a rimoverlo dalla qual

determinazione punto valse P invito di Ercole II,

Duca di Ferrara, che a precettor di greco e latino

il richiedea per un suo figlio, ne l'offerta d' uu

Vescovato che generosamente rifiutò: anzi, alTezio-

natosi invece alle cure campestri , consecrar volle

gli ultimi avanzi del viver suo all'agricoltura, col-

tivando ei stesso in sua vecchiaja con estrema com-
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piacenza il suo oiliccllo. Nella (jiiale parifica oc-

cupn/ionc, alternata da'suoi sludj, come si ò detto,

(piando in Belluno e (piando in Venezia, e nel con-

versar co%lotti uomini, soleva dire di aver final-

mente trovata cpiella felicità clu; indarno per tanta

temjK) cerc(j in mezzo al rumor delle grandi città,

e delle principesche Corti. Se non che negU ultimi

suoi anni incominciatolo a travagliar la gotta, elise-

gli scherzando solca chiamar lascito delle splendide

cene Romane^ convcnnegli, suo mal grado, aste-

nersi da ogni faticoso esercizio \ e la maggior mo-

lestia ch'ei ne risentisse, lungi che pe^ dolori, era

per non poter più attendere alla coltura de' suoi

orti: pc* quali nulla rinveniva hen fatto, se non lo

era di sua mano. Crescendo però cogli anni le sue

infermità, nel i558 per consiglio deincdici trasfe-

rissi a Padova, onde trovare nella mighor salubrità

di quel clima alcun sollievo : del quale, come pote-

rono, furongli liberali i generosi ospiti suoi, Pietro

Carrara e Gio. P)attista Rota, non meno che i nu-

merosi dotti che ognor popolarono quclP illustre

città, durante i due anni che quivi visse, mancato

essendo in età di anni 83 nel i56o, da tutti com-

pianto e desiderato.

Solenni esequie , alle quali intervenne tutto il

corpo deir Università, furongli celebrate^ e dagl* in-

consolabili suoi ospiti nel chiostro di S. Antonio,

ove fu sepolto, ne venne eternata la memoria [col

st^gueiite Epitaffio :
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PIERIO VALERIANO
Belluivensk Poet.e Rhetorique amplissimo,

cujus pia umbra non poenitendum hic tumulum

SORTITA est: NAM UT OPTABILIS IN PATRIA.

ITA SPECIOSUS PatAVII SUPREMI OFFICII DECUS

fato amissum, virtute recuperavit.

Petrus Carrarius, ac Joannes Baptista rota,

Patavini, unanimes grato Hospiti posuerunt.

Fra le molte poesie dettate in morte di si gran-

d'uomo, basti il riportar il seguente Epigramma:

Pieridas cium Pierius scctatur, et Orci

Nil iimet iiisidiasy hunc fera mors rapuit

Illa necem y ceternce ostcntant hoe mimerà vitce^

Hinc mcdicus ^itce Pieriusque ned.

AbsUdit hcec annos tristes: at proemia laudum

Atcjue animam hce sen^anty iimda mors moritur.

Oltre poi la grand-opera àe' Geroglifici^ più volte

qui ricordata, il poema sullo Smilace ^ ec., molte

altre ancor ne compose^ fra le quali primeggiano

le sue Castigazioni Virgiliane, quindi alcuni Ser-

moni sulle aiUicliità Bellunesi, cinque Libri di ele-

gie ed altri componimenti poetici, l'Epistole pan-

dettali, un Trattato sui fuhnitii, ed altro sulla Sfei^a

armillare, ed una traduzione in latino del Dialogo
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dì Luciano sulla Miseria de' Corligiaiii ( De Aldi'

coj'um ceruninis)^ delie quali basti averne indicato

il titolo.

Di duo però singolari pel loro argomento non

puossi a meno non porgerne un breve saggio. E
prima porremo il Tratta tello cli'ei scrisse per la

r>arba de' sacerdoti (Pro Saccrdotum barbis)^ del

quale succintamente se n'esporrà l'origine. Era co-

stume a que' tempi clie i filosofi, ed ogni uomo

che fosse, parer volesse, d'alto affare, portasscr

lunga barba : al contrario alcuni zelanti Prelati
,

vogliosi di riformar i costumi del Clero, instavano

presso Clemente VII perchè rimettesse in vigore

l'ordinanza di Alessandro III, obbligante i Sacer-

doti a raderla. Mentre per tali contese irresoluto

stavasi il Pontefice, da un lato non volendo dispia-

cere così a que' Prelati zelanti della riforma, come

a tanti altri amanti della loro barba: dall'altro di-

spiacendo ad cssolui d'attirarsi le risa del pubblico,

emanando un siffatto decreto^ fu allora che il nostro

Pierio nel i53i dettò a favor della barba de' Sa-

cerdoti un'Arringa, la quale in Italia e fuori menò

grandissimo gi'ido, e se non salvò affatto le barbe
,

ne mitigò almeno la persecuzione. Egli però, nono-

stante la sua eloquente difesa, costumò sempre a^

radersi.

L'altra sua Operetta singolare è un saporito Dia*--

logo, dettato in lingua italiana, col titolo: Quale

2
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delle lingue volgari sìa più co/weniente d''usare

,

dei quale brevemente pure descriverassi la cagione.

Creato Papa Leone X, avvenne ciò che in simili

circostanze suole avvenire, che uno stormo cioè di

Fiorentini, amici e partigiani di sua famiglia, reca-

ronsi a Roma, onde vieppiù insinuarsi nella grazia

e partecipar de' favori del Pontefice loro concitta-

dino. Or molti di costoro, soverchio invaniti del

proprio dialetto, motteggiavan perciò senz* alcun

riguardo que' valentuomini che usavano il parlare

Cortigianesco, ossia F Italiano volgare: la qual cosa

riesciva troppo amara e dispiacevole a tutti i non

pochi dotti Lombardi, Romagnuoli e Veneti che

trovavansi pure in Roma. De' quali ultimi essendo

il nostro Pierio, e spiacendo anche ad esso il pre-

sontuoso procedere di questi nuovi avventurieri, fu

allora che nel i5i6 pubblicò il surriferito Dialogo:

il quale però ebbe l'accortezza di porgerlo sotto

l'aspetto di un'accademica discussione fra due let-

terati Lombardi e due Toscani, e lasciar indecisa

\à questione, rimettendone la sentenza al giudizio

de' lettori;^ imperocché temeasi che il favore del

Pontefice e del Cardinal Giulio avesse potuto pre-

ponderare sul contrario partito. Ed e a meravigliarsi

clic Pierio, oltre all'essere stato de' primi agitanti

colai cpicstione, abbia scritto (juesto Dialogo lungo

tempo innanzi che si rinvenisse il famoso Trattata

di Dante De ^ul^ari eloquio^ e sia pcrfeltamcnt«
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andato d'accordo con quel libro dal padre dclP ita-

lica favella dettato già qualche secolo innanzi, il

<"ui ritrovamento avvili non poco i Paladini del

toscano fiorentino dialetto;^ i quali, non avendo

altre ragioni ad impugnarlo, a quella appigliaronsi

di predicarlo apocrifo. Ma rinvenutosi in Padova

un antichissimo testo latino del medesimo, che ne

fa Dante autore (3), e non potendo mettersi iu

dubbio le testimonianze del Villani e del Boccac-

cio, per giudizio de' più savj e spassionati fu per

legittimo parto di Dante alfin ricevuto.

Ma, tornando al nostro Picrio, e chiudendo que-

sti Cenni, diremo che il prefato Dialogo, ed alcuni

tuttora inediti Sonetti, furono le sole cose che egli

dettò in lingua italiana^, da essolui non coltivata

come la latina^ della quale esclusivamente valersi

allora doveano i dotti, perchè le loro produzioni

fossero dagli stranieri lette, e divulgate. E la non-

curanza della quale oggidì fa che, a grandissimo

scapito delle lettere e delle scienze, infinito numero

(3) Fu pubblicalo dal fiorentiao Corblnelli nel 1577,

e volgarizzato poi dal Tiììsioo. Se fosse stato noto al

Valeriaoo, non avrebbe al certo lasciato sfuggirsi l'op-

porlunità di farne parlare il Tiìssino, uno degli inter-

loGutori del suo Dia!og«.
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di quelle venga ignorato e negletto: fra le quali

ultimo luogo al certo non tengono le dottissime

fatiche del nostro Pierio Valeriajno.



IL CONTARINO
DI

PIERIO VALERIANO

OSSIA

L INFELICITÀ DEI LETTERATI

LIBRO PRIMO

1 ER la men veritiera fama ne"' decorsi giorni

divulgatasi della morte del Sommo Pontefice Cle-

mente VII, partitisi i suoi nipoti Ippolito ed Ales-

sandro a gran giornate alla volta di Roma, io, con

più lento cammino, insieme alla domestica famiglia

tenni lor dietro:^ ed il giorno dopo al mio arrivo

in quella capitale non d'altro fui più sollecito clic

visitare il Veneto Ambasciatore, Gaspare Contarini,

soggetto da me fin dalla mia prima gioventù as-

siduamente coltivato, siccome chiarissimo per in-

gegno, dottrina e saper sommo. Avvenne però che

in quel giorno appunto che io mi condussi alla sua

abitazione, egli ne fosse assente per la visita delle
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sette Chiese, che in que' sacri quaresimali giorni

faceasi. Non appena pertanto ebbi airuscio pic-

chiato, e inteso esser egli fuori di casa, ed essen-

domi perciò incamminato alla volta di Pietro Me-
lino , la cui abitazione molto non era da quella

distante, ecco Tarmisi incontro Monsignor Lorenzo

Grana ed Angelo Colozio (i), soggetti d' incompa*

rabile bontà^ e dottissimi nelle Greche e Latine

lettere*, i quali da me salutati, ed ove ne gissero

interrogati: Andiamo, risposero con somma ilarità,

ed accennando la casa , a ritrovar quel rarissimo

uomo, là. Allora io soggiunsi: Invano vi ci recate^

ancliMo per riverirlo mi vi era condotto, ma seppi

da' suoi domestici esser egli fuori alla visita delle

sette Chiese : che però è vana ogni lusinga di go-

der per oggi della sua presenza. Ma qual affare,

(i) Il T. dice: Laurentlus Grana^ Sigtnorutn An-

t/SleSj et Angelus Colotlus. Ignorando io il sìgiuficato

di quel Siginorum, se dinotante o popolazione od Or-

dine religioso, e taciutolo perciò, ho poi penduto in

Monsignore \[ generico vocabolo Anéisles, per la ra-

gione che or ora il Valeriano dà allo stesso Grana il

titolo di PontifeXi vocabolo anch'esso, come si vede,

genericamente qui usato. — Convien poi credere che

fosse il Valeriano molto al G0I025Ì0 affezionalo, aven-

dolo tonato interlocutore, oltre che iu questo, nel Dia-

logo pure delle Lingue.
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di grafia , a luì vi conduce ? sebbene ben vei^gio

rjuaiito fuor di pn)j)osito io iiilciiof^hi uomini cliia-

rissinii ed eruditissimi, perchè recbin.si a ritrovar

chi è d'ogni dollrina emporio. Così è, rispose Gra-

na, potevi ben di per te comprendere che mai ci

conducesse; ned altro essere se non per separarci

dappoi dalla sua conversazione in certo qual modo

beatificati: lo che ben sovente ne accade, e sì jeri

clic jcrlaltro assai ne parve bearci, avendone egli

riscosso dal grave errore in che eravamo, rcputanck)

die tutti gli uomini di lettere, massime in questi

tempi , nascessero alle miserie ed alle calamità, lo

allora per lung- uso istrutto non esser solito Grana

a parlar giammai né invano ne per gioco, reputai

che tal discorso di quel genere appunto esser (h>-

Tesse che, già trent'anni, a Padova nelle case ap-

punto de'Contarini, ora presso il detto Gaspare,

ora presso il suo cugino Marcantonio , e talora

eziandio presso Andrea Navagero^ sovente ricorda -

rami aver udito a tenersi. Dalla qual ricordanza

animato: Di grazia, dissi, mio monsignor Gra-

na (2), e tu mio Colozio, non vogliate privarmi

del piacere di udir questo discorso , col quale as-

serite avervi il Contarini beati , onde per esso di-

(2) Il T. ha : 7ni Grana Ponlijrx, ( V. !a ^o a pre.

eedetitc.
)
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lìiinuiscasl in me il rammarico di noli averlo ora

ritrovato.

Allora Colozio ( il quale da' moti del suo volto

già erami avvisto che impaziente era di dar prin-

cipio al racconto, se la riverenza al Prelato (3) che

favellava non lo avesse ritenuto): Qual discorso
,

<]'ssc, tu cerchi, o Pierio, d'ascoltare, se non se,

per quanto a noi ne sembra, calamitoso, misero

Cii infelice; per quanto poi al senno del Contarinì,

medicina e conforto d'ogni miseria? Or bene, sia

di qual sorta vogliasi, io ripresi, non vogliate che

più a lungo un tal desio mi tormenti. E noi ti pro-

mettiamo, segui Colozio, rispondendoti anche a

nome del nostro monsignor Grana (4), in quanto

la memoria ne soccorra, tutta narrarti la serie,

COSI circa la cagione che provocò siffatto discorso,

come circa il modo ond'ei si tenne: imperocché

appagar ne place cotal tuo desiderio. Ma poscia-

( he questa piazza Agonale atta non è a così lungo

ragionamento, rechiamoci alla casa qui presso del

nostro Melino, e quivi seduti nel terreno suo por-

tico, tutta, come suol dirsi, ah oi^o ti conteremo la

storia. Ottimamente, Grana allora^ e dove meglio

/
C^) Sfd Pontrfc/s y qui loqu'i casperat y reverentta

subticchol ( T.
)

(-i) Vi etiam fvo Ponti/ice Grana loqaar (T.)
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riparar potremo a compensarci della privazione di

ragionare col Contarini? Anzi opportunissimamente,

io seguii, imperocché non tosto il seppi fuori di ca-

f;a, che appunto indn izzato erami dal Melino. Allora

Colozio, levate al ciel le mani e il volto: Oh forza,

sclamò, e concordia dehuoni Genj ! oh sempre

unanimi coloro cui stringe parità di cuore e di

studj ! ecco, mirate il nostro Melino che dalla fine-

stra appunto ne invita ^ e proprio in tempo. Entrati

pertanto , ed ordinatosi da Melino che ne si re-

casser le sedie, seduti che fummo:

E dove, ei disse, eravate incamminati, e quale o

caso o consiglio a me congiunti addusse cosi eletti

spiriti? Divertimmo, rispose Grana, a te il cammino,

dappoiché non ci venne fatto rinvenir a casa il Con-

tarini, presso cui recavamci ad udir la continuazione

di un ragionamento jeri incominciato. Bene a propo-

sito, riprese Melino, o Monsignore, or tu ricordi il

ragionamento dijerl: imperocché oggi appunto an-

siosissimo io era d' incontrarmi in alcuno di voi
^

che tutta per ordine mi narrasse la cosa
f,

della

fjuale fin da jevi sera in questa medesima stanza

Gio. Antonio PoUione schiettamente me ne tessè uà

compendio: ma, dovendosi di fretta recar al Pon-

tefice per assister alla sua cena, mi feci scrupolo,

pel solo mio commodo , cagionar un incommodo a

lui, pregandolo di più a lungo meco trattenersi.

Karrommi di fatti esser egli stato presente al vostra
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colloquio, ed i brevi suoi detti per si fatto modo
infiammaronmi che, pel desio d'udinie il resto, ho

passato inquietissima la scorsa notte*, e già divisato

avca mandar il mio domestico ad alcuno di voi
,

giacché io non posso venirci, che ben vedete qual

cagione tengami obbligato in casa, e quai nemici

la mia salute insidiino. Su via, alle corte, narra-

temi come passò la cosa.

GRANA allora: Dirò io pel primo, cosi perchè da

te non ha molto con tuo viglietto invitato a qui

condurmi, come per esser il nostro Golozio stanco

dal cammino , che dalla sua villa, sebben de' piedi

infermo, fin qui oggi è venuto. Jeri adunque ci

recammo a casa del Contarini io, qui Golozio e

Gio. Antonio Pollione*, pel motivo appunto che, at-

tesa la gl'ave infermità del Pontefice, il credevamo

in questi giorni sciolto d'ogni faccenda^ e fra le

altre materie versò il nostro ragionare sulle lettere

ed i loro cultori per ciascheduna età. Sul qual

proposito cercossi dal declinare in poi del Romano

impero qual età vi fosse mai più florida per le let-

tere ? né alcuna se ne rinvenne la quale sembrasse

potersi anteporre al tempo che ora mancar minac-

cia. Tanto é il numero degli egregi intelletti che

da ottant'anni in qua fiorirono, ed i quali possono

contender con l'antichità, chi per ingegno, chi per

erudizione, chi per elofjueiiza. E, fattane d'essi la

rassegna, si concliiusc che le altre città di uno ap-
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pena, o (lue tre al più potcan vantarsi olir degni

fossero d'aver luogo in tal catalogo: dove la sola

Roma, per esser di tutto il Mondo patria, così fer-

tile e copiosa e di uomini di Ictlcre, vogliasi de'

3uoi nativi, o degli stranieri nel suo grembo ac-

colti, e che fra' suoi gloriasi annoverarli^ si che al

fin de^ conti in essa sola, già da qualche anno, di

gran lunga maggior sia la quantità de' letterati,

che non in tutto il resto dell'Italia.

Sul qual proposito Pollione interrogò il Conta-

rini se fosse ei pure di tal sentimento^ e, come

quegli che visitato avca molte città e nazioni, ed

«aminato ben bene i costumi degli uomini, se ciò

scmbrassegli, o no, vero. Ed egli concedendo esser

cosi difatti, interrogollo ancora com'ei si dilettasse

de' romani ingegni, e qual uso o frutto ne ritraesse

dalla loro familiarità. Alla quale inchiesta il Con-

tarini, tratto un assai profondo sospiro : Non fuvvi,

disse , tempo alcuno per verità , fin da quando in-

cominciai a gustar le lettere, in cui questo solo ar-

dentissimamente non bramassi, l'occasione cioè di

veder una volta questa Roma , onde conoscervi

di presenza que' chiari ingegni che universalmente

scntia fiorirvi, e perchè potessi goder della tanto

desiata loro conversazione. Accadde in questo l'an-

no decorso, non appena al mio Senato rendetti conto

di ciò eh' erasi per me oprato nella mia Legazio-

ne colà nelle Spagne presso l' imperator Carlo V,
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che ed il Senato e la Patria destinassermi eziandio

Legato al Pontefice: il qiial incarico sebben io com-

prendessi in quai calamitosi tempi fossemi addos-

sato, per esser le cose non della sola Italia, ma
pur di tutto il Mondo, oltremodo conturbate, e bo

stesso Pontefice, scappato di Castel S. Angelo, quasi

che fuoruscito starsi, cionondimeno confidando che

o pe' suoi provvidi maneggi, o pe'miei e d'altrui

consigli, cahnatesi alfin le cose in Roma, potes-

se egli tornar alla sua sede , e che perciò mi si

desse occasione di veder questa città, con miglior

animo il prefato incarico accettai^ e difatti risoitosi

il Pontefice di tornar a Roma, il seguimmo. Se non

che caduto quasi tosto nella gravissima infermità

che tuttavia il travaglia, ne tien tutti perciò oltre-

modo amareggiati: della qual amarezza onde al-

quanto sollevarmi, vieppiù che per la sua grave

malattia sospesi rimangon gli affari tutti e pubblici

e privati, perciò allo spediente ricorso avea di ri-

crearmi colla conoscenza e la conversazione de' Ro-

mani ingegni. Ma, Dio buono! non appena mi accinsi

a chieder contezza de"" Filosofi, Oratori, Poeti, e di

quanti professan greche e latine lettere, che nel

mio giornale registrati io tenea, ahi ! quanta e quanto

aspra tragedia parommisi dinanzi , sentendo buon

numero d''uomini di lettere, che io lusingavami co-

noscer di persona , esser miseramente mancati :

quali rapiti per sempre da spietata nequizia del fato,
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e quali iiulcgnamcntc gravati d' atrocissimi infor-

tunj:^ altri periti di pestilenza, oppressi altri nel-

r esilio iieir indigenza, quali morti di ferro, quali

spirati fra orril)iIi tormenti:, altri infine, e questa è

la somma dello sciagure, spenti di volontaria mor-

te. Le quali calamità, in persona di tanti egregi in-

telletti, mi credete, ne dirvi né mostrarvi io posso

con parole quanto abbian il mio animo conturba-

to: e tanto che, se non mi fossi in voi ed in altri

pochissimi incontrato, era già pentito e del viag-

gio e del mio desiderio di veder Roma.

PoUione allora, seguendo il ragionare del Conta-

rini: Miseranda cosa, disse, e degna di compianto

ella c^ non v'ha dubbio, che tanti chiari ingegni

in sì breve tempo, e, ciò eh' è più, quasi tutti un

infelice vario genere incontrasser di morte: le quali

calamità, a misura che succedonsi numerose, tanto

son più da deplorarsi. Ed e perciò ben ragione-

vole il duolo nello scorgere che a questa nostra

età appunto in tutta P Europa le buone arti vengano

dalP avverso Destino sì crudelmente vessate, che

ornai non abbiavi né provincia, né città, né villag-

gio, ove da quarant' anni in qua contarsi non possa

qualche insigne sciagura su tal classe di uomini.

Per tal modo al nostro secolo siffata burrasca in-

furia, massime su gli ottimi, sì che non le nostre

contrade soltanto, ma il Mondo tutto omai rese

deserto de'mighori suoi luminari in ogni sorta di
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dottrina. Imperocché e vcggonsi e odonsi ad ognora

tutti i buoni percossi da immeritevolissimi colpì

d' ogni più reo disastro, e ben pochi annoverar ne

possiamo i quali, incontrata una vita od una vec-

chiezza felice, siano placidamente morti. E, per

dirvi il vero, dappoiché siffatti strali della più ef-

ferata fortuna scmbran, più che su d'altri, su gli

uomini di lettere drizzati, poiché io unicamente

questi amo ed ammiro per il loro ingegno e la loro

virtù, perciò, sdegnato di tante aspre loro sven-

ture, io reputo la maggiore di esse appunto quella

essere stata il saper di lettere. Ed infatti a' nostri

giorni tutt i buoni perseguitati da una come per-

petua disgrazia, lian dovuto incontrare o una vita

od una morte infelicissima. £ di quelli intendo sol

parlare, la cui virtù, mentre vissero, cliiara fu e

rinomata^ ed i quali, o la vita ne meditiamo o la

morte, quasi tutti li vedremo vissuti fra le angu-

stie , e miserabilmente morti,

E per incominciar dagli ottimi , Ermolao Bar"

^aro, Oratore, o Contarini, e Senatore egregio nella

vostra patria, soggetto per consenso di tutti a quel-

l'età eruditissimo, allor appunto che lusingavasi

concedere alcun ozio a'suoi studj, mentre qui in Ro-

ma dimoravasi Oratore della sua Repubblica presso

il Pontefice Alessandro VI, e con assidue vigilie ten-

tava far risorgere la semispcnta gloria delle buone

lettere ed utili discipline, sol per avere, ad insa-
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pula della Veneta Repubblica, acceltalo il Patriar-

cato dWiiuileia, bandilo e privo de' suoi beni con-

vennegli perciò trarre alcun tempo mcscliina vita,

scarsamente soccorso del privato scrigno di quel

Pontefice, lincile da 11 a pocbi mesi attaccato dalla

pestilenza, derelitto da tutti, infelicissimamente

cessò di vivere (5):^ e t|uegli il quale con le sue

lodi e la sua eloquenza avea celel)rato innumere-

voli uomini de^suoi tempi, lasciossi privo di fune-

rale e d^ognionor di tomba, si che ignorisi ove

il suo cadavere sia o sepolto o gettato.

Non ha molto pure Cristoforo Marcello (per se-

guir a contar di quei della nostra condizione) pre-

claro ornamento de'Veneti patrizj, qual non fu mai

e per ingegno , e per dottrina, e per eloquenza, e

più per incorrotti costumi! Eppur ei non meno ven-

ncci tolto per una fortuna che ben altra conveniasi

alla bontà del suo cuore, ed al grado di che era

insignito, e colto d'un fine indegno affatto di tanta

probità ed erudizione. Imperocché essendo Arcive-

scovo di Corfù, e carissimo al nostro Pontefice Cle-

mente per le raie doti del suo animo, intanto che

di di in di attendeasi più luminosi onori, incontrò

appunto neir or decorsa sciagura che oppresse Ro-
.

{5) Morì di 3r) anni, nel Loglio del i^Q^, in ona

villa ov* erasi ritiralo ( TiraK )
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ma, quando gli Spagnuoli proditoriamente invasa la

città, ed impossessatisene, tutta la misero a sacco:

per cui egli fatto prigione, privato d'ogni suo avere

e di tutti i suoi famigliari, e con barbarie più che

ferina, per odio inverso gP Italiani, straziato da mille

tormenti, per non poter pagare gli esorbitanti tri-

buti che pretendeansi, perduta finalmente con le

sue cose anche ogni speranza di potersi o di per

sé o con l'ajuto altrui sostentare, esalò miseramente

in Gaeta lo spirito. Sul' a cui morte narrasi che gli

Spagnuoli, dappoiché videro tornar vano il poter

da esso ottener Poro che pretendeano, avvintolo

d'una catena, lo appesero nudo per più giorni ad

un albero , in ciascuno de' quali strappavangli un'

unghia dalle dita:^ pe' quali atrocissimi cruciati,

oltre que' della fame, della vegha, e dclP inclemen-

za delP aere diurno e notturno, soccomber dovette.

Camillo Porzio (per recar in iscena alcuno pur

de'raiei concittadini ) di quanta celebrità ei fosse,

non v'ha chi lo ignori^ sia che decorasse la Roma-

na catedra con universale stupore ed ammirazione^

sia che orasse ne' tribunali, sì che nulla di più ter-

so, giocondo e soave, oltre la sua elocjuenza bramar

si potesse. Questi pertanto, non appena da Leon X
eletto venne al governo spirituale delPAbruzzo, che

sorpreso da incurabile malattia, ignota fin lì ad

ogni medico, poiché travagliato giacque più mesi

da una serie di acerbissimi spasiuii, oppresso aliiae
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dalla violenza del male, e da'* dolori in tutto il cor-

po, tuttor di fresca età perir dovette, lasciato di

su un vivissimo universal desiderio {()).

Né lieta men la sorte alcuno dirà di Marco Mie-

siiro^ il quale, sebben ed in l^ulova, ed in Veiie/ia

fra queA'ostri Palrizj^ con sommo aggradimento e

universal riputazione insegnasse per molti anni le

Greche lettere, e per la sua dottrina da Leon X de-

corato di Arcivescovile dignità, ed a Giulio di lui

fratello, allora Cardinal prete, ora nostro Sommo
Pontefice, affezionatissimo. godesse perciò della sti-

ma e deir amore di tutti: pure, non so da qua! tri-

stezza d' animo esacerbato, sì clic non solo non

gustasse alcuna dignità, ne alcun vantaggio che ri-

trarpotca da un tenor di vita giocondissimo nclFo-

pinion degli uomini, ma da lui, uso a spaziar in

una piena libertà, reputato piena miseria
^
per tali

agitazioni di spirito cadde pur esso in occulta e

ad arte medica ignota malattia, dalle cui interne

angosce lungamente travagliato, deplorando la tri-

stissima sua sorte infelicemente spirò (7).

(6) Questi non dee confondersi eoo l'altro Camillo

Porzio^ aulore della Congiura de' Baroni del regno

di IVapoli contro il He Ferdinando I. (Tirab.
)

(;) li Tirab. , olire al ùiwe che il Musuto ;u 4r-

civcùcovo di Malvasia, a^^giunge che ù Vaieriano ed lì
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Questa narrazione scorgendo averla io esposta for-

«e con più di calore che non richiedea la presenza

dell'alto personaggi Oj scusatomi perciò dell'impor-

tuno mio dire: Anzi» segui pur, disse Contarini, e se

ti sovviene ancora di simili casi di letterati infelici,

non ne risparmiar alcuno. Fatto allora più corag-

gioso : E che mai, seguii, può dirsi che di lieto av-

venisse dia Adriano Cardinal di 6*or/?.eto, elegantis-

simo latino scrittore, inalzato a tal dignità dal Pon-

tefice Alessandro VI, di cui fu Segretario (8), e

dappoi da Giulio II bandito e fulminato di severis-

sime censure, per cui vagar dovette alquanti anni

oscuro ed abbietto, celandosi fra le ru^H della Ger-

Giovioj troppo facili nell' adottare i rumori popolari,

affermano che il dolore di non vedersi onorato della

porpora, cui aspirava, lo condusse al sepolcro. Ma il

Giraldi éssicura che fu cinerta una voce calunniosa-

mente sparsa dagli emuli del Musuro, che nulla tro-

vando in lui a riprendere, vollero oscurarne la gloria

col dlpin.-^jerlo stranamente ambizioso.

(S) 11 Tirab, dice che Adriano fosse, nella sua villa

ìslcssa,avvelen3to dal Duca Valentino; e probabilmente

in qne'la cona modf'sima nella quale incautamente egli

avvelenò lo stesso Pontofi^e suo padre. Il Cardinale però

riuscì, sebbene a gran pena, a salvar la vita : non così

Alessafdro, ohe soccoinber dovette a quella morte ad,

altri da esso apparecchiala.
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mania Retica? Morto poi Giulio e succedutogli Leo-

ne, partecipò a quella sciaguratissima congiura

contro questo machinata: la quale scoperta, ottenu-

tone dairuinanissimo Pontefice il perdono, ed avnto

il Breve dell" assoluzione, esulcerato nondimeno da'

rimorsi della coscienza, di notte chetamente fug-

gissi, né dove ne andasse, né dove sia, già da i4

anni non si ha potuto saperlo. Costante opinione è

peraltro che, avendosi nelPintcrno della giuba cu-

cito buona quantità d''oro, assassinato dal suo per-

fido domestico e derubato del danaro, questi ab-

biane occultato il cadavere in qualche abbietto so-

litario luogo.

Sorte non dissimile incontrò pure alfonso Pe-

truccij figlio di quel Pandolfo il quale, finche visse,

potè regger Siena con placida signoria : personaggio

da un austero monaco più che mediocremente istrut-

to nelle Greche e Latine Ietterei dal padre, pelsuo'

ingegno atto alle discipline, destinato alla sacerdo-

tale carriera
I,

e da Giulio II decorato del cardina-

lizio cappello. Questi, tuttor fanciullo, ferito di pu-

gnale dal suo fratel Borghese, giovane anch' esso e

pretendente al paterno retaggio, poco mancò non

morisse scannato: né giammai potè liberarsi dalla

cicatrice rimastagli nella gola. Cresciuto poi d'età,

ed ascritto al sacro Collegio, avendo preso le redini

dello Stato, al tempo di Leon X divenuto sospetto

a questo Pviiieine a cagione de' torbidi di Siena, ac-
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cadde appunto allora quella malaugurata congiura

contro il Pontefice, di cui non solo incolpossi avervi

avuto parte, bensì esserne stato il motore. Scoperta

la quale, ed egli arrestato ed in prigione strettissi-

ma rinchiuso, convinto del delitto, e nel Castel

S. Angelo tradotto, non oltrepassando ancor l'an-

no 28 d' età, quivi col laccio se gli troncò la vita.

Che più ? onde nulla onimeLtcr di tanto aspri

giuochi della Fortuna, lo stesso Pontefice LeoìiX,

in ogni genere di dottrina erudito , dotto in Greco

ed in Latino, soggetto di perspicacissimo giudizio,

e, sia che perorasse in prosa cantasse in verso, de-

gno di lode in ambe le facoltà ^ sebben sembri aver

toccato P apice della felicità per essere appena

fuor della giovinezza pervenuto a conseguir il

sommo grado, Pautorità e le dovizie del Pontificato^

pure se alcuno mai (ommesso anche tutto ciò che

AieMecorsi tempi avea sofferto, P esilio cioè, la po-

vertà, la peregrinazione, la prigionia, ed altre in-

numcrabili sciagure) solo consideri ciò che assidua-

mente il travagliò Pontefice, temo ben che non ab-

bia a reputarlo anch'esso infelicissimo fra gli uomini

di lettere: quegli siccome che sembrò aver la vita

esposta a tutti gli avversi colpi di fortuna. Impe-

rocché (per incominciar da' suoi domestici incom-

modi, anzi da quelli che sul suo corpo hifieriva-

no) peu una post(>ma che da lungo tempo il trava-

gUava, accadea che egli non avesse alcun' ora di
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rjuìctr n<^ 11 (11 la notte: oltracciò csaccrloto per

la morte delle sorelle, e per fjiiella non nietio del

fra tei Giuliano, da esso al par dej^li ocelli suoi ama-

to*, (|uindi gravemente pur afUitto per la perdita del

nipote Pietro (allora Duca dclPUmbria, ed onorato

deiraffinità del Re Francese), il quale per una ferita

buscatasi all'assedio di non so qual Forte condotto

quasi al termine di sua vita, do'po alcuni mesi mori

di fresca età per una putrefattaglisi lebbra elefan-

tina; e finalmente più fiate ridotto a temer de" suoi

giorni per le congiure tramategli si dagli estrani cbe

da' suoi : tutto ciò non potrà non reputarsi cbe un'

aspra serie di sciagure. Incontrata quindi una di-

sasti'osissima guerra col prefato Re Francese, non

solo convennegli esaurir tutto l'erario, ma prender

eziandio danaro a censo sul suo patrimonio, e spo-

gliarsi cosi d'ogni suo avere, oltie alFaver dato pur

fondo a tutte quasi le riccliczze de' suoi amici. Al-

fine, quando buone speranze avea di terminar glo-

riosamente la guerra, mercè il valore dei fratello,

il Cardinal Giulio, colto da immatura morte per

subita e breve malattia, lasciar convennegli ogni

cosa interrotta e sconvolta. Ciò cbe poi reputar si

dee sommamente infelice in tanto Principe si è cbe,

oltre ad essere stato nella sua morte ricoperto d' in-

famia con una moltitudine di satirici libelli, trat-

tossi più volte nel Concistoro, da que' della parte

avversa, d'abolir di lui fino il nome e gli Atti: la
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tjual cosa ne si legge ne ricordasi arvcniita in

morte d' alcun altro Pontefice. A tutto ciò aggiun-

gasi il duolo deMetterati suoi amici, i quali sotto

un Principe, qual egli era, cultore e fautor delle

lettere, godendo tutti di una beata tranquillità, man-

cato lor questo rifugio, eccetto due o tre appena,

tutti gli altri abbandonati giacquero nella miseria

e nella calamità.

Qui io mi tacqui (9), in atto come di raccoglier

in mente altri consimili casi. Tacean pur gli altri

tutti, ciascun fra se meditando lo straordinario

giuoco di fortuna inverso Leone, e desiderando

invano che tale e tanto Principe, nato a ben me-

ritare di tutto Puman genere, allor appunto man-

casse quando, vissuto poco più, avrebbe facil-

mente i comuni desiderj appagato. In questo Pol-

(q) Il T. dice : Hic lacuerat Grana
;
per cui sem-

brerebbe che il Valeriano imprendesse poi egli a nar-

rare : ma essendo egli in casa del Melino con i soli

Grana e Colozio, non può mal slare che or or» entri

a discorrer PoUione, il quale non era seco loro E
più nalui ale pertanto che spgua lo slesso Grana a di-

scorrer del colloquio tenuto in casa Conlariuìj ov'cra

pur Pollionp ; ed in luogo di Hic tacuerat Grana, dir

dorrebbe j&Zc e«"o tacui\ come poco indietro ha detto

Hic ego audentìor facius: Fatto allora più coraggio-

so^ ec.
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lione, coltone dal loi silenzio argomento, cosi

proseguì.

Potca., per vero, o Grana, la sorte di Leon X, oe

vogliasi ben giudicare, esser ubertosissimo esempio

dcir umana infelicità: ma questa tua menzione di

Capi della Romana Cbiesa (io) più o meno celebri,

mi fa sovvenire di un tal Gia/fo, Abbate AìCincfuc

"Chiese {u)'^ il quale reputandolo a voi ignoto, come

non molto curanti le cose della Pannonia, tuttavia

per esser egli stato integerrimo soggetto, ed aver

avuto grido di primo fra' letterati di quella provin-

cia ( lo che io ben 'Conoscer potei nella mia Lega-

zione colà esercitata per comando di Leone) , sem-

brar non dovravvi alieno dal nostro ragionare ch«

io vi narrai di lui qualche singolare calamità: nulla

darsi potendo invero ne più miserabile della sua

morte, né più infelice delle sue avventure. Egli per-

tanto, bramando erudirsi nelle latine lettere^ fui

(io) Il T. dice: tua hcpc Pontifcum tot comni'^m.o-

ratio. Ma dove sono quesji tanti Ponteficij non avendo

discorso che del solo Leone? Quindi reggerà meglio

la mia soslituzlonej petendo comprendervisij oltre Leo-

ne, aa«';lie il Card. A.driaoo poco indietro ricordato.

E questa sia altra prova del generico uso del voctiboio

Pontifex , già ricordato nella nota i.

(il) Città dell'Ungheria.
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dagli estremi confini della Pannonia si condusse qui

m Italia, e sotto la disciplina di Guarino Veronese,

grammatico a que** tempi di gran fama, cotanto pro-

fittò, che ottenne grido di elegante scrittor di Ele-

gìe : tornato quindi in patria presso Mattia Re della

Pannonia, da lì a poco venne da quel regnante,

egregio rimuneratore de'letterarj ingegni, destinato

ai governo della sua Chiesa di Cinque-Chiese. Ma
non decorser che pochi giorni, quando ebbe ad

acerbamente contristarsi per una calunnia, da ma-

ligni invidiosi della sua nuova dignità empiamente

appresso il Re intentatagli* uomo d'altronde ottimo,

perù troppo credulo, il quale perciò lo ebbe in tal

sospetto che all' onore teste conferitogli tosto suc-

cesse la brama di perderlo. Il qual pericolo Giano

scorgendoselo imminente, e qual sorte non avversa

ma fatale gli sovrastasse, ond' evitar Pira del Re,

e confidando che il tempo avrebbe un dì rischia-

rato la sua innocenza, determinò celarsi presso un

suo amico Preposto d'una Collegiata: ove privatosi

d' ogni ornamento e comodità, e rinunziato a tutto

ciò che aveasi con molte veglie e fatiche procaccia-

to, cotanto rifinì in quel miserabile ritiro, che, pieno

di timori e di miserie, a niuno più quind'in poi vi-

sibile, preso da grave ed incessante dissenteria, mi-

seramente morì. E posciachè una anche semplicis-

sima funerea cerimonia avrebbe potuto rivelare il

secreto, il suo cadavere perciò tacitamente dal pie-
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toso ospite chiuso in una cassa ben di pece intona-

cata, por f|Tiasi due anni giacque così privo dell' o-

iior del sepolcro. Avvenne pertanto che mitigatosi

in Mattia lo sdegno, si risovvenissc di Giano:, il

quale desiderando ardentemente vedere, né rinve-

nendo chi gliene desse contezza, bandì un pre-

mio a chi gliene porgesse novella. Quando, recatosi

in occasione di pia solennità a quella Chiesa ap-

punto cui presiedeva l'ospite di Giano, questi, git-

tatosegli appiedi, e primamente chiestogli perdo-

no d' aver osato ricettar uno in disgrazia di tanto

Re, ed ottenutolo: Se brami, disse, o Sacra Maestà,

vedere il tuo Giano, deh non ti gravi onorar di tua

real presenza il mio povero abituro, e quivi presso

me celato il rinverrai. Recatosi immantinente il Re

alla casa di questo buon ospite contigua alla Chiesa,

ed ivi mostratagli la suddetta cassa, costrutta a

foggia di quelle d'uso domestico: Qui, disse, il tuo

Giano da due anni omai occulto si giace, in salvo

dalla tua e dall' ira d' ogni altro Re. Pertanto io ti

scongiuro che, tenendoti il tuo premio, vogli con-

ceder che il suo cadavere , come alla sua dignità

conviensì, venga onoratamente sepolto. Il gaudio

allora dal Re sentito pel ritrovamento di Giano
,

cangiossi tosto in profonda mestizia e compassione,

e non solo acconsentì che fosse egli sepolto, ma
bensì, per rimunerar la cura e la pietà dell' incom-

parabil ospite , lo surrogò all'Abbazial governo di
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quella medesima Chiesa cui Giano presiedeva. Al-

lora finalmente il povero Giano entrò nella buona

grazia del Re, quando inutili eran per esso tutti gli

onori, nò alcun conforto più trar potea dal godi-

mento degli umani piaceri.

Tacquesi PoUione : e tutti meravigliati rimasero

e muti alla miseranda sorte del virtuoso Abbate^

ed alcuno pur fuvvi de'nostri, il quale, conoscendo

qualche sua produzione , l'industria ne commen-

dava e l'ingegno. Io allora, desioso di continuai*c

il mio ragionamento: E forse che, a dir seguii, non

dovrà riporsi nella schiera dcgP infelici anche /Va/i-

cesco Accolti^ pel favore del Cardinal Pietro suo

zio creato Vescovo di Ancona? Imperocché questi
,

giovane tuttora^ d'indole egregia fornito e di ele-

ganza nelle lettere, incominciò a divenir bersaglio

dell'inclemenza del destino fin da quando, per-

cosso da un fulmine che tutte bruciogli le vesti
,

così stordito rimase che poco mancò non ne mo-

risse. Quindi a non molto poi attaccato da quella

pestilenza che sotto Adriano VI desolò Pioma, come

ne' casi di contagio avviene, da tutti abbandonato,

altra assistenza non rinvenne che nelle amorose

cure del proprio fratello Benedetto, ora Cardinal

prete, il quale praticando seco lui una tal pietà, ra-

rissima da più secoli, mentre con le sue proprie

mani cura la di lui malattia, gli appresta il cibo, e

ne medica le infette membra, anch' egli perciò dallo
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stesso morbo schben attaccato, pur giammai non

olle ritrarsi, nò spaventarsi, dall' ajutarlo assidua-

mente; avvegnaché lo stesso rrancesco soventi il

pn'gasse a desistere, cu aver cura della propria >ila,

poiché della sua più non arcavi speranza 2 ricu-

perarla. E<1 infatti, infierendo tieppiù il morbo, in

rapo a pochi dì cessò di vivere, tradita così con

rammarico universale quella speranza che pc^suoi

talenti aveasi concepita.

Or poi, per dipartirci da que' di nostra condi-

zione, giammai, senza non pruvarnc cordoglio, ci

rammenteremo di Antonio Marosiica (la), dalla

Tostra patria, Contarini, qua inviatoci, ed il quale

Coiozio qui e tutti i dotti di Roma ed amavano e

vencrarano. Questi pertanto, mentre appresso il

Cardinal di Pisa vien d'onori colmato, e perciò si

reputa aver raggiunto quell'ozio tanto pe' suoi studj

bramato, afflitto da subitaneo epidemico contagio,

in tic di appena fu a tal miseria tolto. Alla cui re-

pentina morte altra più grave sciagura tenne die-

tro, non ad altri sì agevolmente comune, cioè che

gli scritti suoi, pe* quali avrebbcsi un giorno acqui-

stata eterna fama e certa fortuna, insieme a tutt' i

suoi arredi vennero giusta il costume, onde rimuo-

vere ogni occasion di contagio, bruciati.

(li) Anche questo Marcatica è uuo degl' ioterlcou-

tori nel Dialogo delle lingue.
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Che dirò pure del Portoghese Rodrigo (i3),g^io-

vanc di vastissima erudizione, peritissimo nelle Ma-

tematiche, le quali non in barbaro gergo, siccome

usan molti, ma bensì o in Greco o in Latino con

somma castigatezza professava, e dotato di una

meravigliosa destrezza e diligenza nell'arte d'i-

struire? Questi incontratosi nelle Spagne col Car-

dinal Egidio, dalla romana Corte inviato all' impe-

rator Carlo per affari interessanti la Cristianità,

avendo avuto agio di ammirarne la sapienza e

l' ei-udizione, seguir lo volle in Italia ^ e fatto cono-

scer qui in Roma quanta fosse la sua dottrina, ben-»

tosto cinto videsi da incredibile concorso di eruditi,

finche decorato fra non itìolto pur d'una Romana

catedra, dir veracemente potea di gioir di floridissi-

ma sorte. Ma non guari andò che accaddero que'

tempi i quali sovra tutti ognor dirannosi calamito-

sissimi: imperocché da' ladroni militi devastatori di

Roma spogliato d'ogni avere, e nel fior di gioventù

colto da quella pestilenza che al flagello successe

della guerra, per essa miseramente perì.

A questo racconto non potè a meno Colozio non

versar alcune lagrime, rammentando si dotto ami-

co: Pollione anch'esso parve che co' sospiri il de-

(lò) 11 T. ha Rodericus Lw^/Va a? w5, e forse dovrà

dirai Rodriguez.
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sìdcrassc:, e Conlarini aggiunse averci pure, e nella

sua patria e nelle Spagne , udito a vantar la cele-

brità ilei nome di lui. Quindi io seguitai: La gloria

pure di Girolamo Carbone^ di nobilissima INapoli-

tana l'amiglia, ò sì chiara che maggiore non può

rendersi per la nostra testimonianza. Questi ira gli

eruditissimi celebrato dal Pontano, e sommamente

dal Saimazzaro commendato, ben giustificò l'aspet-

tazione di tutti gli eruditi co' dottissimi monumenti

del suo ingegno. Eppure non potè neanch' egli, seb-

ben tutto il tempo del viver suo il consecrassc alle

utili discipline, evitar la medesima inclemenza del

Fato. Imperocché appunto in quel fatai anno pe-

stilenzioso in cui tante volte Roma giacque esposta

al saccheggio, egli sebbcn quieto vivesse nel suo

placido ritiro in Napoli, colto nondimeno dalla pe-

stilenza, infelicemente mancò.

Pari a questo fu P esito eziandio eh' ebbe Pietro

Grai^ina^ la cui soavità de'costumi ed eleganza negli

scritti ben esiger parean che colui il quale fra m-

nocenti ed erudite lucubrazioni conducea sua vita,

gioisse di ben miglior destino. Ma colto ei pure

dalio stesso contagio che in Napoli recaron qua'

saccheggiatori Spagnuoli, ed abbandonato perciò

fin da' suoi più cari, miseramente cessò di vivere.

A questi aggiungasi non meno Giosi/onte^ figlio

di Samuele (di quei Samuele di cui sempre si valse

a suo medico il Pontefice Giulio li ), il i[uale oltre
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ad essersi con fervore consecrato agli studj filoso-

fici e matematici, molto pur sotto i paterni inse-

gnamenti profittò nelle Ebraiche lettere: ne pago

della sola patria erudizione assaporar volle pa-

ranco le Greche. Le Latine poi cotanto se le ren-

dette affezionate, che, vogliasi in prosa od in verso,

competer potca co' suoi eguali sì pel candore che

per l'eleganza, sicuro di riportar su tutti la palma

del trionfo^ ed oltracciò fu di tal boutadi costumi,

che nulla in tal giovane desiderarsi potea, fuorché la

cognizione della Cristiana legge. Eppure anch' egli

giacque afflitto da gravissimi ed acerbissimi infor-

tunj, e, fra gli altri, dallo spoglio intero del suo pa-

trimonio. Imperocché, non appena mancogli il pa-

dre, che videsi derubato d'ogni suo avere da un

servo di quello , il quale, mediante rottura dello

scrigno, furatogli molte migliaja di monete in oro,

con esse fuggissi in Costantinopoli. Corsogli dietro

Giosifonte sino a questa città, non solo venne esclu-

so dal porto e da ogni maniera di ricovero, ma di

più ebbe a ricever una ferita più grave al suo onore,

essendo stato dallo stesso ladro-servo denunziato

quale spìa del Pontefice, sì che a stento potè sot-

trarsi dalla rab])ia de' Turchi. Così, nulla ottenuto,

e vieppiù per tal viaggio emunto ne' denari, tor*

nossi a Roma; quando da lì a non molto soprav-

vennero que'noti calauiitosissimi tempi, ne' (juali

inca[)pa!o irì una masìiada di cmpj ladroni, spo-
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gliato e tormentato giusta l'uso di quc' di, soffrir

dovette ogni più cruda miseria^ e venendo esso da

quattro di quc'sicarj giorno e notte custodito, onde

cavargli una grossa somma di denaro, colta T op-

portunità di una notte in cui sepolte nel sonno e

nel vino giaccansi le sue guardie, seminudo riusci

a sottrarsi di prigione, e, presa la via del Tevere,

se ne fuggì nel Borgo di Varronc: ove infuriando

la peste e rimastone attaccato, scacciatone perciò
,

rilegato venne in un deserto villaggio e ristretto in

un miserabile tuguriuccio : nei quale non avendo

nemmen chi un sorso d'acqua pur gli sommini-

strasse, miseramente più dalla fame e dalla sete

consunto, che non dalla ferocia del morbo, così

compiè i suoi giorni.

Potrei oltracciò rammentarvi degli altri molti,

vittime infelici di quel contagio: ma di cotali basti,

che d'altri or voglio ragionare, mancati o per ferro

o per altro genere di morte violentissima, la sorte

de' quali non potrà non destar in tutti che compas-

sione e duolo. E primo di questi porrò -frco/e ó'troz-

27, il quale sebben chiaro così per nobiltà di natali

che d'ingegno, e poeta a' nostri di non inglorioso,

a qual trista morte pur non soggiacque mai? Im-

perocché una notte
_,
mentre di Ferrara sua patria

riducevasi a casa dopo aver cenato presso un ami-

co, aggresso da una turba di ladroni, contro i

quali invano siorzossi difender la vita, trafitto da
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mille colpi, tuttor di fresca età lasciato venne cosi

morto sulla via. Ne alcuno giammai potè scoprirsi

autore di tanto assassinio, perlocliè reputossi colpo

di nemica possente vendetta (i4).

Anche il Veneto Giovanni jRe^io , Palatino Bi-

bliotecario, soggetto peritissimo in Greco ed in La-

tino, mentre tutto consecravasi agli studj dellebuone

arti, ed all'amministrazione de'proprj affari, no-

tato nel segreto ruolo de' proscritti in quell'infau-

stissimo regno di Alessandro VI, mentre se gli con-

fiscavano perciò i beni, in Viterbo, ove ridotto erasi

per motivi di salute, d'ordine del detto Pontefice

venne fatto morir di veleno. Molti de' suoi preziosi

scritti su Plutarco, parte dagl'invidiosi della sua

gloria trafugati, e parte da rapace mano involati,

rimasero perciò eternamente perduti.

Anche il Ravennate C'or/ro Urcco^ uomo di molta

e varia dottrina, a tutti si rendè chiaro per tante

eruditissime opere che abbiamo alle stampe. Eipur

di sanguinaria morte peri, bruttamente trucidato

da'sicarj dell'avversa fazione.

Il nostro Muzio Arclio {\ò) Mantovano, giovane

(iii) Il Tirab.lo dice fatto uccidere da un personag-

gio di allo affarCj in vendetta di aver Ercole sposata

Barbara Torello, alla cui mano quegli pur pretendeva.

(i5) Il Tirab. dice che il vero nome di costui ò Gio-
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di sommo ed elegante ingegno, datosi da prima,

sovra ogni altro de' nostri tempi, a scriver nuli' ita-

lica liiigua,e poscia nella latina, in brevissimo tempo

ottenne fama di valente poeta. Della cui felicità

nel verseggiare meravigliato il Pontefice Leon X,

bramoso di proteggere un tanto ingegno, gli die il

governo della Rocca di IMondaino (i()): il qual sito

Arelio attissimo reputava onde tutto dedicarsi a'suoi

prediletti studj. Abbandonato perciò ogni giovanile

passatempo, e detcrminato a trattar sublimi argo-

menti, applicossi a tesser un eroico Poema su Por-

sama. Ma non era che pochi mesi vissuto in tale

tranquillità, quando, non più vedendolo da qualche

giorno i suoi familiari, finalmente rinvennesi egli e

la sua mula entro profondissimo pozzo annegato.

Pari crudeltà del destino ebbe a sperimentare

eziandio il Bolognese Paolo /^omZ'aci, il quale in-

segnò pubblicamente in Napoli con somma lode le

Greche e le Latine lettere : per cui chiamato a Ro-

ma dal celeberrimo Cardinal Pucci , onoratolo

della carica di suo Segretario, e liberalmente assai

panni Muzzareìlis da esso, ginsta il costume dì qne*

romani Accademici , latinizzato in Giovanni Muzio-

Arelio

(iG) Così la dice il Tirab. Il Valeriaoo la dice ArX

Mondaipììia,

4
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perciò trattato
,
potè formarsi un dovizioso patri-

monio. QuancFecco avvenir la malaugurata pro-

cella di que' barbari ladroni che invasero Roma
,

presa la quale, e seguendo egli il suo Mecenate che

rifuggiasi nel Castel S. Angelo, sopraggiunto da

uno stuolo di sicarj, e da quelli sopraflatto, evitar

non potè spietata strage.

Ma quanto più miserabilmente non peri Donato

Poli^ Fiorentino, professore di una Romana cate-

dra, e reputato fin da Leon X degno della sua be-

nevolenza, per la dovizia eh'' ei possedeva di molta

ed arcana dottrina, sebbeu di maschia eloquenza

mancasse! Questi da un domestico che il serviva,

lusingato dalla speranza di grosso^ bottino, venne

di notte ucciso d'un colpo di martello sulla fronte:

mentre anzi condotto sempre avea povera e dura

vita, fra la miseria e gli stenti.

E posciachc il caso mi fé' cader ne** professori del

romano Ginnasio, alcuni altri ne annovererò, cui

volle Fortuna mostrarsi veracemente matrigna. Im-

perocché Antonio Flaminio^ di nazion Siciliano,

oltre le cui lezioni Roma da molti anni nulla ebbe

di più erudito, condusse primamente una vita d'un

genere cosi infelice, che gustar non gli facea laso-

cietà il commercio si de' dotti che degl'indotti^

giammai volle tener né domestico o servo: niuno

volle alla sua mensa, né all'altrui volle giammai

partecipare: le quali cose alcuno commendar pò-
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Irebbe, ove tla tal selvaggia solitudine seguito non

ne tosse funesto e pericoloso avvenimento. Difatli

colto (.rapoplctico colpo, e meravigliato Toste della

contrada, solito a fornirgli il giornaliero ristoro,

clic più no '1 si vedesse da tre giorni, cntiato per-

ciò da una finestrella deli' orto, il rinvenne prosteso

a terra frammezzo a de^ libri, tra cui costumava

sdraiarsi, e chiusi gli occhi all'eterno sonno.

Simil genere di morte incontrò del ^^rìyJntonio

(UAmiterno^ celebre anch' egli nella Romana ca-

tedra, e precettore già del Cardinal Giulio De' Me-
dici, ora Sommo Pontefice,nella grammatica e nel-

l'oratoria:, il quale l'anno prima che questi ascen-

desse al Pontificato, per la pestilenza Adrianica

desolante Roma, erasene fuggito. Acceso dappoi

del desiderio de' suoi libri e scritti, onde riprendere

questi, ovvero, come per alcuni si disse, per aspor-

tarsi il denaro che avea nascosto, ritornato perciò

a Roma ed alla sua abitazione, ove i suoi familiari

periti tran vittime del contagio, attaccatone ei pure,

mentre partivasi alla volta deirAquila, vecchio, in-

fermo, e rifinito d'animo e dì corpo, come giunse

a 4o miglia fuor di Roma, insorto un violento tem-

porale, e condottosi a stento al più prossimo vil-

laggio, ne trovato ove albergare, sia che no '1 si

volesse, o ch'egli d'altrui diffidasse, onde alla me-
glio sottrarsi air intemperie del cielo, ed essendo

già notte, sotto il limitare d'un antico tempio ornai
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diruto coricossi, ove la mattina da'passaggen mor^

to si rinvenne.

Egiial fine infelice incontrò pure Augusto Fal-

da (17), cittadino Padovano, il quale per molti anni

professato avea in Roma le buone lettere, da esso-

lui apprese con grandi vigilie, sudori e viaggi, ed

il quale non tanto colla voce quanto più cogli scritti

richiamava in vita ogni maniera di erudizione: ep-

pure di qual miseranda morte ei non peri ! Impe-

rocché incappato in quella Romana carnificina,

quella dico praticata dagli Spagnuoli ed Alemanni

ladroni, oltre eh' ebbe co'suoi proprj occhi a veder

il sacco dato alla sua casa, venne di più caricato

di catene^ e, ciò che maggiormente ferì il suo cuo-

re, ebbe eziandio a veder la preziosa suppellettile-

de' suoi libri , e tutti gli scritti da essolui su Plinio-

elucubrati, a stmcciarsegli sulla faccia e darli alle

fiamme per uso della cucina. Per lo che somma-

mente rattristato, oltre ad altri suoi incommodi^

non meno che per P arrogante ferocia di que' bar-

bari depredatori, de' quali nulla aveavi di più em-

pio e nefando, mentre il buon uomo trovasi impo-

tente a saziar con denaro l'insaziabil loro avidità,

i quali avcangli già tutto rapito ciò che a sostegno-

serbato aveasi di sua vecchiezza ^ dopo sofferti varj

( i -j) Da alcuiii detto anche Baldo ( Tìrab. y
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"toTmoTìtl, finalmente morì, come credesl, ìV inedia

fame.

Trofcssò anche qui in Roma Giano Parràsia ^

al cui soave ragionare correasi da ogni banda. Ov

questi mentre andrei consumavasi con lunghe ve-

glie e faticose lezioni, cadde in si fiero mal di pe-

llagra, che per molti anni altro non ebbe nel suo

corpo di sano fuorché la lingua : assideratoglisi quasi

affatto le gambe, sì che a verun patto valersi pò tea

de*piedi^ rcnduteglisi inutili, pel dolore e la con-

trazione, le braccia paranco^ ed oppresso di più da

tma estrema miseria e privazione J' ogni cosa. Veg-

gendo perciò ridotte all' ultima rovina tutte le sue

cose , abbandonata Roma e trasferitosi in Cala-

bria, attaccossegli la febbre, dalla quale per assai

tempo travagliato, da tanti affanni sopraffatto mo-

rissi (i8).

(iS) Di qiiest' nomo, per qealclie sìiigolar sua vi-

cenda, merita dirsi qualche cosa di più, oltre le assai

poche dette dal Valeriane, Il s«0 vero nome fn Giam-

paolo ParisiOj da esso per seguir la moda cangiato in

quello di jlulo Giano Parras/o. Nacque in Cosenza nel

Regno di Napoli. Per fuggir i disastri delle guerre nel

8UO paese, portossi a Roma^ ove a tempo di Alessan-

dro VI cors^ pericolo «Iella vita : fnggilonej ricovrossi

aM.lanOj ove si aoìinogliò con una figlia di Demetrio
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Né lungamente felice fu pur Tomaso Fedro

uLertosissimo fiume d'eloquenza, appetto a cui niun

altro a que' tempi fuvvì ne più chiaro né più fer-

vente oratore, ed anch' egli splendido ornamento

della Romana catedra. Ma quanto poi miserabil-

mente, e di qual inatteso genere di morte ei perir

non dovette ! imperocché mentre cavalca\'a una

Calcoadila, ed ove ottenne una catedra d'eloquenza,

retta da lui con tanto grido che gli concita molti emuli.

L'invidia di questi gli portò nuovo pericolo di vita, per

cui dovette partir anche da Milano^ e trasferirsi a Vi-

cenza, ove egual catedra ottenne e più vistoso lucro.

Forzato per le guerre ad abbandonar anche quest'ultimo

eoggiorno, tornò in patria, ove fondò l'Accademia Co-

sentina; e quindi a Roma, invitatovi da Leon X a profes-

Bor d'eloquenza, donde pe'suoi malanni dovette presto

paitirsi e ripatriare.

Meritan per la lor singolarità ricordarsi due opuscoli

Stampati in Milano contro il Parrasio, il primo de'quali

incomincia: Rolandìni Panati Laadensìs ad III. March.

Paliaviein uni, Prcejatio in Invecli^'as cantra Janurn

Pavrhaslani Asinu/n Aichadicum. L'altro: Ad lllu"

strenij ec. Alexandruni Sfortiam^ Comitem Burgi Novi,

Joannls Damiani Nauta; Presòyleri Cyrnei et Prce^

ceptoriSyin Janum Pavrhasium Scaraieumfceditsimum

et Vespani aculenlum Invecliva. A sì graziosi titoli bea

corrispondono gli Opuscoli, i quali non sono che una
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mula per mozzo la città, fattiglisi incontro due

bufali attaccati ad uno smisurato carro, colte le

bestie da vicendevole spavento di loro stesse, re-

calcitrando la mula trasse a terra Tomaso, uomo,

come sapete, di straordinaria corporatura^ il quale,

passatogli il carro per di sopra, scbbcn fortunata-

mente le ruote no'l toccassero, pure guastatoglisi il

sangue pel timore, ed offese le viscere per la grave*

caduta, soggiacer dovette perciò a lunghi ed occulti

incommodi, i quali lentamente il privaron di vita.

E Camillo Paleotto^ giovane dotato di somma
eleganza nelle lettere , il quale dalla sua catedra

di Bologna recatosi a Roma, onde patrocinar la

causa del fratel suo che prigione tencasi da Giu-

lio II per afifari di Stato^ morto allora Giuho, e suc-

sangninosa censura delle Opere del Parrasio. A queste

Invettive rispose uno scolare del Parrasio, e forse egli

Stesso a nome dello scolare , con una Apologia Jani

cantra oUrectatores, per Furiurn Valium Echinatum

ejus Auditorem : nel princio della quale si legge: Fa^

rius Vallus Echinatus in Bolandinum Pistrini vernam

lllaudatam ; e in fine : Finis Apologice Furii Valli

Echinati in Nautoe sentinam. (Tirab. ).

Le vicende letterarie de* nostri tempi fanno buona

testimonianza che la generazione di questi Rolandìni e

jXauti non è spenta^ né spegaerassi giammai.
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cedutogli Leon X, mentre dal Cardinal Divizio era,

per la sua rara virtù ed ingegno, tenuto qual fra-

tello^ non cadde ei pure in egual infermità, per cui

essendosi molti mesi miserabilmente cruciato, as-

sideratcglisi poi con acerbi dolori tutte le membra,

nella fresca età di 25 anni rapillo morte alla uni-

Tet'sale aspettazione ?

Un de' suoi congiunti eziandio^ Filippo Beroaìdo

il giovane, soggetto anch'esso di vasta letteratura

j

dopo sostenuta per alcun tempo una catedra inBo-

logna, a Roma dappoi si condusse ad insegnarvi con

pubblico stipendio. Quindi contratta amicizia col

Cardinal Gio. De' Medici, allora Legato delFEmi-

lia e degli eserciti pontificj, fu dal medesimo a suo

Segretario eletto. Come poi questi ascese al Ponti-

ficato, morto allora appena Tomaso Fedro, venne

in sua vece creato Prefetto della Palatina Biblio-

teca. Essendoglisi peraltro in seguito ripulsate alcu-

ne sue inchieste per dignità o ricompense, e veggen^

dosi perciò quasi che disprezzato, ed appena otte-

nendo come onoratamente camparla, avuto riguardo,

air antica sua dignità ed alle alte sue aderenze
,

preso per tutto ciò da mortale tristezza, reputan-

dosi abbandonato e vilipeso, e sopraggiuntagli vio-

lentissima febbre, astretto venne a ricorrere alla

liberalità dcgh amici, a' quali però fu di lieve peso^

poiché rifinito dal male e dagli affanni in breve

tempo non più appartenne a' vivi.
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Qui allora fatto alquanto silenzio, siccome esa-

cerbato por la ricordanza del BcroalJo, stato mio

prccottoro, e da me teucramente amato e riverito,

c-iedc il Contarini clic io avessi imposto fine al mio

ragionare:, per cui, prendendo egli la parola, cosi

a dir intraprese. Per vero, monsignor Grana, tu

hai narrato ben molti casi, comunemente reputati

infelici, accaduti aVostri dotti personaggi. E che

dirai se anch^io mostrar possa di pari calamità (per

usare il rostro linguaggio, sebben altrimente io sen-

ta )alilitto gran numero eziandio de'nostri letterati?

£, per incominciar appunto ore tu lasciasti, da'

pubblici precettori cioè, dirò che, mentr' io era gio-

vane, furonvi tre insigni uomini di lettere, gli studj

di ciascuno de' quali eran da noi coltivati: due in

Venezia, Marcantonio Sabellico e Giorgio pialla
^

ed in Padova Gio. Calfhrnio j i quali per verità,

sia per gravissime miserie, sia per infelicissimo ge-

nere di vita, incontrarono tutti un fine, per dirla a

vostro modo, assai calamitoso. Imperocché Giorgio

f^alla^ d'oiigine Piacentino, uomo di molto studio

e di grande dottrina, ed autore di molte opere, era,

mentre insegnava belle lettere in Venezia, acerrimo

fautore della Trivulzia fazione, e di tal mo^do che

temperarsi non potea se, non privatamente soltanto

ma eziandio pubblicamente, non lacerasse con in-

giuriose invettive i suoi avversarj. Attiratosi perciò

r inimicizia di Lodovico, Duca di Milano, in quella
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medesima città ove ammaestrava, ad inchiesta di

quello, cacciato verme in profonda prigione, per la

cui malsania non poco intristì (19). Esaminata però

la sua causa, assolto d'ogni colpa, e ritornato alla

catedra, avvenne da li a non molto clie una matti-

na, mentre disponeasi per andare al Ginnasio, ove

allora spiegava le Tusculane Ciceroniane questioni,

e con molto calore e dottrina dissertava sulP im-

mortalità dell' anima, recatosi a sodisfare suoi cor-

porali bisogni, e gli escrementi e l'anima fecero al

tempo istesso dal corpo suo partenza. Noi, che ogni

giorno assai per tempo recavamci ad ascoltar ed

ammirar la sua dottrina, veggendo tardar si a

lungo il precettore, ed invano trascorsa Fora al-

l' istruzion destinata , inviammo alcuni alla casa

per intenderne la cagione: i quali tornati annun-

ziarono con universale sorpresa (non avendo giara-

mai dato alcun sentore d' incommodo di salute
)

(ir)) Il Tirab. a qnesto passo dice che merita piò di

fede il ValerianOa clie non Pontico Virunio, tuttoché

scolaro del Valla, il quale scrisse invece che questi fosse

fatto imprigionare d'ordine del Ttivulzi ; e la dedica poi

delle opere di Giorgio fatta a quel gran Generale da

Giampietro figlio dell'aulorej è prova ben oonvincenle

che Giorgio parteggiasse per Gian Jacopo, non per

Lodovico.
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esser il nostro Ginnasio vedovo e per sempre or-

bato di quell'erudita voce. Forse vi sarà chi reputi

felice siffatto genere di morte, che d''un colpo rende

esanime, scnz'alcun previo dolore, od alcun terrore

di morte: noi peraltro, giusta i dettami di Cristiana

pietà, miserahilissimo reputarlo dobbiamo^ giusta

però que' della Filosofia, ne queste od altre cala-

mità, vengane! esse per nostro altrui volere, io non

reputo esser mali : ma su ciò cadrà in acconcio par-

larne ad altra occasione. Ma sia pure stato felice il

Valla, per esser senza doloii di sorta e senz'alcuna

molestia passato di questa vita, certamente che a

noi suoi discepoli calamitosissima fu la sua mor-

te, avendoci d'essolui e della sua erudizione la-

sciato un doloroso desiderio.

Quanto poco peraltro ebbe il Valla a soffrir d''in-

commodi, tanto più di sciagure e malanni ebbe a

soffrir il SabeUico (20). Questi, e per copia di scritti

e per eleganza, chiaro ben più che io commendarlo

non potrei, ebbe ad incontrare un fine miserabilis-

simo, a cagione d'una putrida e perniciosa elefan-

tiasi (21), che il tenne per varj anni tormentato,

(20) 4 n elle questi segui la moda de* suoi dì, can-

giando di cognome, il quale era Coccio. ( Tirab.)

(21) Sorta di lebbra, o scorbuto^ cbe rende la pelle

BÌmile a quella dell'elefante.
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•scrratiglisi gli organi della voce, e putrefatti tutt^i

elicati, si che ne più respirare né nutrirsi potea,cor-

rottiglisi gli organi gutturali, e corrose le vene, dopo

aver fra inci^edibili spasimi trascorsi alcuni anni,

finalmente per tal corruzione rifinito cessò di vivere.

Gio. Calfurnio poi (22), soggetto di vastissima

erudizione, il quale in mia giovinezza lungo tempo

in Padova insegnato avea le buone lettere^ fu sem-

pre mai alle maldicenze ed alle ingiurie esposto

degP invidiosi : le quali avversità mentr' egli sof-

frivale con animo forte, solo curandosi della gloria

dell* immortalità, sopraffatto da improvvisa paralisi,

perduta dappria la facoltà della loquela
,
per cui

non potè indicar le opere da essolui lucubrate, con-«

sumato da siffatli incomraodi mancò ^ fornita cosi

l'opportunità ad ignavissimi fuchi onde abbellirsi

delle sue fatiche.

Altro buon letterato a questi aggiugnerò in -Frti^-

stìao Giosìppo^ da Vicenza, oriundo però da Bre-

scia della chiara famiglia Tinca ^ il cui sgraziato

(22) Anche questo Calfurnio è cognome preso ad

imprestilo. Qual fosse il vero ce lo dice questa stessa sua

intestazione, allorché lasciò a' Ganenici di S. Gio. in

Padova la sua libreria : «.9 E>^o Johannes qui dlcor Cal-

phurnius Planza de Rujì/ionlòus 3 ex Bordonia agri

Bergomalls. 5? (Tirab. )
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fine sovvlcmmi averlo udito a narrar dal nostro

Egnazio (^3). Avealo questi conosciuto in Belluno ^

ove insegnò per più di 3{ aniìi: uomo, non v'ha

dubbio, di somma dottrina, ed ammirabile cosinel-

r istruire come nel perorare, e la cui integerrima

probità e continenza tutta la città pur oggidì am-

mira ed inalza a cielo. Egli pertanto, poiché per

tanti anni dedicossi alP istruzione della Bellunese

gioventù, ed ebbe altresì composte molte opere a

vantaggio dolla posterità, incontrò in quella scia-

gura quando Belluno assediata dagli Alemanni, al-

l' occasion di quella guerra che quasi tutto il Mondo
avea co' Veneti, fu inviato Oratore insieme con altri

distinti cittadini, onde ottener a qualunque condi-

zione la pace, e risparmiar il sacco della città. Per-

venne, sì, ad ottenerla, e a togliersi Tassedio, ma in-

cappato al ponte dell' Eno, che oggi il volgo a^'

gelidi InsprucJi^ in uno stuolo di nemici avidi di preda,

e contro ogni dritto delle genti imprigionatolo, men-

tre che a riscattarsi pretcndeano una somma che

sodisfar ei non potea, né alcuno rinveniasi che il vo-

(23) E questi Battista Egnazio; il coi vero nome
pprò fu Gìamhìttista Cipell/. tacque d'i poveri genitori

in Venezia il ii^-yS, e vi morì del i553. Ebbe tal grido»

chf^ alle suf lozioni giornaliere contavansi non meno di

5oo uditori. Fu anche indefesso scrittore. (Tirab. y
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lesse ^ egli che fino a quel di non altro vagheggiato

avea che gli ameni ozj delle lettere , oppresso allor

dalla tristezza, non che dagP incommodi della vec-

chiaja, e più dall'inumana maniera con che veniva

da' que' barbari trattato, non trovandosi chi in tanta

sciagura gli porgesse alcun conforto , ne chi ten-

tasse liberarlo da tante miserie^ egli che da' Bel-

lunesi avuto sempre in onore, vissuto era felice e

beato, riverito e tenuto qual nume, dovette entro

un carcere finir suoi giorni in maniera cotanto in-

degna ed infelice.

Lo stesso Egnazio soleva pur compassionare assai

Galeotto daNarni^ il quale gran tempo an ch'egli fra

noi stanziò. Chiaro questi non meno per le sue stu-

diose fatiche, e rinomato per la famigliarità di molti

grandi Principi, assai più che dirlo io non saprei,

dal Re francese Lodovico XI chiamato dalla Panno-

nia, ove gioiva della liberalità del Re Mattia, trasfe-

rendosi perciò aLione ad ossequiare il prefato Monar-

ca, disgraziatamente avvenne che, giunto alle porte

della città, mentre, per riverenza a tanto Principe,

disponeasi a discender da cavallo, essendo della

persona di straordinaria ed incommoda corporatu-

ra, tratto dal proprio peso così sconciamente stra-

mazzò a terra, che dalla percossa nella testa e dalla

frattura nella gola sull'istante mancò (24).

(2^) A.ccennato di volo che il Tirab. dice che questi
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Pollionc allor, prcnddulo la parola: E pere lic,

disse, ccccllcntissiiiio Signore, cotanto ti sluclii in

rammentar i tristi casi degli stranieri, sì die abbi

(juclli a dimenticar de' tuoi? Ilo pur udito io in

Venezia (allorché, inviato per la seconda volta Ora-

tor pontifìcio nella Pannonia, dovetti quivi tratte-

nermi alcuni mesi, ove meglio seppi dell'eccidio

sì chiamò Galeotto Marzio , merita però considerarsi

quaulo il medesimo narra sulla morte di Galeotto, altrì-

mente che dal Valeriane descritta dal Giovio ; il quale

dice in breve cherr morì vecchio a Montagnana presso

Este «ul Padovano, soffocalo dalla soverchia grassezza.??

II Sauudo ei pure il dice morto in Boemia per caduta da

cavallo. Fu poi Galeotto, nonostante la mostruosa sua

pinguedinej un forte e invlncibil lottatore; in prova di

che scrisse egli stesso: C'itetur oger Vata^'ìnus^ cile/ur

T'eroiiensìs, adducatur Etruria in testimoniuw, ncn

prcptermittatur regio Romana, ubi documenta forti'

tudinis plurima emisimus. Alle suddette qualità di uom
di lettere e di valente atleta, quella pure a^sriunTagi di

turpissimo adulatore: prora di cbe ne sia un suo latino

poema che conservasi nella Biblioteca Estense, in lode

d' una tale Stella DalfAssassino ^ discendente da un

ramo di casa Tolomei; dalla quale, sebben maritata^

pure il Duca Nicoiò HI da Este ebbe tre figli, abbastanza

noti per le Istorie: Igo^ Leonello e Borsa, E contut-

tcciò il jiOBlro Marzio eoa arrossì di celebrar la purità
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di Roma, e nel qual tempo tutto mi occupai degli

studj de' vostri) che uu tal Paolo Decanale incon-

trasse pur egli un infelicissimo fine: del quale re-

putandoti io molto ben informato, perciò ti priego

a saperne dir qual ei si fosse: imperoché scorgo

e Grana e Golozio a sussurrarsi a vicenda nelP orec-

di Stella con la più sfacciata ed ereticale menzogna,

dicendo rlip, dopo la Madre dì Dio, non vebhe in Terra

donna pia dilei pudica!! Bo voluto riportar quest'aned-

dolr», siccome lo racconta l'abate G. B. Roberti ( Della

probità naturaley lib. Il, presid. 6 ), a solo fiue di av-

vertire quanto convenga andar cauti nel prestar cieca

credenza a pomposi elogi, a magnifiche iscrizioni, parto

di penne di venali o fanatici adulatori: de' quali ebbe ra-

gione a dir Plutarco ( De off. amie, et de educ. Uh. )

Tìulluni qnìdem anima fu-n i^entts assantaloriòus est per-

jiiclosius. R questa, se ben si considerij è la massima /fl-

felicità negli uomini di lettere: imperocché con l'adu.

lazioneavviliscon sé stessi eia loro arte, non tanto in

tiibutar encon») a chi anzi meritevol sia di bia^^imo, che

ciò pur condonabile sarebbe tuttora ohe i loro eacomj

part'ssero dal cuore; quanto più perchè al tempo istesso

che ti encomian con la penna ti biasimaci coll'animo:

scrivono, ma non credono. K ben avvertì chi disse m lode

esaf>-erata, satira ssfncciata ',:>'. nò men saggio fu ohi

scopri il bello e veridico auagra,maia in LÀ.UDARG o

ADULARE. -h hi<r\\i\ nju .Mviiir/l aiison ['làh'^i



LIBRO PRIMO 65

chio. sicuro indizio clic anch'' essi hanno gran mcss^

in pronto di letteraria carni(ìcina..Ma peraltro, pria

che ne fugga di memoria Dccanalc, concedici ch«

udiamo quanto su d'esso ne sai tu dire (^5).

Per Verità, Contarini rlpiese, tuttora che ragio-

nasi de' letterati, di nessuno io mi sovvengo più

volentieri come di Paolo Dccaiuilc^ la cui erudi-

zione qual e quanta fosse non v'ha chi lo ignt>ri.

Imperocché non appena entrato nel quinto lustro,

oltre alla perfetta cognizione delle lettere Greche,

Latine ed Ebraiche, quella puranco posscdea, ne,

come suol dirsi, attinta sulle lahhra, ma bensì disse-

tatosene ad ubertosa fonte, della Filosofia, dell'A-

strologia e d'ogni maniera di Matematiche discipli-

ne. Or mentre m mezzo ad altri studj con improba

fatica dava opera a tornare alla genuina lezione la

Geografia di Tolomeo, qua e là depravata non tan-

to dall'ingiuria de' tempi quanto da quella degl'im-

geriti, e perciò non si risparmiava né il giorno o la.

(ì 5) Finora ha parlato Pollionejma d'or innanzi

pare che sia Gonlarinl che riprenda il discorso : il testo

però non ne dà alcun sentore, e convien intenderlo a

discrezione. Io j^ertauto, ad O-Tviar l'equivocnj ho ere-

duto bene aggiugnervi queste due necessarie (Darole:

Contarini riprese.

5
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notte, oikIc al più presto esibii* agli studiosi una

gioconda erudizione, roltaglisi per l'ostinata sua fa-

tica una vena nel petto, incominciò a vomitare tal

copia di sangue, clic vana fu ogni arte medica a ri'

pararvi, iìcorgendo egli perciò appressarsi l'ultima

sua ora, a compenso deirimmatura morte, e deiriu-

tcrrotta gloria degli studj, volle procurarsi uno spi-

rituale conforto; ed ci si fu die, abbandonata ogni

altra mondana cura, iniziar si fece ne^ sacri Ordini,

e rinserratosi nel chiostro degli Agostiniani Eremiti,

quivi il castissimo giovane rese al ciclo il suo inno-

cente purissimo spinto.

Fra quelli poi che in Padova io ebbi a condisce-

poli de' miei studj, tre sovra ogni altro sembraron-

mi primeggiar per ingegno e probità^ la storia do^

quali or vi dirò. Nicolò Aii^dico^ Veneto di patria,

aveva con assidua diligenza atteso agli studj delle

buone arti, avendo compiuto eccellentemente in Pa-

dova il corso della Filosofia : nò pago di essa, eru-

dirsi pur volle nella Giurisprudenza, sulla qual fa-

colta approvato e laureato in Roma, si ridusse quin-

di a professarla nella propria patria. Nel bel prin-

cipio però di questa sua carriera mortogli il padre,

venne tantosto da molestissime liti di famiglia tra-

vagliato^ dalle (juali mentre in varie guise venia di-

stratto, accadde un di die sul far della notte suscita-

tosi un tumultuoso trambusto innanzi alla porta della

sua casa, che forzarlusi pretcndea, impugnata una
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spada, e corso quindi il coraggioso giovane a dilesa

fino in mezzo della via, da\satelliti, clie gli avversarj

suoi mandati avean sotto niai/o (.^j, «ogni parte cir-

condato, né potendo egli solo alTimpeto resistere di

tanti insidiatiti e ognor crescenti nemici, trafìtto da

mille ferite, e d'un colpo traverso rccisagli una co-

scia , miseramente restò morto.

Perseguir poi a dire di casi recentissimi, il com-^

pagno e camerata di Nicolò, Matteo Albino , an-

cli'egli Veneto, peritissimo nell'arte medica, da cui

ritratto avca vistose fortune, puiclic acquistossi una

gran riputazione, così per la perizia nella sua scien-

za, come per l'incomparabile sua rettitudine, eb-

be dalla sua virtuosissima donna un figlio , del

quale avendo concepito ottimi preludj , e veggen-

dolo idoneo ad apprendere le arti belle, nelle quali,

più che no '1 comportasse la sua fanciullezza, me-

ravigliosi progressi facea, preso da repentina per-

niciosa febbre, e toltogli da morte in si acerba età,

cotanto dolor ne prese iaiìlittissinio genitore, che,

non potendo resisterne alla forza, né mai levarsi di

mente il perduto figliuolo, e più, evitando ogni ri-

medio alla propria infermità, oppresso dalla me-

desima anch' egli in breve si unì all' estinto figlio.

Così noi e d'un amico stimabilissimo, e d'un inge-

gnosa e dotta opera che sull'arte sua già preparava,

privati ed afllitti rimarremo in eterno.

E per non dipartirci da questa comitiva. Girala-
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mo Angeli, Pesarese, figlio d'un medico fra noiv

celebratissiino , e, sebbene assai giovane, medico

pur esso di vadil petljuale, allevato ed educato in-

sieme con Albino, aveagìi dato in consorte una sua

sorella, vista P immatura morte deiP amato nipote,.

ed aspramente perciò lattristatosene, ed a questa se-

guita fra non molto quella pur della dilettissima so-

rella^ riaperlaglisi perciò ed inaspritasi vieppiù la

ferita, cotanta tristezza ne prese, che, consumandosi

pel continuo pianto, in breve ancli'egli tenne dietro

al cammino de' cari suoi ccnv.iunti.o

Socio di questi e camerata or segue Gio. Cam-

pano y di Canèa, (26) mio amicissim,o, giovane di

assai svegliato ingegno, il quale, sebbene con raro,

zelo avesse in Venezia ed in Padova dato opera alle

buone lettere ed alle utili discipline, e fosse oltrac-

ciò eruditissimo anche in filosofia ed in Medicina,

arca però condotto la sua gioventù in mezzo ad 0-

gni genere d'indigenza:, sollevatone soltanto meicè •

la liberalità degli amici, i quali sforzaronsi colti-

vare tal pianta che promettea frutti preziosi. In-

fatti non appena incomi'.iciò ad esercitar P arte

medica, fu meraviglia come in breve giugncsse ad

accumular vistose ricchezze; imperciocché ne' soli;

(2G) Gillà dell'isola di Gaaclia,
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Ire anni in mi. condottovi da alcuni mercatanti ita-

liani, si trattenne in Roiirj^es, esercitando la sua

professione, straordinarianKMitc erasi arricclìitG: co-

sa in medico giovane rarissima. Assettate pertanto

così molto l)CTi le sue cose, mentre nreditava con-

dursi a Roma, onde viemeglio profittar mercè il

consorzio desiamosi uomini di questa Metropoli, e

dar quindi Tultima mano ad alcune sue Questioni

sulle cose naturali^ colto da violentissima febbre,

in età d'anni trentadue perir dovette egli ed i suoi

scritti lungi dall'Italia che l'uno e gli altri desi-

derava.

Il lor precettore non meno, ed il mio paranco ne'

primi filosofici rudimenti, Bernardino Camusio, di

Albenga (2^), il quak prima in Venezia poscia in Pa-

dova lesse Filosofia alla nostra gioventù, cliiaro per

*lh sua e per la celebrità de' suoi allievi , e sotto la

mi disciplina sperimeìitammo potersi trattare col

sermon del Lazio le più astruse questioni, risoltosi

di buon'ora a poT da banda ogni altro studio, ed a

^quello sol dedicarsi della Medicina, e fama e assai

riccliezze conseguì nel patrio suolo. A tutto ciò pe-

raltro tenne dietro die, menato avendo moglie, più

che a filosofo non conviensi. bellissima e con ricca

dote, mentre dopo sostenute cotante fatiche lusia-

(27) Città nella riviera di GeooFa.
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gavasi gioir d'un poco trozio in placida quiete, e

lasciar a' posteri qualche buon saggio del suo sa-

pere, per tradimento dclP infida moglie, come fu

voce , aggresso da quattro sicarj venne trafitto di

molti e mortali colpi : da' quali con diligente cura

riavutosi, e credendo smarrito ogni pericolo di

morte , dalla stessa sua donna è fama fosse poi cai

veleno tolto di vita,

E posciacliè siamo sul discorrer de' medici , la

morte repentina di Andrea Maii^ajo^ Bellunese, fu

di maggior danno agli studiosi che non a lui me-

desimo. Questi pure datosi con indefesso studio alla

Medicina, e visto avendo i codici tutti di Aviceinia

guasti e contraffatti, determinato condursi a Dama-

sco in traccia degli antichi libri di tal autore, mal-

to perciò valicò di mare e molto per terra andò va«

gando. Giunta alfine in quella città, e, prima suft

cura, datosi ad apprendere con molta fatica l'Ara-

bo linguaggio, avea già felicemente emendate tutte

l'opere di quell'autore, e dicbiarato insieme assai

cose fin li ignote; quandoi, dietro invito del Veneto

Senato, pertossi a coprir una cattedra in Padova,

onde insegnar quell'arte nella quale era si valente.

Ove, decorsi alcuni mesi, una sera dopo cena, sen-

z'alcun preventivo indizio di malattia, volendo irne

a riposare, preso da subitaneo barcollamento, ed

inclinatosi perciò sul letto , sull' istante mancò òi

vita.
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IVraltro (|iianto fu lollerabiK* la morte di Mon-

gajo, che vecchio, onorato, ricco, senza noja di ma-

lattia, e dato compimento alle suo o|Hnc, ced^r do-

vette air estremo l'alo: tanto più deplorabile fu il

caso di Giulio Do^lioiti
^
parimente Bellunese, il

quale, giovancr titUora, travagliato per alcun t(?nipo

(la perniciosissima infermità, incominciate molte

meiliche opere e rtessuna compiutane, vcnncci da

morte rapito allorcTiè dava le più belle speranze

d'essere ornamento della patria e sostegno della fa-

miglia. Questi adunque dopo avere nel Patavino

Ginnasio primamente insegnato la Medicina , eoa

onestissimi appuntamenti seguir dovette il Veneto

console in Aleppo: nella qual città (che dopo Co-

stantinopoli è la prima deir Ottomano impero) di-

morato avendo un biennio, venne dalfaltro Veneto

console di Tripoli, per cagion di pestilenza, quivi

chiamato. Ove mentre sollecito recavasi con due

compagni di viaggio (die per gli eccessivi caldi far

conveniva di notte), fatto appeira dieci miglia di cam-

mino, assalito da ladroni improvvisamente sbucali

da occulti nascondigli, uccisogli un de'socj ed al-

tro gravem,ente ferito, egli, pe' gravi colpi di node-

rosa mazza sugli òmeri e sulla testa, cadde esanime

a terra: per le quali e tante percosse reputato morto

da' quei facinorosi , spogliatolo di quanto avea in

vesti e denaro, e lasciatolo colla sola camicia, par-

lironsi. Riavutosi egli alfme dal deliquio^ <* pc'mali
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tiTittamentl ricevuti potendo appena reggersi , alla

meglio che potè, ne senza gravissimo stento, a notte

l)cn avanzata si ricondusse nella città dond' efasi

partito, ed ove, mercè la clemenza dell'aria, potè

in breve riaversi. Non erano ancor decorsi tre anni,

clic, divenuto ancor dovizioso, e contento di sue for-

tune con le quali potea decentemente sostenere, oltre

la propria famiglia, anche i suoi congiunti, medi-

tando perciò di tornare al natio suolo Bellunese, at-

taccato da una improvvisa Serissima pestilenza ma-

nifestatasi in ([uella città, della quale sanati aveane

molti, in pochi giorni, di fresca età, e da tutti ab-

bandonato, miseramente esalò lo spirito, lasciato di

sé nella patria e ne' suoi grandissimo desiderio.

Infelicissimo pure fu il fine di Marcantonio ToV'

ria/li^ figlio di Girolamo, chiarissimo in Verona sua

patria, il quale per molti anni lesse Medicina in Pa-

dova con molto profitto de' suoi uditori. Era il gio-

vane Torriani del pari eruditissimo in ogni disci-

plina, pili che no '1 comportasse l'età^ e fin dalla

sua adolescenza anch'egliin Padova pubblicamente

lesse Dialettica, Filosofia e Medicina. Quando, avve-

nuti que' malaugurati tempi di quella ostinatissima

guerra contro i Veneziani, a' cui danni eransi tutti

i Principi cristiani collegati, ond'evitarne le funeste

conseguenze, né più scorgendo (juel suolo atto alla

quiete degli studj, recossi a Pavia:, ove con univer-

sale ammirazione per la sua dottrina ed eloquenza
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in rtà sì giovanile, progressi iacea meravigliosi:

quando, preso da una violentissima IV'bhrc, verso il

trentesimo anno di sua vita, venne in lui per essa

tolto dal Mondo il primo tra' filosofi di que' tempi.

Ne perdita meno importante fccer le buone let-

tere nel Veronese Giovanni Cotta. Giovane an-

ch' egli egregio per molte erudizioni, conoscito-

re delle nostre discipline, segnatamente le Mate-

matiche, incomparabile poi per l'eleganza e la

grazia nelParte delle Muse, fu uno di quelli i

quali ne richiamarono a' nostri di P antico lepore.

Anch' egli pertanto, mentre dimoravasi in Viterbo

qual Oratore presso il pontefice Giulio II, preso

da epidemica febbre, nel fior degli anni suoi man-

cò; e, per colmo de' mali, tutti gli scritti suoi, qua

e là dissipati, ne alsuo nome né alla posterità gio-

var poterono. Vivrà nondimeno eternamente cele-

bre nella memoria degli eruditi, e così avrà supe-

rato ogni malignità della fortuna.

E Dante 111 ALii^hieriy Veronese anch'egli, sog-

getto senza dubbio di gran letteratura, e di grand''e-

leganza nel poetar latino fornito, ei pur maligna

ebbe a sperimentar la fortuna. Imperocché allor ap-

punto che posto erasi a dar ordine a'suoi scritti, e

farsi con essi strada alf immortalità, accaddero

que"* disastrosi tempi ne' quali Giulio II scatenato

avea tutto il Mondo contro a' Veneziani: per cui

avvenne che presa da' Barbari Verona, egli, onde
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noD soggiacere alla crticla lor domiii-azìoiic, con

volontario esilio rifuggissi in Mantova: ove stretto

dal bisogno d'ogni cosa, e condottosi con la moglie

e i figli da un opulentissimo stato ad una somma
povertà, vecchio omai e perciò meno atto a soffirir

eotali privazioni, colto quivi nel suo ritiro da gra-

vissima malattia, e tutti rovinati i suoi affari, fra

l'inedia e la tristezza finì di vivere.

Egual fato ebbe il Trevigiano Girolamo Balogniy

soggetto, ove il destina si fosse ver lui più mite di-

mostrato, anch'esso nato ad ottener somma laude

e d"* ingegno e d' erudiziene, sia che s'aggirasse in-

torno le antiche cose, delle quali grandemente si di-

lettava, sia che l'arte trattasse delle Muse, ovvero

che colla sua benignità e col suo esempio eccitasse

gli animi alla virtù. Egli pertanto per lo spazio di

venti e più anni afflitto da un putrido contagio in

tutta la persona (al che aggiungasi pria la sordità,

poi la demenza in alcuni suoi figli), e sopravvenuto

per colmo il flagello della guerra, dovette fuor

della patria finir i suoi dì, in mezzo ad un trambu-

sto universale di cose.

E così pure il Bellunese Giacomo Pagani^ chiaro

per nobiltà e celebre nelle lettere, colmo d'onori

da' Veneti magistrati, quando fruir credea del soave

piacere di vagheggiar la numerosa sua prole, otti-

mamente da cssolui educata ed erudita, avvennero

quegl' infausti tempi della guerra Alemanna contra
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a'Vcuf/lani, perla violenza delle (juall sciagure scac'

ciato dalla patria, mentre il più che pitò cerca de-

viar la ferità di quc'Barharr, esule volontario moris-

si in Venezia in mezzo ad una stietlissima povertà.

Fu ancora il iTo-stro patrizio Girolauio Donato

y

uomo di somma dottrina, ed eccellente Poeta, Ora-

tore, Filosofo,Teologo e Matematico, ognora si ber-

sagliato casi dalla molestia delle domestiche brighe,

come dalla cura ed inquietudine cagionatagli da-

gl'insubordinati suoi domestici, die se non si fosse

ricreato coli' amenità de' suoi studj, nessuno sareb-

bcvi stato quant'esso infelice» Egli dappoiché, Ora-

tor Veneto alla Romana Corte, non senza una luniia

fatica perveni>e a piegar Fanimo ferocissimo di Giii-

lio 11^ inasprito a morte contro a' Veneziani, siche

potè far gioire F afflitta sua patria di riposo e con-

forto^ in quello stesso giorno die stretto ebbe col

Pontefice l'accordo, preso da violentissima febbre

y

che il tolse in pochi dia** vivi, i^on potè gustar nean-

che la dolce soddisfazione di scorger la felicità

della sua patria, per di lui mezzo campata dagli

artigli d'iniquissima fortuna. Cosi innumerabili s\jkù\

scritti, degni del cedro e dell'immortalità (sciagura

per gli eruditi sovra ogni altra maggiore), tranne

alcuni pochissimi che produsse in sua vita, giac-

cion tuttavia r>elle tenebre sepolti.

Pur gli anzidetti sembrar potrà che abbian sof-

ferto mali ad altri pur comuni, e forse non repute-
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rannosi degni d'esser annoverati fra'più infelici, sic-

t^onie Io fu (TrtZ'ne//oZe7'Z'/^ medico Veronese, a causa

della sua morie invero calamitosissima, e della quale

da. gran tempo altra non ve n'ha ne più orribile né

più atroce. Fu «gli nel Patavino ginnasio uno de' più

rinomati professori, del cui prontissimo ingegno e

della cui ferma dottrina anche fra voi Romani il gri-

do ne suonò, allorché in una numerosa adunanza di

Filosofi e Teologi, ove gi-avissimc questioni agita-

vansi, ebbe animo di rimproverar Papa Sisto (28)

d'imperizia nel ragionare", per la qual audacia gra-

vemente irritato il Pontefice, veggcndo si vilipesa la

sua autorità, prenderne già volea severa vendetta.

-Lo che preveduto dal Zerbi, tacitamente partissi di

Roma, ed in Padova si ridusse, ove continuò permei-

ti anni ad insegnare. Avvenne in tal frattempo che

uno de' primi Yisiri del Sultano (29), incommoda-

to da iiicurabile dissenteria, si rivolgesse al da esso

(2P) Sisto IV. ( Tlrab. ).

(29) Il T. ha : Accidit autem ut Scandery Turca"

rum Hegis Prìmìp'daris \>h\ Scander fra'Tupohi gara

forse nome proprio : ad ogni modo non ho creduto tra-

dur male come leggesi. Anche il Tirab., il quale cita il

Valeriano , ha : essendo caduto gmvemenie infermo

uno de principali Ira Turchi.
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brn cognito Andrea Grilli, ora nostro Doge, pcrrliè

gli si mandasse al più presto un valente medico ita-

liano, assicurandogli grandi premj proporzionati al

suo merito, non che al viaggio ed all'importanza

della cura. Zerhi ne assunse l'impegna, e già rumi-

nando in sua lesta una immensa fortuna, partì alla

volta di Costantinopoli, conduccndo seco un giova-

netto suo figlio. Curato pertanto e felicemente ri-

sanato rOttomano ministro, venne da questo gene-

rosamente riraiunerato d'oro, vesti, gemme, vasi d'ar-

gento ediiinissima porcellana, e di tante altre ric-

che suppellettili, per modo che se fosse giunto a re-

carsele a casa, potea per tal corredo contendere con

qualsivoglia Europeo regnante. Infatti la cura pro-

cede col miglior buon esito, ed il Visir medesimo

confessava dovere al valor del Zerbievitae sanità^

il quale^ poiché ne ricevette i salutari consigli onde

serbarsi quind' innanzi sano, onorevolmente poi ac-

commiatò. Il Zerbi allora, caricati varj giumenti

de' suoi preziosi arredi, pervenne ad un castello con-

fine della Turchia, ove soffermarsi dovette alcuni

giorni, attendendo, sotto la garanzia del diritto delle

nazioni, che un opportuno incontro di qualche nave

cristiana gli si appresentasse, onde passare in Dal-

mazia. Nel qual breve tempo avvenne peraltro che

il Visir, trascurati i consigli del Zerbi, e per natura

trasportato a soverchia incontinenza, tornato ben-

tosto ad appagar la sua liJjidine, ricadde in tale e
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peggior malattia, che in pochi giorni il trasse al se-

polcro. Lo che a pretesto cogliendo i suoi figli,

onde poter al Zerhi ritorre i preziosi doni del loro

padre, spargendo voce esser egli dal medico stato

avvelenato, gli mandaron dietro immantinente al-

cuni emissari, sì che, rinvenutolo, ad essi il con-

ducessero, Dit'atti trovato il Zerhi, imprigionatolo

insieme col figlio, ed assicuratisi de' suoi elletti, ri-

condotti vennero indietro^ e gravato il padre di quel-

la impudente calunnia, con nuovo e barharo genere

di supplizio, prima, posto Ti nuocente fanciullo stret-

to fra due tavole, sotto i suoi occhi lo segarono per

mezzo, dopo il quale fecero anche ad essolui soffrire

lo stesso atrocissimo martirio {3o).

E qui Grana si tacque. Inorridì ciascuno a fatto

così atroce, e tutti ncr la sorpresa istupiditi taceansi:

quando COLOZIO, reputando discrezione far alcun

poco riposar Grana, ruppe cosi egli il silenzio. Men-

tre ognuno si tace, e che della stanchezza di cui mi

compassionasti, o Grana, al nostro giugner qui, io

(do) Qitì 11 Valeria no fa ex ahrnplo entrar Colozio

a raglciiarc. Chi voglia far coufronto col testo forse ri-

maner potrà podrlisfallo delle poche parole da me ag-

giunte, per le quali sembrami che quegli si faccia en-

trar [»ià couvoiiicntemcDte iu dieoorgo.
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.spittoinì riavuto, concedi che, onde aKjuanto ripo-

sarli, io segua il ragionare, del <|uale io non meno^

come lìpu sai, n'ebbi la mia pai le nella nanazionr

fallane jeri al Contarini. Perciò ineominciando dirò

che tinito che (piesli ebbe a discorrere del Zerbi, co-

me da Grana udiste, cosi io seguitai :

Gravissima cosa ella è,uoUniego, esser dalla ca-

pricciosa fortuna condannalo alla povertà ed all'e-

silio, e consumarsi per soprappiù di malattia^ mi-

serabilissima il soffrire una lunga ed incurabile in-

fermila: infelicissima il morir trucidato: io peraltro

orribilissima e su tutte sciaguratissima la sorte re-

puto di coloro i quali, dalla disperazione di lor mi-

serie accecali, spontaneamente di propria mano si

tolsero dal Mondo. Imperocché in tutte le sventure,

sempre cbc vi rimane un'aura di speranza,''questa

fa sì che alleviar sembri e P infermità e la persecu-

zione della fortuna: dove alPincontronelP animo di-

sperato e già determinato a morire, ne speranza di

sorta né amichevole consolazione valgono a rime-

diar il male che ad ogni modo vuoisi che avvenga.

E perchè agli uomini di lettere nessun genere man-

chi di calamità, questo non meno, su tutti atrocis-

simo, assai di frequente sovr' essoloro imperversa. De-

mostene così, così pur Catone, ed altri antichi egregi

intelletti finiron la loro vita: lo chevien loro ascritto

a laude e grandezza d'anmio, e predicansi periti

da forti ^ invecechc per noi che più religiosamente
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rintfiuliamo, nulla vMia che più abbomiiiar si deb--

ba. Ed infatti se la somma di tutte le cose poggia

iieiropinione degli uomini, quelli per verità reputar

dobbiamo su tutti sventuratissimi i quali odiano e

perdono eternamente la loro anima. Pertanto piac-

ciavi udir, di grazia, di alcuni de' nostri tempi, se

davvero fosser poi cotanto avviluppati nelle cala-

mità, che altro mezzo lor non rimanesse a scansarle,

tranne quello di divenir carnefici di loro stessi.

E per incominciar da uno di questi, Marco Ca-

^alloj Anconitano, soggetto di gran senno e dottrina,

fu sempre di costumi sì dolci e temperati, che nes-

suno v' era più d''esso o probo od ingenuo. Frutto di

tal integerrima bontà fu l'amore eli' ei procacciossi

d'ogni erudito, congiunto a somma lode di umane ed

affabili maniere. Egli pcrtantomentre q:ial Segreta--

rio presso il Cardinal Marco Cornelio (3i) condu-

Gea onoratissima vita, caduto in cupa melanconia per

là perdita -di una causa da cui dipendeva la sua for-

tuna, ed a ciò aggiunto che venne barbaramente

defraudato di grossa somma di denaro ad un amico

d'altissimo grado affidatale da questo poi negata-

glij.clijusosi inosservato nel suo gabinetto, quivi sii*

(3i) Il Tirab. ha Marco Cornare ; e forse con pih.

ragione.
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dir colle propin" niaui la morte, liiiprroccliè attcr-

iatoiu',tlopo (jiialclic tempo clic non vedeasi com-

parile, r uscio_, si riiivciiiie da' suoi giacente a terra,

confittosi un ben lungo pugnale in mezzo al petto,

e tutto lordo il suolo dtl suo sangue.

In rirenzc peraltro, più che altrove, serpeggiar

sembrò sillatto suicidico morbo^ e fra^noltipiacemi

annoverar principalmente tre uomini di lettere, na-

tivi (li ([uella città, i ([uali invasi di tal mania si tol-

ser colle proprie mani la vita. Fra (juesli celeberrimo

si annovera Lurc/izo Lorcuziano ^ a paragon di cui

non fuvvi da" tempi di Cicerone ai nostri chi meglio

di lui spiegasse con più eleganza le illosoiicbe dot-

trine, oltre all'esser vcrsatissimo in Greco e Latino.

Questi pertanto, mentre tutto era inteso a traslatar

nell'idioma del Lazio, spoglio d'ogni barbarie, i

Commentarj d'Aristotele, parte dc'quali già pub-

blicata, e parte da esserlo in breve, invasato da non

so (piai repentino furore, in un profondissimo pozzo

piecipitossl: e così rovinò se stesso, e defraudò gli

studiosi nell'aspettativa su di lui concepita (Ò2.).

(j2) AnobeilTirab. nulla dice di più sul conto di

questo I.oi-ei.ziano. Perallio dal Diz. Sf. rilevasi che la

v« la cagione della sua morte fu che: invogliatosi di aTcre

uaa casa io sua proprietà, ne oompciò una, di cui sborsò

6
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Pietro Leone,̂ anch' esso Fiopentino

^
peritisgirna

iiella medica facoità^pjùche mediocremente erucji^

to iiciranieiia letteratura, e ricco di molteplici co*

puizionij in me?zo a tanta suppellcttiìc di i^iji di-

scipline . pur noji valse ad evitar la persecuzioii^

deli' avverso destino; clie^ preso aijcji' eoli (la re^

ppiitipo furore
5
pari al Lorcnziano entro profo]idis^

sinio po^^j^o teniiinò i suoi gionii: fine indegnjssiiiia

fli Sì cerali filosofo !

Co&l puic Q'io, BatUstc^ /ilhiiìo^ figlio dì |>crs

nardo cittadin Fiprciitino. famoso iu GiuvispnuUnu

^a i/fj altre ijoliiili diKcipliiic. c]ie nioiilaroiigli il gr^s

do di lUttyf della (Cancelleria Ap^^stolica, tuttor d|

fresca ejà^ iio]] ayf3!K|o i sette li|stri oltrepassati^

dotato di i^^ifi modestia congiiintf! a som»ii4 pru=

drii^n: inverso P^niuiO poi otficlpsissjino, cedendo

rIIp &k:§py lììfi^l'O iji^pi-llsOi UH di psfsaj per tpm^

In \(^v%^ p3it3 fl&l pr6i??o, a §.QndÌ8Ìon§ oUo so In spi nìc-??!

n^ìii pagav.ì il 'oq^o, il (.bjiijru §h ir::ato liiìiai'ivi'hft «l

W SVI" Fni JM'e^ ^uvpiine «ht» n-^!» trovosi^i tjvrr io spìrun»

pfT.iiiefs;! r»iK'; IkiP «"(«'spi mf'2Ì., wh 0v»f'<io cprajjgio di

prrp;:*rnP '6*^wA ;!'!)'pl| l q^ìfd: avniihfìr^ji ^orcuiioi»

etìpt(» il fipn?rf', iopfpn)?lto peraift dèi dij»pf rata moltìj»»

g»f)ift^ si pj'feaipMò ift Ufi peiÈisvif
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pò, s<'nf.i polrrnc indoNiiiar la r<igioiic, lanriossi ci

i)ure uo\ (loiiiestlro po/.zo: ovu liriitosto, ([nasi poti»

-tito. attaccatosi alla lune (.l<Ha scrchia clj'c.ntro

peiidcavi, od accorsi alle grida soivi e congiunti
,

i quali davansi ogni opt3ra onde cstrarnclo. rgli in*

voce, abbandonata d'un tratto la (une, volontario di

nuovo entro lanciossi ed affogò,

Fuor poi dolio finestre lanciaronsi e Fraficesco

Fortankì» e Giuliano Camerincse, e Gio^'anni Pai»

c^e^; questi per frenesia d'amore; quegli per non

cader tielie mani de'saccheggiatoji di ilomaj del-

r altro la cagion s'ignora. Imperciocché essendo

il Fortumo Podestà in Ancona, la qual carica, a del-

ta di tutti gli Anconìtatii, egli dt^corosamento eser-

citava, e con fama di sapi;.'nzaj, d' improvvido rln-

vennegi sulla pias-iza dei pretorio pala-/.20, cadutovi

da una fmestra, senjca potersi scoprir dd ne fusstì

P autore: attribuondogi anzi gnieralm^nte dagli An-

conitani che, preso da subìtania mania, sponta-

neamonte ogiì vi si prucìpiia*;?»^. Fu uno do' più eru-

diti Giureconsulti, molto versato nrUa buona bntini-

tà, deano disre»oìo int'lna di Marcantonio Sabcllioòi

Giuliano CamariimQ [à^] \m t-'Và buui» Grstinmsticoj

('.') r Tiràb. lo (Jio« Oiuìkfìo PHict^alle di Cd»
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il (jualc pubblicamente per molti anni insegnò in

Roma, e nella qual facoltà adoperato venne da Leon

X ad istruir il Cardinale Innocenzo Cibo. Ciò che

fin da principio incominciò a formar la sua grande

infelicità ei si fu che non seppe giammai trovar li-

miti ad una immodcrata ambizion d'onori. Avvenuta

quindi l'invasione di Roma, intanto che dagli Spa-

gnuoli ed Alemanni furiosamente metteasi a ruba

il palazzo ch'egli abitava, scorgendo alcuni de' suoi

famigliari l)ruttamente ghermiti per quelle parti che

bello è tacere, e ad esse legati attaccarsi poscia in

alto, così per tormentarli come perchè rivelassero

ove sì celasse il denaro, paventando anch'egli egual

trattamento, e sentendo anche di peggio minacciar-

glisi ove non mettesse fuori il suo oro, non sapendo

in tanta confusione ed in si stretto frangente a qual

partito appigliarsi, quel più spedito prese di gettarsi

da una delle altissime sue finestre, per cui piombato

sulla sottoposta selciata via, tutto si fracassò : ante-

posto sì duro genere di morte alla prigionia ed ai

tormenti che da quo' Barbari evitar non potea.Nèper

meno infelice cagione sé stesso uccise Giovanni f^al-

des y di nazione Spagnuolo, il quale procacciatosi

in Roma considerabili ricchezze, mercè la sua eru-

dizione, l'ingegno, ed il favor di molti Principi,

era appresso noi per tanti suoi pregi (che in Roma
soglion sempre degnamente ricompensarsi) tenuto

in allissimo concetto: oltrediche splcndca in es-*
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solili, ronglinita a gioventù, clogaiiza e Ixliczza (lol-

la persona. Questi pertanto, come e proprio di sua

nazioin; Tesser oltre modo eflemminali, innamora-

tosi di tal donzella, rinomala jkm Ix^llà e piuru izia,

ma più per la celebrila del di lei padre, il Sena-

tore Marcantonio Altieri , e vergendo ogni dì cre-

scer più il suo fuoco inverso Tadorato oggetto, de-

sioso d'appagar il suo amore, egli ad essa ed ella

a lui reciprocamente si promisero sposi. Avvenne

però fra non molto che il padre della fanciulla aven-

do j)resentito essersi il Valdes in gioventù inizia-

to ne* sacri Ordini, e quindi non poter aver più

luogo le stipulate nozze, sommamente perciò in-

quieto, reputandosi ed esso e la figlia dileggiati,

combattuto da molti e gravi pensieri, a quello alfi-

ne appigliossi di cspor la cosa al Cardinale Leo-

nardo Della Rovere, clic, in assenza di Papa Giu-

lio, allora governava Roma: più con intenzione di

riceverne un consiglio, anziché vendicarne Tonta.

Leonardo, istrutto del caso, immantinente fa impri-

gionare il Valdes, e come reo d'alto crimine il fa

tradurre nel Castel S. Angelo: il quale, eh!)ro d'a-

more da un canto, spaventalo dall'altro al pericolo

di perder la vita, promette abdicare al sacerdozio,

previo il consenso del Pontefice, e sposar anche sen-

za dote la donzella. Accettate le quali offerte, e da-

tane malleveria, con tali condizioni venne posto in

libertà. Mentre intanto attcndcasi dal Pontefice, al-
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lora dimorante in Ravenna, il diploma della dispen-

sa, Valdcs. cangiato consiglio, ne rinunziar sapea

JVcclesiasticlie vistose prebende, meno poi spegner

l'amoroso ardore. Combattuto da cosi opposti pen-

sieri, ne rinvenendo modo a conciliarli, presone per-

ciò gravissimo rammarico, veggendo compromessa

la riputazione e la sorte della nobilissima donzella,

ove si rifiutasse alle nozze, e cruciato da mille tor-

mentose idee di compassione e rossore, lui giorno

d* estate, mandato pria sotto qualche pretesto il

suo valletto fuori di casa, recossi leggermente vestito

su d'ima torricella al di sopra della sua abitazione,

come per ricrearsi della freschezza dell'aria. A istosi

(juivi libero e solo, e non rinvenendo altro mezzo

onde sottrarsi alle afflizioni che il laceravano, e ri-

parare all'onor dell'amata donzella, da quella im-

mensa altezza precipitossi a basso nel mezzo della

strada, ove sul colpo sfracellato rimase e morto.

Alla qual nuova disperata la misera figlia, volea pur

essa imitar il suo amante con volontaria morte, se

da' famigliari non fosse stata trattenuta, e diligen-

temente tenuta di vista : finché, mitigatolesi col tem-

po il dolore, e venutole in odio il nodo maritale ed

ogni mondana delizia , all' ombra d' un sacro velo

intatta serbar le piacque la sua verginità. Il caso di

Valdes fu d''altronde in Roma suggetto di universale

compianto.

Pure, nonostante i predetti casi, quello panni
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averli tutti oltrepassati, così per lo straordinario ti^c*

ilcrc di morte, come p(!r la crudeltà del destino,

quanto infine perciò che immaginar si può mai di

funesto e atroce, qu(dlo, ripeto, die infelicissimo in-

contrò /^ni//ct'^c'0 PriidiyWWo de* vostri giovani pa-

trizj,o Contarini, e forse io credo anclie tuo condi-

scepolo. Egli in Roma viveasi lieto di bella riputa-

zione, siccome assai nelle buone discipline erudito:

essendosi di buon'ora dedicato allo studio delTA-

strologia, che sovra ogni altro predileggea, e della

quale molti arcani aveane a pubblico servigio disve-

lati: carissimo perciò al Sanese Agostino Chigi, sog-

getto chiaro per immense dovizie* non che per no-

biltà di sangue, e di amabili costumi adorno^ ed

accettissimo poi su tutti al Pont. Leon X, il qualprin»

cipe, grande anclregli per dottrina ed ingegno, dir

solca che l'Astrologia, da gran tempo spenta, scor-

geasi finalmente nel solo Friuli risorta (34). Ed in-

(3{) Senjbrerà strana as«ai ogrglf!^ una tal proprsi-

xione in bocca di sì dotto Pontefice. Ma se TAstroiog-'a

giudiziaria è a' nostri dì meritamente negletta e H"risa,

tale )ion può dirsi dbe fesse ne' decorsi secoli, ne' quali

an2i aveasi in tanta stima e venera;i!r>ne, che no!i v' era

non dirò privalo individuo al cui studio di proposito non

si coasecrasse ( come ai é vislo ancli-i del noatro Va e-
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fatti In quel Ilbio che sulla genesi scrìsse di questo

Pontefice, avea svelate non poche arcane cose già

avvenute, e ad esso principe soltanto note: ed oltre

air avergli eziandio manifestato quali cure il gra-

vassero di presente
,
quelle non meno gli predisse

che dipoi accader gli doveano^ le quali, come e

riano), ma neppur alcuno cravi di que* tanti Principotti

cbe allora tiranneggiavano ogni angolo dell'Italia, die

non avesse alla sua Corte alouno de' più riputati Astro-

logi. I quali, come usano far tutt' i ciurmadori, traeaii

n»a modico profitto dalla loro arte, a tempo e luogo

gpacciandola con parole, frasi e sentenze, assurde, arcane

e stravaganti ( e perciò tanto più credule e venerate ) ,

uccellando così bravamente la dabbennaggine dì quelli

elle lor davano retta ; ì quali, non cbe badare alle tante

fallaci lor predizioni, e solo penetrati da qualcuna cbe

per caso, come terno al lotto, si avverasse, gli aveano

perciò in concetto di uomini cbe davvero col Cielo più

cbo col Mondo avessero commercio ( V. Tirab. )

Ma qui forse taluni meravigliarsi potranno come un'

arte, la quale per tanti secoli coUivossi con tanto fervo,

re, non solo dal volgo ma pur da individui chiarissimi

per potere e dottrina, sia quindi andato in total abban-

dono , né solo obbliata, ma puranco drri«a. La ra-

gione è lesta e chiara , e ne la rende i! Romano oratore

(De D/ma/. II. S»;.), allorché discorrendo sul Delfico
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cpiando cf^li prodctlc le aven, lultr in |)rnj>;rosso mi-

lìutaiiKMiti' si avverarono (^^5): por le quali co.sir il

Oracolo pia dfl gran tompo amitìtitito e vrnnJo In dis vp-

tlitOj alla volt^ar ragione che: evonuil vetustiiip v/.f ìnci

efiis, nude atihf*Hi iis ilìe tencv ftcv't ^ q no Pitìna , inent^

incitata, Gracula ejcrcf] eg'", (lo|io aver provato che

la vetustà nulla può sull' ordine di N.iiura, e niolto

meno su quello del Cielo, così concbiudc : quando ait-

lem ista vis evanuit? an postquam homines mrniis cre-

duli esse ccPperunlF Ed altrove (De Nat. Dror. I. 20)

avea pur detto ?* meravigliarsi come ir)('outr<indosi ilue

Aruspici non ghignassero del loro uccellar sì bene il

Mondo a : mirabile videtur quod non rideat liaruxpeXy

cuni haruspicem viderit. Tanl'è : quando ad un cdifizio

vengon meno i fondamenti, lorz'è che rovini. Il fonda-

mento della credenza nell'arte Divinatoria non consiste-

va che nella bonaria opinione di (pielle genti : fiiKdiè

questa si mantenne, quella si propagò, trionfò; mancata-

le, crollò. Ed egual sorte pnr ebbe il governo jiolitioo-

-religiofo del Paganesimo. Finché la pubblica opituone

fu ad C6S0 favorevole, Senatori, Consoli, Tribuni,

Dittatori, Pontefici, Auguri, Aruspici, Prodigi, Tem-

pli, Oracoli, Sibille, tennero al loro impero soggetto il

Mondo: mancala quellaj tutti e lutto soggiacque all'uni-

versale dispregio, alla persecuzione, alla ruina.

(55) j. Un gran fallo è peraltro ad osservar nell'Oda
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Pontefice meditava già innalzarlo a grandi otioH.Ac*

cadde pei'tanto clic dal Glngi venisse rinfelicissimo

„ XVll d'Orazio, come questi e Mecenate Diettessei*

,, cura di loro costelUzionij e «' irapicciasser d'astro-

3, logia per aulor 1* un dell^ altro; e come per punti del

j. Cielo predicesse Oraaio sicuramente che l^ un noti

j, sarebbe morto guari spazio dopo l'altro, sì come

yj per ca«o avvenne a un puntino ^*. (Osserv. intorno

Orazio del cav. Clement. Vanctti, Tom. Ili, Not. ^9 )

Non v' ha poi mezzano studioso della Storia che ignori

come Giulio Cesare fosse slato avvertito dall'augure

Spuriaa a guardarsi dalle Galende di Marzo: avvertimen-

to non solo da Cesare negletto, ma eziandio deriso allor

quando recandosi con gran pompa il ò\ primo di iVlarzo

alla Curia, visto Spuri/la^ gli disse: ecce adsunt Calen*-

dcBj Spurinna; cui questi rispose: ac^^w/?^ quldemi

sed non prctterierant. Ed infatti nella stessa Curia venne

con 2D pugnalate morto : fine che avrebbe potuto evi*

lare, ove a senno fatto avesse dell' Augure il quale

avealo avvertilo» Anche nella Traduzione delle 4

Lettere latine del Castiglione^ alle Note 5 e i6 si

discorre dell'avverata predizione degli Astrologi ini*

l'Urbinate Duca Guidobaldo. Al qual proposito or cade

in acconcio di giustificare il Traduttore delle medesime

preftso l'egregio Franco Splitz, il quale nella sua /?/W-
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giovane rojulotto a visitate alcune iiiiiiicro di allu-

me, ove divisato avca passar (junlclic tempo, ricrean-

dosi con campestri solla/zi. Mentre per ciò dispo-

neansi le caccie, i roccoli, le r<;ti, e i cani, e ognun

(piivi in bealo ozio passava lietissimi i giorni, dir non

saprei da qual insania invasato il Priuli per dcter-

mniarsi ad una volontaria morte, mentre un dì per*

alcuni viali andavasi a diporto, allontanatosi egli

dalla comitiva, e solo raccoltosi in un vicin boschet-

I

sta generale dei libri oc. d'^li'anno 182^, dice alla fac;.

•j-j: ,, in una
(^
nota) che è la sedicesima t dof.0 over

,, nella quinta fatto le maraviglie della credenza a

,i (^ue* tempi prestata alle visioni ed alle predizioni

,, astrologiche,, pare chepel seguito avveramento dì una

„ di esse inclini egli pure ( il Tradultore ) a non ere-»

jidere interamente favola la scienza de* presagi *',

Non so per dir vero, se, dopo aversi alla Nota qniula

convenuto col Baldi sugli Astrologi ignoranti de'fatti

della Terra, che si arrogano la scienza delie cose del

Cielo , ed alla 16 meritamente derisi , non so , dico , se

dopo ciò regger possa questa pretesa credenza su i pre-

sagi: a meno che non si volesse farlo credere anche ne

sogni. Re dicesse che „ non v' ha estrazione di lotto in

cui non si senta disooner di qualche vincita, per numeri

appunto ed effetlìs>amenle tratti da' sogni „•
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to, e quivi ncssiiu veggeiulo testimonio o impofitore,

da u!i altissimo argine prccipitossi nella sottoposta

laguna. L'altezza però dell'acqua tradì il mal av-

yen turato giovane, la quale non elevandosi che a un

mezzo piede circa d' altezza, né perciò essendo atta

a soffocarlo, sopraggiunto opportunamente alcun

do'domestici che inosservato andogli dietro, estratto

venne dall'acqua ove indarno dimenandosi andava.

Tornati in sulla sera a casa, ed acceso un gran fuo-

co onde asciugarlo e riscaldarlo, mentre il servo

qua e là s'aggira affaccendato, Prluli. credendo non

essere da veruno visto, nel mezzo lanciossl d<dle

fiamme: da cui, accorso allo strepito, il servo im-

mantinente; il trasse fuori: pe' quali casi peraltro,

ora del fuoco e già dell' acfjua, contrasse infermità

di nervi, e restò come istupidito. Il servo allora,

senza frappor indugio, tutta racconta al Chigi la fu-

nesta catastrofe, il quale dà ordnie che venga dili-

gentemente custodito, trattandolo però con dolcez-

za , si che il furore non gli si esacerbasse. Presenti

pertanto erangli ognori custodi come a solo fine di

trattenersi confabulando e scherzando seco lui: e

rimosso pur erasi ogni strumento col quale offen-

dersi potesse. Egli nondimeno, colto il tempo che

dileguato parca ogni sospetto del suo furore, e

veggendosi non più si rigorosamente custodito, so-

letto recasi nella stalla, come per veder la sua mu-
la: nò alcun trovatovi de' custodi, gettati gli occhi
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jXT raso nelle pareti, e visto pendervi iiit arutissi-

siiiio ferreo strumento, alTerralolo ininiaiitinente se

lo (lri//,a alla gola, con cpianto avea di lor/a ten-

tando scannarsi.il (ìdo servo, il ([naie crasi per mo-

mentaneo aflare allontanato, come seppe il suo pa-

drone esser nella strilla, cpiivi sc^i corse precipito-

samente^ e visto quale strazio ci di sé Iacea, pronto

fermatogli il braccio, toltogli e via gettato il fi'rro,

e recatoselo sotto braccio, siccome robustissimo die

egli era, suo malgrado fuori se'l mena, e lo ricon-

duce nella stanza, ove riposto viene in letto, cliia-

mansi i medici, e con grand^assistenza si cura. Kè

mai più dindi in poi allontanossi il Glngi, senza non

lasciarvi a guardia alcuno de* suoi più intimi fami-

liari, ond' evilar che cjuegli talaltro mal giuoco ten-

tar potesse : il quale nuovamente simulando senno

(fermo sebbene in cuor suo di darsi morte), ciascun

riguardando con ilare volto, e memore dimostran-

dosi di ciò che detto fatto avea, studiavasi ban-

dir da ciascuno il menomo sospetto della sua tut-

tora pertinace insania. Già omai la ferita erasi ri-

marginata:^ già libero sorgca di letto; già o col giuo-

co od altrQ sollazzo con tutti festevolmente tratte-

neasi^ e già si compiacca pur delle brigate e del

passeggio. Un dì pertanto di festa portatosi ilGliigi

ad esso clic in le Ito giaceva, lo interrogò come se la

passasse : Egregiamente, quegli rispose; cui il Glii-

gi segui cliicdciido se volesse andar seco in quel fc-
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gtivo dì ad una pia lìinzionc in una prossima c!ile«

suola: il qual invito quegli prontamente accettato,

Gljigi lo esorta a levarsi e porsi in assetto. Benissimo,

Friuli segui, fra un momento son lesto: e ciò detto

ordina al domestico di apprestargli una calda ca-

micia, Mentre pertanto il servo recasi noli* altra

gtan;;a onde scaldarla, Piiiili, profittando dell'occa*

sione d\sisei'e ajfìn solo, spiccato un velocissimo

gallo, lanciossi iiior della finestra; dalla quale, al-

tissima ch'eli' era, precipitatosi e sfracellatosi tutta

la spina dorsale, giacque in terra semimorto, con

terrore e cordoglio universale, compassionando eia-

«cuiìo la di lui modestia e giovinezza, non oltrepas-

sando ancor 1' anno q8 di età. Raccolto su, e col-

locato entro una lettica, volle il Chigi che con ogni

possibile dlligeii:<a tosto si traducesse a Roma, ove

iies«?uii VM;7:7M lasciossi intentato per otteiierne la

pofisibil guarigione: al che peraltro egli ostinata-

mente riliuiavnsì, deciso ad ogni patto voler mo-

rire. In tal frattempo tornò da lontane parti in Ro-

loa il nostro Picrio Valeriaìio, stato già del Priuli

amantissimo condiscepolo (il quale ben attestarne

può del fatto), o tostamente, udito quanto gli av-

venncj porto.^8Ì a visitar il suo amico^ il quale trovò

fra le mani di;' medici, ad essi con quanto avoa di

Ibr^a opponendosi, ed of^tinali.ssimamenle rifiutan-

do ogni fiorla di cura o rimedio. Pierio allora con

dolci parole il conforta, e, per torg'i ogni ombra
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di so*;p(>llo, i;li elice che. avendo avuto contez^ia

di tal l'alto, l)(Mi jKi^c^ior elio non era, onde ac«

rcrtaisene erasi perciò (piivi condotto, con animo

di assister egli si caro amico, né mai più j)er (jual-

fSJwoolia cagione abbaiìdonarlo. Lo esorta perciò a

fitar dì hiion animo, (uj assicuratuio di tutta la pr<*»

dilezione del Pontefice, grandi cose a di lui ìjomo

gii promette, ira le quali alcune gliene partecipa

fljc più acconcie sembravangli poi momento. Com*

liK)Sso Priuli dalla presenza disi caro amico, e dal

»jua|e 6gj)e.va fìsscr veramente slim^^to, acc(»nsente

pila rieungiimzione dcdle infrante ossa, lascia elio

ffii veiii^rano tirati, tQ»"ti e riordinati i nervi, e cgn

naeravigliosa costanza, scn^a punto dolersi, tutti sop-

porta gli acerbissimi dolori che una ^ìitialta cura se-

co t(8^', Clpiionobtantc né pierio^nè |o stesso medlcQ

di Leon X, perdinsndp Siculo, riè ajciino de* lami*

liari polefon giammai ottenere^ iiljmrrten postogli

lu sbaraglio ftaVienti, cbo quegli \]c prender cibo

vuk-sse. nò jrjgliiotilrlo mtì^^ogii per fov/a in hoccai,

p{ji'iupch(ìll masciìincllo, cui nulla più che la mor-

ie Pia a grado, a che iucontravìa nop, pob^- m por

gf-tjua.» iiè p.:?r ìuucq, né p^r Ivrro, ]^ò perfll}i?i»imu

pri-ejpiiar'sii con un ostinalo digiuno di cinque di

adiu Pineontrò^ muvto coiisiintu d* inudiii iVa ì«

Jitacria dol l^grimhnte suq Picrio.

Estors'ci'atli g'i astant? al ràfconto di Culosio, uà

airatt'wi^it.^ dd ìhUu; vohl&i w Mcìlnu ud àllri Uiulti,
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(juivi j)cr raso convenuti, a me (3(ì), ricliiesermi se

vt'iaiucntcil fatto stesse cosi. Coutcrmatolo io ili o^ni

sua parte, non senza mandar nuove lagrime, soprav-

venne in questo un famiglio ilei Cardinal Agostino

Trivulzi, il (}uale richiese di Grana per affari di somi-

ma importanza, a cagione cP un corrier Francese ve-

nuto a gran giornate. Lo che udito, e levatosi Grana,

jMelino si dolse di rimaner defraudato nella sua

espetlaliva, per la promessa fattagli che avrebhe

udito ciò c\n^ a lungo e dottamente ragionò su tal

materia il Contarini. Cui Grana: Ebbene, soggiunse,

avremo ben tempo domani, o dopo, di riunirci di

nuovo; che non sì distanti abitiamo, sì che non si

possa iit <pialun(pie ora trovarci insi(;me. Allora io

ripuesi: Anzi, o mio Grana, e tu pure, o mio Colozio,

(j(,'} li T. a qucslo jn-i-'odo N^ggc così : OòrIguerarU

ad Cololii dictioneiii .... omniarn animi yConversi(j uè

ad Pieriuni .... an ita res gesta essel , sciscitaòantur.

Ea vf.ra nimiu/n fuisse^ Pierio cuin lacjrniis afjirmaiì-

le, ec. per cni Rcnibra che il Valeriane faccia altri par-

lar di lui. Ma qui mi p.ìrlroppo evidenle che sia egli

stes-^o che parla ; ed è perciò che, invece che in terza

persona, io ho posto il discorso in persona sua propria,

come in persona sua propria è iucouiiuciaio il Dialogo,

e come andrà prosegncndo.
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«tabili.imo fu* d"'ora il giorno in cui di nuovo riu-

nirci: che io non meno son estremamente voglioso

d'intender la catastrofe intera di lai ragionamenti;

e, se non v'è d'inconimodo, ra(Tot;liamci di nuovo

qui dal nostro Melino, del (juale esser ospite; io do-

vrò un pajo di giorni almeno, lineile FaUitazion mi

sì apparecchi presso il mio Principe, ed acciocché

io possa metter alP ordine quant" iio meco in mas-

serizie, scritti e libri. Piacque a Grana e Colozio d

convenii-si ancora presso Melmo, e stabilito perciò

il dimani dopo il menggio, partissi chi volle per le

&UC faeceiRle.
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1 1 giorno aj^pr esso pertanto raccoltisi luili alF in-

dicata ora (imperocché Colozio avea pranzato con

Grana, ed io rimasto era presso Melino), si aggiun-

sero altresì alla nostra picciola brigata tre davvero

amabilissimi uomini, Tomaso Pietrasant.a, Giaanmii-

ria Cataneo, e Pietro Cutsio (3H), i t[uali, dopo

averci invano fjuel dì lun^ameiKte cercato, iinal-

incnte immaginatisi che fossimo da Melhio, quivi

anch'essi ne vennero. E poiché dal frequente loro

alitar sembravano stanchi, salutatici a vicenda,

si fecero pur essi sedere. Melino che li vide sì af-

fannati, e clic attendeasi perciò d'aver ad ascoltar

qualche gran novità, senza frappor dimora: Don-

cFè, lor disse, o cari amici, che mi sembrate sì pre-

lìunosi e inquieti? avete foise qualche cosa di nuo-

vo a narrare?

(à'j) In quf-Rto li. Libro il colloquio ro-A si narf.a niù^

al modo che noi Libro i, comò tenutosi nrcpso il Con-
i

taridi, ma pi f.'i tonerà diiitlnra presso il IMelino. È quia-

di sompro il Vaìoriano che a nome d'aitii discorre.

(38) V. la Nola òG.
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11 CH'I vol<'Ssr, risposo IMJ'. rilASAiM A,<lic o nulla

avessi iodi nuovo, oppure clic ialsj e l>ui^iar(la fosse

Ivi miuva teste giunta tli l'rancia. Meravigliato allora

ciascuno ove tendesse il suo ragionare, tacili, e litli

gli occhi su lui, ne allcndrano il Hne: se non che as-

sorto ci [>ur in cupo silenzio, lo pressammo uniti a

non celarci più a lungo quanto sapea. Tristissima

novella, ei seguì, io son per recarvi: quegli che della

nostra età era il miglior ornamento, incomparabile

per ingegno, dottrina ed eleganza, il nostro Andrea

A'cu^agero infine conìpiè appunto iii Francia la sua

mortai carriera. Tosto allora GRAiNA: E qua! lede

prestar si può, disse, a tal annunzio? Vero è bensì che

già sapeasi della gravisssima sua malattia, e jeri ap-

punto avemmo lettere che disperata dicean la sua

vita^ lo che fu appunto cagione che, sollecitamente

io chiamato dal mio Mecenate, il TrivuUio, dovem-

mo noi separarci. Ma que' fogli dicean bensì dispe-

rato il iSavagero, non però morto: ed essi sono in

data diFondolo, e del giorno 5 di Maggio. Laonde-,

lincile nulla di più certo ne si rechi, làon veggo ra-

gione di rattristarci anzi tempo* che, fìiichè v'ha

vita v'ha speranza. Ma le lettere elle tu vedesti, (jua,l

data esse hanno?

Ah,cliepur troppo. seguìl/ETRASANTA, il ".ostro

Navagero è, noìi che esiinto, puranco sepolto: ii regio

corriere istesso. moiiu ao^fnmili.iri miei amico, or

or mi narrò e la morte e la tumulazione i»eguìta sul
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far della notte gli 8 Magi^ìa in r>!(HS (%), ove tro-

vavasi il Re medesimo. COLOZIO allora, mandando

un alto sospiro: Questo solo, disse, maiscavaalla no-

stra calamità* anche tale infortunio sovrastava alle

buone lettere, che, dopo averci la Spagna furato il

Castiglione, la Francia per giunta or ne togliesse il

Navagero: cosi adunque i Fati congiurano e04i ira-

cessante pei"secuzione contro le lettere, che, al modo

istesso che desolata omai hanito l'Italia intera, spe-

gner pur queste affatto aJ)ì)iano istabilito? iTutti y

per vero, muti e mesti alla dolorosa perdita tlelNa-

vagero eravam già rimasti: ma, non appena Colozio

rammentò il Castiglione, che incominciammo di tal

modo ad accorarci e a piangere, come se dinanzi

agli occhi avessimo inostri padri Q congiunti estinti.

Allora COLOZIO, rotto il silenzio: Posciachè, disse^

omai nulla di buono attender si ponno gli uomini

di lettere, e posciachè questa giunta pur mancava

alla nostra sciagura, ben a proposito sarà ripigliare

il ragionamento jcri interrotto, porgendocene buona-

cagionc la funesta novella teste saputa.

£ qual ragionamento, ingrazia,,cliies<ì CITANEO^

(ór)) I^ (lata n il luogo vi si è- aj!c;itTnt.i colla scorta

del Tirab. , il quale lo dice morto nella tiitlor fresca età

di {G anni. l! te^lo del Valeriane ha . . . Mujl. . . . GaU
lice <ypi>iIo.
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f COLOZIO: Narravamo, rispose, e deploravamo la

calamità^ le miscramle morti, ed i tristissimi casi

ilegli uomini di lettere:, e (juasiomai compiani^eva-

moi deserti Giimasj ed il romito Parnaso. CATAiNEO:

tristissimo argomcntopcrverità: ma sventuratamente

sovra oqiii .*ltio, già da molti anni, assai ubertoso

<? vasto. £ di quali, s' è lecito, facevate menzione?

COLOZIO: Lungo sarebbe e nojoso il ripeterli or tut-

ti^ ma, semprecliè tu il brami, potrai da talun di noi

a miglior agio saperlo. Al presente, poiché jeri fer-

mammo d'invitar altri amici, tu, se t'aggrada, siedi,

taci ed ascolta: e noi l'interrotto ragionar proseguire-

mo. CATANEO: Edio tacerò ben volentieri, non aven-

dovi per me cosa tanto grata quanto ascoltar tali

uomini quali voi siete, sommamente da me, per la

vostra virtù e dottrina, tutti amati e venerati, COLO-
ZIO: Verissimo è quanto tu dici: che non sei tu di co-

loro i quali con occhio bieco ed invidioso risguar-

dano chi abbia comuni con essi gli studj: che anzi

sono da te con sincero affetto s limati (4o). Vokosi

poscif^ a Grana e Melino: Molti casi^ disse, jeri si

contarono suìV infelicità e la miseria degli uomini di

lettere, come a te, o Grana, come \mr a Gontairini,

(|o) Felici gii studj , se si potesse davvero sperder

la rea semenza di questi biechi invidiosi ! I !
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ronin iìtiine a Poi! ione vcaiifr-) alla nicinjria. To

peraltro restai, uiolto più d'ogni altro, commosso

dal miscramlo fine di coloro i quali di morto im-

matura mancati, tradirono (colpa Finvido fato) ogni

otlimia speranza clic su d'essi avcamci formata. Im-

pcraccl)c,non solo pel rapito piacere che ne promettca

il loro ingegno e valor nelle leìl^re, ma dolerci pur

dobbiamo percbè laForltma abbia in ispecic su d'essi

più cradidiTiontc infurialo, spegnenduli sulP aurora

appunto de' loro dì. Quelli iidatti i (]uali o vec-

cbi perirono, o alcuni monumenri lasriaron del sa-

per loro, vissero a sé stessi ed alle Muse abbastanza:

(juelli in ispecie de' quali esistono gliscri-tti, non

possono giammai dirsi mancati, se jierlebocclie ag-

giransi di tutti :^
e fiticbò saraimo le buone discijdine

in pregio, ed il nome risuoiii del Campidoglio, lin

lì saranno sicuri di vivere.Quantopoi acoloroi quali

o niente scrissero, onorv avrebber giammai s( ritto

cosa veruna, e de'quali (siccomcfacetamente. giusta

il suo costume, dir solca il nostro Giovìo) dirsi può

aversi nelle reni conservato putrefatto il semi-', poca

perdita invero facemmo, sebl>en d'altronde ramma-

ricarci dobbiamo d'esser rimasti privi del giocondo

!or conversale. Que'li peialtro, dal primaticcio in-

gegno de'quali reputavam già trarre ubertosa rac-

colta, e che sul più bel drlln messene vennerrapi ti,

di (ju<.'sti sì die tutti abbiam lagione di dolerci.

Perlocliè ben degno di commendazione è il nostro
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C;)!il:inrii, e multo onora l;i di lui bo'it.u clic siasi

arciiito a com[)ian«^^('r la pfiditaiiiiinatma dc\ Oc-

ctinalL', non die d'altri giovani intelletti. Peraltro,

dir non saprei a (|ii;il fine escludiamo da (lue^to ca-

talogo i nostri Romani, mentre infiniti escmpj ^la-

vanti ai^li occhi ne si apprestano <leMoro casi, e mi-

serabiiissimi e recenti? Ed io senz'' ombra d'invidia

indistintamente appello llomani cosi quei che nati

sono qui in Roma, come quegli stranieri paranco

i quali essendosi qui recati, tra n«)i ed 1 rioslri stndj

assiduamente aggiratisi, cpiesta città a comune lor

patria si elessero.

Perciò se Paolo Dccanalc. perchè tolto alla co-

mune aspettazione, sommo desiderio lasciò di sé,

per verità che, a mio giudizio, il Sanese Baìidiiio

Prolancno di non minor dolore esacerbò tutti i let-

terati: il qual giovane eruditissimo non solo nelle

Greche e Latine, ma nelP Ebraiche lettere puranco,

esperto nelle Matematiche discipline, dotato di am-

mirabile eleganza in esporre iproprj concetti, e in-

defessamente in tali studj affaticandosi^ l'assiduità

perciò, la fatica e le vigilie cagionarongli tal malat-

tia, che divenuta in breve ognor più aspra, il tolse

a noi ed agli studj non compiuto ancora il trciite-

simo anno di sua vita, lasciando immerso in pro-

fonda lrist?zza un suo fratello, di nome T>attanzio,

non che la Sanese e la Romana Accademia in per- .

pctuo duolo e desiderio di lui.
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Fra' Romani poi, non ha molt'anni, nnom^to fu

eziandio Nicolò l^alla^ giovale di grande <)rudi-

zione, dottissimo cgualm^ento nelle Greche e Latine

lettere, il quale in sua giovinezza volle tentar d' i-

mitare lo stil sublime d'Omero eoa elegante facilità

nel verso latino. Anck^eglì, oltrepassato appena il

vigesimo suo anno , venne dalla crudeltà dei destino

furato alla ^peme di tutti gli eruditi.

Negli anni decorsi anche Bartolomeo Tardolo^

figlio di Luca medico di Camerino, di cotanta eru-

dizione era fornito, che fra tutti gli alunni della Ro-

mana Accademia, o scrivesse in prosa, o ispirato

fosse dalle Muse, o si accingesse a filosofiche dispu-

te, era di grande universale ammirazione: sì che da

essoluinuUa attendeasi che sommo esser non doves-

se, ogniqualvolta i fati avessergli più lungo viver con-

ceduto. Imperocché un sì probo, studioso e sottil

giovane, sorpreso allVtà de''2i aiuii da una pernicio-

sissima febbre, lasciò purei di se perpetua e dolen-

te rimembranza. Laomedonte pure, di lui minor

germano, e seguace d<'gli studj suoi, prometteva ei

non meno eguagliar di quello il sommo ingegno e

r erudizione: se, mentre con ogni sforzo attendeva

agli studj delle buone arti, infetto da quella pestilen-

za che desolò Roma, non avesse ci pur lasciala

di se acerbissima memoria, non tanto pel valor som-

mo nella Poesia, (juanto altresì nella Giurispruden-

za, da esso lui con molto profitto coltivata. Il pa-
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tiro loro puranro, Luca Twulolo^ nomo di onesta

condizione, celebre «<,'! la medie' arte, e per rin-

terrila de'soavissinii snoi covstunii assai da tutti ac-

carezzato, a quali e fjiiaiiti miserabili casi, a ([uanti

colpi uim i;iae(|ue esposto delT avversa fortuna, e

di (piai Irisla morte infine ei non perì! Ed invero,

per tacer delP acerbissima perdita dei figlio Barto-

lomeo, ed altri disagi in tutto il corso di sua vita

sofferti, atrocissima fit quella calamità, la quale

neir oppressione di Roma, insieme con altri molti,

distrusse con essolui tutta pur la sua famiglia, hu-

pcroccliè precipitatisi nella di lui casa gli Spa-

glinoli, mentre tutto pwìeaiio a sacco, datisi quindi

a martorianie la famiglia, onde palesar ciò che fos-

scvi di occultato, ne rinvenendo in una casa, qual

dessa era, ristretta e niente facoltosa né oi>o ne ar-

gento, si volsero a martoriar il misero vecchio: e le-

gatolo per le mani dietro le spalle alla carrucola

del pozzo, poiché barbaramente lungo tempo Teb-

ber su e giù tirato, rottasi o la carrucola o la fune,

il poverello precipitò nell'acqua, ove soffocato mori,

lasciati in estrema indi^^enza 1' affettuosa moiilie

ed i figli, alcuni de* quali in assai tenera età: ben-

ché dagli S[»agnuoli, a scansar la taccia di co-

tanta barbarie, si spargesse che Luca, scappato

dalle lor mani, ond"* evitar i tormenti che appare^:-

cbiarglisi vcdea, volontario si gettasse nel pozzo, e

COSI witasseia crudeltà di que'ladrouL
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I.a sira parte di sciagure ebbe a sperimentar

non meno Francesco Palndcri , cittadino lioma-

110, uomo di grande letteratura, e cliiaro peTiloso-

fìci studj da essoUii in Pisa ed' in Roma pubblica-

mente professati, sr cbe iacea rimaner in dubljio

se più nell'erudizione ei valesse o nelF eloquen-

za. Questi, onorato d' albergo presso il cliiaris-

.siino Cardinal Nicola Ridoili, tre dì pria clic gli

Spagtmoli e gli Alemanni insidiosamente occupas-

ser lloma, erasi pe'suoi affari di città partito, lo

elle fu cagione che presente non fosse a quell'atro-

cissimo infortunio^ e somma ventura ei reputò clic,

sebbene sentisse ogni suo avere essere stato in

queir universale trambusto manomesso, non ne fos-

se egli stato testimonio, ne fosse caduto nelle mor-

tali angosce della scbiavitù. Decoi'so pertanto un

anno, e tornato in soglio ClementeYlI. libero omai

dalla cattività degli Spagnuoli, ancir egli il Pal-

mieri restituissi in Roma:, e dal prefato Pontefice

venne spedito a Gio. Battista S-avelli, onde compor-

re le discordie che fra questo e iCesarini, famiglie

principali di Roma, da lungo tempo ardevano. Ac-

cettato l'incarico, ed accommiatatosi dal suo Prin-

cipe , a mezzo il cammino scomparve sifattamente,

cbe ne di lui nò del suo seguito seppesi giammai

novella alcuna.

E l'immatura morte di (}io. Francesco For-
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nt (\t) ^rnìoiirso. mii nlìVzloiiJtlssiiiio coU;\':^n. di

qiiiuito duolo non lu mai Milione a Uilli <;li no-

mini di lettere? Questi, .sd»!)C!i j^lovanc, pur eia |)c-

ritìssinio iirllc filosofiche discipline, al (jual severa

stinlio coiii^ìuiisc dappoi le più polite Greche e Tea-

tine lettereccia cui somma periiiia j>li meritò l' illi-

mitata coiìfideiiza del celehernmo Principe, il Car-

dinal Maiitovano Ercole Gonzaga, il quale affido-

ì;1ì la direzione di tutta la sua casa: ed avea! > in tal

e tanta stima che, sehbcn Ercole fasse già (ptanto

basti chiaro pcrmolte sue gesta, pure iirgenuTimotrte

co'tfcssava esser il Forni il suo migliar ornaraento,

e da nuli' altra sua cosa ci ritrarre maggior profit-^

to^ come dall' aver saputa caiioscerla, ed averlo

eletto al governo della sua giovmezza e d'ogni suo

afiare: lo che adempier non poteasi con più onestà

e saggezza. Egli pertanto avendo seguito il suo Car-

dinale, il (piale da Mantova lecossi a Roma, onde

congratidai'si col Pontefice sc?^)pato di man (h^lr

Spagiuioli, rejyentin-amente infermossi-, e crebbe co-

tanta il n)ale che, m poco tempo distruttolo,, il tolse

cla'l Mondo: venuta perciò in ira a tutti i buoni fin

ia stessa città, che la vita mietè di qiovane sì valente.

L'aver poi già poco rammentata la sciagura di

(-Ji) 11 Tirab. \o dìee Gfo. Franceseo Dal Fomìo.
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tutta Ja famìglia de' Tardoli, ove padre e figli ìnfc-

liceaieutc applicaronsi a' medesimi studj, mi fa or

-sovvenire di uu'altia da cgual disastio colpita. Im-

perocché Demetrio Calcoiuiila. cui solo vaii debi-

trici le qaasi spente lettere Greche d'esser a* nostri

•di risorte, a fjuali sgraziatissimi eventi non sogglac-

qae luai nel corso di sua vita? Ed invero^ trala-

sciando il suo esilio e la ruina della sua patria, anzi

dell" intera Grecia, e le lunglie peregrinazioni che

sostener convennegli pria di rinveuir ove fermar il

pie, non fu il maggior d' ogni travaglio quello di

non aver potuto giammai dalla numerosa sua prole

ritrar dolcezza alcuna? Imperocché la sua figlia,

d'incomparabile onestà, sebben maritata in Giano

Parrasio. pure astretto ei fu a mantenerla per lun-

go tempo, finche; dopo molti anni, spento lai. il Pon-

tefice Leone, -conferita a Giano una catedra in Ro-

ma, fc' si con la sua autorità che questi seco lui

conducesse ancbe la moglie. De' maschi poi eb-

ht Tecyfilo^ che segnalo.ssi per ingegno ed erudizio-

ne: il quale perchè appunto dava di sé buonissime

speranze, perciò fu cagione di più acerbo duolo al

padre. Imperocché sotto la paterna dottrina, e

«otto quella pur di Gio. Lascari, antico lor ospite e

cliente, molto avea profittato, si che eruditissimo

era e nelle Greche e nelle Latine lettere. Portatosi

quindi a Pavia, onde apprendervi più elevate disci-

pline j dava già di sé grandissima cspettazione:
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so alcuni amici riduccvasi a casa, da alcuni irtvi^

diosi della sua virtù venne miseramente ucciso.

Aneh-c il suo fratello Basilio^ peritissimo ei pur

nelle prefnte Icttcìe, ma che assai maggiori speran-

ze ripronretlca, toccando appena Tanno 2'4 di sua

età, con iitcredibile univcrsat meraviglia Insegnan-

do le Grcclre lettere rtel Romano Ginnasio, colto da

violentissima febbre sulla primavera de' suoi dì sog-

giacfjue air estremo fato: giovane che sommo, non

v"* ha dubbio, sarebbe divenuto, sempreche gli av-

vei^si Udii, alla ruina ornai di tutta la Grecia, di

regni oH>ata e di repubbliche, non che de' sapienti

suoi^ non avesser aggitmto puranco l'invidia di

così: scarsa felicità, lasciandoli fuor di patria viver

onorali^ quieti e conteirti. E per verità, mancato or

questo, spento anche il IMusuro, appena il solo Gio^

Lascari ne avanza. Ìl quale abbia fra' Greci grido

di letterato. Né dirsi ei mcn può, in veruno stadio

della sua vita, felice,^ se non in quanto che con la

sua virtù e sapienza tutti si studia i colpi superar

deir avversa fortuna, e Tatrocità eziandio della got-

ta che fieramente l'addolora.

]\Ia pcrclrè mai le altrui desolate abitazifjjii vo io

compiangendo e visitando, mentreuna.su tutte^que-

sta medesima cioè ov'ora ci troviamo, desolatissima

tuttor giace per l'immatura perdita di due suoi gio-

vanetti? So ben che al solo rammemorarli, a voi
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tutti e segnatamente qui al nostro Pietro Melinoci

essi germano, torno ad aprir le non Leiianco rimar-

ginate piaggile: ma posciachè per tal cagione appun-

to siamci ({Ili congregati, per deplorar cioè e viva-

mente dolerci d' aver perduta la conversazione di

tanti egregi intelletti, di qua! perdita, iii grazia,

dohbiam vieppiù rattristarci, oltre cpiella dei due

Mcliniì Ed invero quando mai potrein dimenticar

Girolafiia^ il quale sembrando nato a meritar mas-

sima 1/jdo per ingegno e perizia nelle lettere, ven-

neci dall'avverso destino., per lunga e ficrissima

malattia, rapito nel 24 anno <li sua età.^ E clie mai,

da molt'ani5Ì in qua, di più mesto e lugubie ac-

cader poteva a' llomani intelletti, oltre la morte di

Celso di lui germano? il quale, degno rampollo di

sì eletta v)ianta, essendo tuttor di queir età che suo-

le grandi cose prometter^ anziché mostrarle co' fat-

ti, pure (in dal 19 anno cotai saggi ne die, che a

buon dritto riporsi fin d'allora potea fra'Luoni let-

terati. Iiliperoccliè, siccome a tutii voi e palese,

cosi per aver meritato non comun plauso nelle pub-

bliche filosonche disputa/ioni, come in ispecié per

quella tal causa contro Longolio agitata, onde im,-

pedir che la Komana cittadii-.anza a colui si confe-

risse, il quale non cessò giammai con mordacissime

Orazioni di vituperare il nome Komauo ed il deco-

ro di tutta Italia, venne e|^li pecciò a cons(;guir la-

ma di valente Uiciloie, onoialo deil* approvazione
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Ji Leon X e tli tulio V (iudito loinniio consesso.

Quando alliiio mentre dal l'oiileficv, che allora lum"

di lioina soi^gioiuavaj otl-ciiuto aiiìplissiuic riiuuiic-

ratorii' patculi, di buon i«^alo[)[io cavalcando ritoi-

ìia\asi^ ondo allegrar i suoi con si lieti; novelle, a tre

miglia dalla città, sulla (juarta ora di noU^^ iuco-

iiìinciato a piovere, e più, olteneÌ)raLi.si l'aria di

folta Debbia, m cbc nò potesse) |wù egli veder i com-

pagni cbc il seguivano, ne questi lui, inconttato

un torrente d'improvviso gonfiatosi per la soy^iav-

venuta pioggia, e prccipitatuvisi dentro^ sulf istante

ci col cavalli) soiiocato restò.

Quel Loiigolio pur, già ricordato, di nazione,

com*' ci diceasi^ Gcvinano-Gallo
(
coltissimo però

nelle Italicbe e nelle Grccbe lettere, non clic nelle

buone arti, e cliiaro non meno per oratoria eloquen-

za), mentre in Padova gii aniiiii empiea di grande

aspettazione, rapito ci pur da immatura morte, eb-

be a lasciar perciò impciiettc molte ed eleganti sue

opere: non d'ai Irò più rammaricandosi che dover

morire (piando appunto certo si tenea daverglisi a

schiuder il tcmjwo dell' immortalità, e proprio allo-

ra dover cessare che prossimo reputava;»i a toccar

l'apice del si desialo trionfo di lasciarsi dietro, e

di lungo intervallo, rivali ben moìti (,''^).

(^ -) Qiicsli r.ouiOSbi Ci Uiofuio da LQn^iuUj e (ti ii-
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La ricordanza di Celso turbato avea noti poctr

gli animi degli astanti, e vieppiù che videsi il fra-

tello Pietro sensibilmente impallidire: tanto la fe-

i-ita^ sebben da sette anni ornai rimarginata, parve

riaprirsi, e come da novella piaga csaced)arsi. Lo

che avvertito dal CATilKEO, onde Fanimo diverger

degli amici: E v'ha su tal materia, disse, non poco

a dir de** casi mici pnranco, in proposito di giovani

anzi tempo spenti. E che dir deggio del mio dolcis-

simo alunno, Gio. Bonifazio PittoriOj il cui inge-

gito e la cui gravità ed eleganza nel trattar la

Storia non v'ha chi di voi Pignori? Questo infelicis-

simo giovane, appena pervenuto al S4.io ^4 anneo,

mentre attendeva a dar compimento alla Storia di

Gottifredo, vittima insigne giacque ei pur con tai>-

t' altri della Romana sciagura^ perocché fatto pri-

gtane dagli SpagnuoU, spogliato, mano-messo y af-^

flitto clair inedia e da ogni maniera di patimenti,

sopraggiunta poi quella orribilissima pestilenza che

tutta spopolò questa misera città, ed essendosi egli

perciò fuggito, imkarcossi per la Lucania. Accadde

pertanto che lìclla barca medesima ov' egli era, vi

pliuolo nalnrale di /1iifni//o de Lon'^wìl^ Vescovo »11

Lioiio. N;j(^<pT« ili iMalÌMcs doI i i8Sj e iiiuiì in l'ailova

ucl 1 522. (UÌ2. 6l.j.
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fosscr de'' passaggcri già tocchi dal fiero morbo, il

quali', siccome giovane di delicata complessione,

superar ei non potendo, infetto quindi anch'cgli ne

rimase. E mentre tutta percorrendo gìan T italica

spiaggia, implorando per ogni dove soccorso, e da

ogni porto città veggendusi esclusi, privi oltrac-

ciò del più meschino ristoro fin di poco pane ed ac-

qua, poiché a lungo errarono lungo i Lucani lidi,

e sempre indarno, infine fosse la fame o il conta-

gioso morbo, o l'una e l'altro insieme, ed egli e

quanti mai erano in quella nave tutti miseramente

perirono consunti. Nc^, per quante mai diligenze io

praticassi, riuscito a rinvenir il cadavere di lui, on-

de in qualche modo rimunerar i tanti suoi buoni

uffici verso di me, tuttavia un vuoto sepolcro gli

eressi in quel lido, e con calde lagrime piegai alla

sua bell'anima pace e riposo. Piansi ancora con lu-

gubri carmi il miserando fine di sì buon giovane,

il quale, meno contrariato dalPavverso destino, ap-

pena un altro ad esso pari avrebbene potuto vantar

l'età nostra, da contrapporglisi per ingegno, e gra-

vità ed elcìjan.za di stile.

A tai detti allora PIETRASANIA, o clic scherzar

intendesse, come avea per costume, o che davvero

indagar volesse la verità^ E che, disse, reputi forse,

Cataneo, da poco lo stile dAVyllcìonioy cui tanti

chiarissimi intelletti non isdegnavan d'averlo a mae-

stro? Non mi spiacerebbe, rispose CATANEO, il far

b
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d -irAlcionio, se, coin era chiaro pcl'siio stile, cosi

avesst» talvolta isclle sue cos^ fatto a senno degli a-

mici: il quale se appunto uou fosse stato cosi di sé

stesso orgoglioso, certo che sfarebbe stato il sommo

fra tutti ^ che invero moltissimo valca in Greco ed

in Latino, e di varie scientifiche erudizioni era pur

fornito. Ma egli primieramente ebbe questo di ma-

le che, lungi dal dissimulare il suo mal animo in-

va-so gii uomini di lettere, tutti anzi lacerava con

virulente diatribe, sì che attirato aveasi Todio uni-

versale dcMotti ud indotti. Spogliato dappoi d ogm

sua forluna^perla sacrilega fazion Cuionuescvcium-

di messa Uoma a sacco dagli Spagnuoli ed Aleman-

m. mentre, per ripararla sua vita, ricovrarsi vo-

Ica col Poutelice Clemente Vii nel Castel S. Ange-

lo, tenutogU dietro alcuni di qucMadroui, gli ven-

ire d'uu colpo di moschetto passato il braccio. ÌSìHì

toso però si sciolse l'assedio del prelato Castello,

che, ribellatosi dal suo Principe, il (piale avca gè

preso a proteggerlo, diessi del partito de'Colonnesi,

e presso il Cardinal Pompeo si rifuggi, col ((uale

poiché dimorò alquanti mesi, infermatosi dappoi

cessò di vivere. E buon per lui so miglior uso latto

avesse de'nostri amichevoli consigli, che oscurala

noH avrebbe il lia della sua vita colla macchia di
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ribello, indegna in tulli, iiidcgiiiiisiuia poi negli uo-

mini di lotterei (p).

(^5) Il Menekenio, uclla sua Prefa/.ione alla (filala

Opera /Inaicela de Calamitate Utteratoritm, descrive

VAlcionìo eoo qualche più inleressanle particolarità.

Esàemloclic Ta essa parte di quello stesso Libro conte-

nente i Dialoghi del FalerianOf parmi per tal ragione

potersi senza taccia di superfluità riportar qui in Nttjl

quanto ei snll Alcionio lasciò scritto.

„ Pietro Alcionio fu gpleodidissirao lume delle latine

lettere in Italia, a quel tempo in cui moltissimi altri quasi

gareggiavano sulla purità ed eleganza dello scrivere. Le

Greche Muse in ispecie le si rendette cos'i famigliari, che

potè egregiamente tradurre Aristotele : pel qual lavoro

«ebbene incoutrasse nel Sepulvcda un acerrimo censore^

non manca però di quelli i quali tengano in molto pregio

la sua veisìone per l'eleganza che vi risplende. luìperoo-

chè appassionatissimo era del solo Aristotele, e con ogni

suo sforzo antepose la dottrina di lui a quella di Platoae.

Fi*a gl'infelici letterati però che anch'egli sia da riporsi

non v'ha dubbio alcuno, avendo dovuto lungamente ap-

plicarsi a Venezia (sua patria) nelle tipografie al ncjoso

m«sti/sre di correltor delle stampe con nieosile appuntar

mento; stando a ciò che ne dice Paolo Giovio, il qvMile

icrittore peraltro, per le animosità che avea con l'Al-

ciooioj merita perciò ben poca fede. £ tanto più anzi èj



1 16 P. VALERIANO

E posciachè siamo su tal argomento, su cui, a

quanto parmi, è in facoltà d'ognuno il commemo-

degno di biasimo, in quanto che ha malmenato l'Al-

cionio non solo senz'esserne stato da questo provocato,

accasandolo, fra le altre cose, di plagio, quasi che ab-

bia dall'opera di Cicerone 2)<?o'/ona usurpato materia a

comporre il suo Dialogo, o Trattato, De exìlìOi disper-

soue poscia quell'unico Ciceroniano esemplare; bensì

dietro all'essere stato il Giovlo dall'Alcionio splendida,

tnenle encomiato nella Seconda Parte del detto Dialogo.

E ciò non per altro che per rivalità di mestiere, sparsasi

voce che l'Alcionio si occupasse auch'egli a scriver Isto-

rie: la qual provincia tutta sua voleva il Giovlo, sopra

ogni altro mai di sé stesso vanaglorioso. Ma torniamo al-

l'Alcionio, chesebben godesse dappoi del favore del Car-

dinal De' Medici, a contemplazione del quale scrisse il

surriferito Dialogo sul Mediceo esìUoyOve al detto Por-

porato fa sostener la parte principale, ed il quale, oltre

al suo stipendio, come pubblico professore in Firenze,

altro pur gliene concesse del proprio peculio, perchè

traducesse in latino l'opera di Galeno De pariiòus ani-

malium, pure, nonostante l'apparenza di propizia for-

tuna, ebbela sempre a sperimentar avversa. Imperocché

non tosto seppe il Cardinal suo Mecenate essere stato as-

sunto al Pontificio soglio, che non potè trattenersi da

prontamente volare a Koma, ove dalla grazia del nuovo
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iar« qualunque vicngli alla memoria (cliè sifiatto

dramma non va soggetto a divisione in parti, ma si-

Pontefice tutto attendessi. Ma siccome i Fiorentini conce-

der non volean che si partisse pria di rinvenir altro dotto

eoggetto da surrogargli, impaziente egli d'indugio, col-

ta l'occasione di due giorni festivi, ne'quali era vacanza

di pubbliche lezioni, chetamente partissi di Firenze. Ac-

cadde però che l'Alcionio non tutto rinvenisse in Roma,

come aveasi figurato, sia perchè i Romani Accademici,

avendo già disapprovato il predetto Dialogo ^z/Z/'^^/Z/o,

opponcansi alle sue fortune^o sia perchè Gleni. VII non

degnasse da tanta altezza abbassarlo sguardo inverso gli

antichi amici e clienti. Tuttavia gli venne conceduto

professar pubblicamente 1' Eloquenza, il qual officio ei

disimpegnò con molto concorso di uditori nella spiega-

zione di Demostene. Ma essendo avvenuti que'disastrosi

tempi della faziou Colonnese^^ra//*, e, come suol dirsi,

per l'amor di Dio convennegli insegnare: nel mezzo a*

quali tumulti occupata Roma dalle armi Cesaree, men-
tre tenea dietro al Pontefice che rifuggiasi in Castel S.

Angelo, avveutatogUsi addosso uno della soldatesca, ven-

ne non lievemente ferito in un braccio. Il qual colpo

non potendo altrimente vendicare, due splendidissime

Filippiche scagliò contro Carlo V, nelle quali non ri-

sparmiò parole onde mostrar l'ingiuria fatta a'Romani,

e la crudeltà degl'Imperiali eserciti. Finalmente poi, ab-
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milc air idra, troncatagli una o più teste, altre im-

mantinente riproduconsi), vo'raccontarvi il lacrime-

ol fine cleiramico mio dilettissimo, Cristoforo Batti.

Noto a voi tutti esser dee questo Parmense ingegno,

di vasta erudizione fornito, eruditissimo in Greco ed

in Latino, dttato di ricca poetica vena, elegante

nelle prose, e buon filosofo, il quale venne in tutta

la sua vita percosso d'ogni sorta di angustie: pover-

tà, naufragio, fuga por alpestri balze ond' evitar i

lacci tesigli da'Mauri pirati, perdita d'ogni suo avere,

e mille altri malanni. Questi in Roma ottenne qualche

letterario impiegopresso alcuni Prelatì,de'costumi de'

quali peraltro, punto a'suoi confacentisi, poco avendo

a lodarsi, avea risolto vivere iit sua piena libertà: ma

bandouato Clemontc, ria oui più nulla dì buono sperar

credea, rifuggissi presso la ribelle famiglia del Card.

Pompeo Colonna, e dopo pocbi mesi morir: uomo, cui

pochi avrcbber potuto paragonarsijOve non avesse mac-

chiato le nobilissime lettere dì que'vizj appunto che

dagli eruditi io ispccie dovrebbero ad ogni patto fug-

girsi ".

Anche il Tirab. condanna il Glovio, il quale, di con-

certo con Paolo Manuzio, intentò l'accusa all'Alcionio da

varj anni morto ; e vuole che sia nna mera calunnia da'

suoi nemici divulgata^ quando egH più non potea di-

fendersi.
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fletto a roprir la catrdra di Arezzo, dopovarj mr-

»i vrggendosida alcuni avversar) contrariato, né ac-

coMcio a ripulsarli, che anzi vieppiù con indecenti

calunnie il laceravano, costretto perciò a rinunziar

siffatto impiego, non S(;nza suo grave dispendio in

Bologna allìnportossF, ove ospite io il ricevetti. Quin-

di a poco ridomandato da* suoi Parmigiani, venne

quivi i>clla sua patria d* un' onestissima catcdra in-

signito, ove, come in dcsiatissimo porto alfm rico-

vratosi. determinato avea passar nel placid'ozio delle

Muse il resto de'suoi dì. Quando, avvenuta da lì a

non molto la passata de'Francesi condotti da Lau-

trec, sotto pretesto di liberar Clemente assediato in

Castel S. Angelo dagli Spagnuolij ed occupata Par-

ma; intanto che meditano come opprimerla, e di qua*

H pretesti valersi, pongonsi a persegi«tar dapprima

or questo or quello, alfine tutti, col reo disegno che,

tumultuando perciò il popolo stanco di sopportar

simili nefandità, lor si porgesse qualche occasione

di porre a sacco la città intera. In tale stato di cose,

un tale che ospitalmente albergava presso il buon

Cristoforo, e da cui veniva con ogni liberalità trat-

tato (inifjuissimo uomoi), calunniò il benefico suo

ospite di furto, e tanto seppe far e dire che, toltogli

ogni adito a prove o difese, ebbe cuore di scorger-

lo qual ladrone torturate. Spettacolo deplorabile a

tutti i buoni Parnii<riani conscii dell' inflittaizli in-

giuria, non meno che del suo onorato carattere! Ve-



120 P. VALERIANO

state seguente poi, attaccato daircpidemico morbo

che imperversava pur nel Parmense, vittima soccom-

ber ne dovette^ e, ciò che fu il maggior infortunio,

i suoi scritti (molti de'quali sarebber venuti alla luce)

con tutte le masserizie, come ne' contagiosi tempi

suol praticarsi, venner tutti anch'essi bruciati.

E sovvenendomi ora di alcuni altri coltivatori de'

buoni studj, che io conobbi e di qua e di là dal Po,

siccome reputo che per voi sian uomini di lettere e-

gualmente quelli che o colla voce o cogli scritti

sforzaronsi d** illustrarle, di tre d'essi appunto or in-

tendo ragionarri. Primo de'quali sarà il Cremonese

Daniel Gaetano, Grammatico di gran vaglia, il qua-

le per molti amii aveala con somma lode insegnata,

e, cosa ben rara!, con onestissimo compenso nella

stessa patria la professava. Del qual suo valore alto

risuonando la fama, Francesco Maria Sforza Duca

deirinsubria conferigli una catedra in Milano. Quan-

do, occupata questa città dagli Spagnuoli, benché

alleati di esso Duca, con altri ne venne anch'esso

discacciato: perlochè, fra tanta ruina e confusione

universale, veggendo affatto bandito ogni pensiero

di scienze ed arti, esposto ci giacque ad ogni sorta

di sciagure. Infuriando poi vieppiù l'incendio della

guerra in tutta l'Insubria, restituissi a Cremona,

ove rifinito dalle angustie di povertà, soggiacque ad

ogni specie di miseria:, dalla quale di dì in dì ognor

più oppresso, e disperato d'ogni umano soccorso,
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ridottosi presso che alla dura condizione di mcndi-

cari', in tale media finì di vivere.

Sia il secondo Taddeo Ugolctti^ Parmigiano, uo-

mo fra tutti singolare, e cui sembrò dappria molto

arrider fortuna, passata avendo la sua gioventù mol-

to onorata da possenti Sovrani, del favore e della li-

beralità de'^quali ebbe sempre a lodarsi. Egli pertan-

to, morto il Re Mattia, e mancati pur molti italiani

Principi, astretto venne, con assai tenue patrimonio,

a ridursi in patria, occupandosi di didascaliche ba-

gattelle, dalle quali appena ritraeva di che misera-

mente sostentar la vita. Finalmente in tal luttuosa

miseria cesse all'estremo fato, senza che frale mol-

te e scelte sue Opere, delle quali con gran fatica e

diligenza raccolti aveane i materiali, abbia potuto,

per fatali attraversatesi circostanze, condurne alcu-

na a perfezione.

Terzo a questi aggiungasi ^y^e/rt/io Negri , Cremo-

nese, valente nella Greca letteratura, che permeiti

anni professò in Milano. Incontrò egli que' tempi

calamitosi appunto, de'quali non aveane da molti an-

ni quella città sperimentato i peggiori: imperocché

oppressa che fu dalle orde Spagnuole, tristissimo

soggiorno bentosto divenne per ogni uomo dabbene:

che essendo ogni delitto impunito, ed ogni ragione

poggiata sulla spada, senza leggi, senza tribunali,

bandita la fede eia probità, ogni cosa abbandonata

giaceasi e preda a' saccheggi, agl'incendj. In tal
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desolazione pertanto privato il Negri del suo salario

e d'ogni altro studioso provento, e ridotto perciò ad

una eccessiva povertà, la quale, rron che lusingarsi

a. poterla superare, disperata anzi aveala d'ogni u-

mano soccorso, fra lo squallore e la miseria infeli-

càs^imainente mancò.

Ma non voglio già, mentre pongo a rass€fgna gli

Boniini di lettere Transpadani , dimenticar Andrea

Maronc^ il cui felrcissinio genio nelP improvvisar

carmi non r* ha di noi chi noiìlo abbia ammirato :

solendo egli per vero, come di lui cantò qui il nostro

Pierio :

Mille ex tempore carmifia ^riulita,

Queis nil sii lutuUntum iìierpoliUim^

Nil absurdum et inane <, nil /liulciimy

recitar sali' istante ad ogni amichevole invito. Fra

rarj generi poi di Poesia, quelli su tutti ne' quali

copiosa e felice avea la vena, erano l'Elegiaco, il

Faleucio ed il Saffico endecasillabo: qual d'essi tu

potevi mai chiedere, e qual argomento proporre,

senza punto pensarvi sopra, egli su quel metro im-

provvisava. Contuttociò non v' ha chi non com-

pianga l'infelicissimo suo fine, indegno per ogni

conto di un tanto ingegno^ sebben anche in tutta la

sua vita potesse dirsi infelice anzi che avventuroso.

Il quale sebben levato a cielo dalle laudi di tutti gli

eruditi, e dal giudizio eziandio de' Principi che il
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protcgi^cniìo, pure non pervenne giammai a procac-

ciarsi lauto che il clisprnsassc dal mendicar il vitto

air altrui tagliere, in compenso di sue fatiche. Al-

fine diede anehVgli in (pndle acerbissime calamità

che desolaion Roma: dalle quali oppresso, fatto pri-

gione, delle poche sue fortune spogliato, e con in-

degni modi maltrattato, astretto fu a viverepervarj

mesi fra miserie e stcìrti. Riuscito peraltro a riscat-

tarsi, ed escir vivo dalle maìii di qae'Iadroni, di-

visato avea trasferirsi a Capua . e quivi camparla

col tenue reddito dun ecclesiastico beneficio di sua

rasfione. Se non che vincolato dalP affetto inverso i

suoi libri, ed i suoi poemi in ispecie, la speranza di

poterli seco asportar tenealo tuttavia in Roma: fin-

che di giorno in giorno, così per la malinconia, co-

me per quegl'incomodi che da lungo tempo il mo-

lestavano, debilitatosi ognorpiù, e tutto divenuto

itterico, più che d'uomo, sembiante avea di pallida

dorata statua. Pertanto mentre indarno consuma al-

cuni mesi in rintracciar i suoi scritti, fra la dispera-

zione di rinvenirli e la privazione delle cose più n«-

cessarie , sopraffatto da mille traversie, vegg^do
aver senza prò consunto e tempo e fatica, al ram-

marico edalla malinconia aggiuntasi una gagliardis-

sima febbre, entro poche ore, in vile ed ascoso tn-

gurio, asilo della più cenciosa plebaglia, a verun

de' suoi amici noto, egli che vivo non fu ad alcuno

ignoto, quivi mancò da tutti ìiìosservato: ed ora non
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v'ha erudito di vaglia che non desideri o lo stesso

Marone, o i lepidissimi suoi scritti. Fu egli di Por-

denone
,

paese del Friuli, che da alcuni dicesi

Porto Naone, il cui padre però credeasi oriundo da

Brescia.

Ciò detto, taceasiCataneo, quando PIETRASAN-
TA: E perchè, disse, avete finaddora messo a contri-

buzione tutta Roma, e quasi tutte le città dell'Italia,

e vi siete poi dimenticati della Toscana , dove esser

quivi pur mancati de'luminari chiarissimi in lettere,

famosi niente meno per grandi calamità, e più che

in altra parte fin qui ricordata, non v' ha di voi chi

lo ignori? MELINO allora: Per verità, seguì, che

andava io già ruminandomeli nella memoria : ma
non appena tu capitasti, che immantinente reputai

esser questa impresa di te più che d'alcun altro^ e

perciò io mi tacqui. Ora, se tu sei disposto ad ac»

cordarne un tal favore, noi di tutto buon grado, e

a nome di tutti il dico, silenziosi t'ascolteremo e

attenti.

Incominciò allora PIETRASANTA: Ben mi pia-

cerebbe assai meglio l'incarico di trattar più lieto

argomento, per non esser cagione che riapransi per

l'acerbità del mio racconto ferite omai rimarginate:

ma posciachè la circostanza porta che di tal genere

esser debba il presente nostro ragionare, per tal ra-

gione appunto questa specie medesima sembra do-

Tcrci moltissimo aggradire, apparendo per essa
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ringeiiuità di tutti voi, i quali, mentre gustar sem-

brato le (juerclc e i gemiti per tanti chiari intelletti,

ma!iifcstate al tempo istesso il bel candore delle ani-

me vostre:, sì che que'mcdesimi che deploriam per-

duti sembri che in certa tal qual maniera tornino

a n-ijva esistenza, se vivon tuttora nella memoria

di tanti uomini dabbene: e buon numero de' quali,

se non fosscr già per testimonianza del dir vostro

chiari, il tempo distruttor d'ogni memoria gli avreb-

be di già con altri assai ncll'obblio sepolti. Or poi-

ché bramate che de'Toscani io a ragionar imprenda,

e da chi meglio cominciar dovrò, se non d.i colui

che fu della Toscana il massimo luminare.^

Questi si è Pietro DeMedici, figlio di Lorenzo,

soggetto, come tutti attestar potete, peritissimo

nelle lettere della Grecia e del Lazio : del che testi-

monianza amplissima ne fanno, oltre gli originali

suoi scritti, alcuni eziandio su Plutarco, intorno

rAmor co/ijugale^ che noi vedemmo da essolui

tradotti. Pur non mancò di soffrir ci pur sue dure

vicende : imperocché dopo la morte del padre tol-

togli il governo del dominio Fiorentino dall'avversa

fazione che il volea pur morto, mentre qua eia pere-

grinando già sulla terra cercando ovunque ajuto e

soccorso, finalmente acceder dovette alpartito della

Francia. Ma vinto e fugato presso al Garigliano

l'esercito francese dagli Spagnuoli, detcrminossi a

riparare in Gaeta, ove già soggiornato avea con la
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consorte: ma non appena montò ii» nave, clie, su-

scitatasi una repentina burrasca, o fosse per istan-

tanea sdrucitura della nave istessa, o perche, reg-

ger non valendo alla moltitudine, cedesse al peso,

il fatto sta che sugli occhi medesimi della sua di-

letta consorte Alfonsina, spettatrice dal porto del

tristo evento, inghiottito veinic da'vortici ed il le-

gno e quanti mai eransi in esso (44)«

Di egiial genere di morte pur ci fu tolto il Dal-

iiiaùuo 3]icheie Manilio jfìa. di cui erudizione ([uatita

foste abbastanza il palesano i suoi Inni ed Epigram-

mi, che, sommamente lodati, perle mani agglransi

di tutti: oltre i (pjali il da esso incominciato lihro

sul Principato^ a giudiziodiquantilo hanno veduto,

({^) Paolo Gicv'o (Elog. lib. 4) attribuisce tale in-

fortunio a gastigo del Cielo, per aver Pietro fatto affo-

gar in un pozzo rillnstre medico Lcooio, per l'info-

lioe cura da questo f.'.tt;< a Lorenzo suo padre. Eco le

parole del Giovio: Noe ignobile morlis genus eì ine-

rito accidisse jiìer/que existi/narunt, quod in morte

Laurentii patris y Leonium illastrem rnedicuiny indi'

gtium prorsus ea immanitate, ut de infelici cnratione

fcpnamexigfretf in pu/eu/n precipitasse creditur. "-*

Non può negarsi che talvolta non si avveri il pro-

verbio: Chi la fa, Casptltì: peccalo che non sempre!
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gli Anticlii. Coiituttociò un uomo di tanto ingegno

e di tanta dottrina astretto tu mentre visse a campa-

re di un militare stipendio, traendo sempie in mea-

zo ad una continua fatica una vita irdelicissima, non

«ovvtMujto ijiammai dalla liberalità di verun Prin-

cipc, siche gioir potesse d\in bealo ozio alle kt-

terc. Finalmente mentix? cavalcando un dì portasi

suUi Slcla (0 Cecina, come anticamente dice.is4 ),

fiume di Toscana» allora di non gran portata d'ac-

qua, sia che abbeverar volesse il cavallo, o che per

quaisiaii altra cagione alquanto vi si solfermasse,

tutto d*un tratto sentì abbassarsi la bostia ne' pie

davanti, e così profondarsi nella vorticosa arena

che più estrarlo noM potea; e mentre egli adirato

il preme a colp* di sprone, insiem con esso entro

del limo giacque rivoltato, e senataglisl una gaai-

l)a sotk) la pancia deir animale, non potendes r-'ìà

né sorg«;re né spacciarsi, entro quella non moi '

t* acqua dovette morir soffocato.

MELINO allora: Ab fu dunque vero, disse, ciò

che <|ui il mio Pierio fin da giovinetto cantò 5u di

Marnilo! CATANEO: E che mai cantò ([uesto cigno?

dinnelo, in grazio, che molto volentieri io ascolto

i iuoi versi (4Ò). MELINO : Eccoli, attendi:

(45) Qui 8i.'inbraehe il Valei'iano sì dimwilickì, oh
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Car culeo flucUis cantra conan's ? in undis

Oppetusse fiorres cur Hclicone salus?

Igneus ut gelido vigor extinguatur in amne
forte tinies? aUfui scepc fit ignis acjiia.

Non hoc, inqais, hahetnude me; quodiniles, et acer

Sini, doleo: sub aquis militem ohire pudet.

Ah! ne indigneris, miles licet impiger^ astra

Ifac pers^ulgatafortibus ire i^ia.

Hac pius jEneas, et bello magnus et armis,

Hac RomceJertur Romulus isse pater.

Dehcntur ccelofortes: ccelo ignis, et aer,

Undacjue supposita est: i/i/ima Terra tenct.

Scandenti a terra ad ccelum stat linies in undis

Prbnus: age, hac ccelum scande, Marulle, i^ia.

CATANEO: Ed avea, per verità, bisogno in tal fran-

gente di consolazione : imperocché dicesi che, non

tosto si accorgesse di precipitare, si arrabbiasse fie-

ramente, e, prontissimo all'ira, scagliasse contro il

cielo bestemmie ed imprecazioni.

Pochi anni addietro poi Angelo Poliziano, sog-

getto d' ogni erudizione e disciplina fornito, essen-

dosi imbattuto in que' tempi avversi alla Medicea

trechc d'esser anch'ai presente al colloquio, lasciandosi

da altri lodare, d'esser anzi egli stesso che lo tiene, non

avvedendosi esser ei medesimo che loda sé stesso.
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famiglia, e declinando ornai le cose di Pietro, già

suo diletto alunno , cadde in tal malattia che, sordo

ad ogni conforto che alleviar potesse le tanto varie

sue cure e molestie, finalmente sopraffatto dal do-

lore e dalla mestizia cessò di vivere. Ciò che poi vSo»

vra ogni altro contribuì a crescer la sua sciagura,

ci si fu che per l'inventata storiella sulla sua defor-

mità, diffamato con obbrobriosissime contumelie,

ed in più strani modi calunniato (secondo ha per

costume simil gente prontissima ad inventar e mor-

dere, con onta ignominiosa allo stesso Pietro), al-

tra cagione della sua volontaria morte andavon di-

vulgando, non senza grave infamia di lui (46).

(^G) Fra i varj aneddoti sul Poliziano, merita ripor-

tarsi il seguente, come 8Ì ha dalla Vita di lui scritta dal

Serassi. Spiegando il Polizisoo iu Firenze l'Omerica

Iliade, valeasi, come suoi proprj, de'couimeiiti d'Erodoto

su quel poema, i quali non eransi peranco né stampati né

tradotti dal greco. Avvenne che essendone giorno fra'snoi

uditori anche Gio. Lascari con altri dotti Grecisti, ac-

cortisi del plagio, non potè a meno il Lascari non

moverne seco lui una confidente querela, dicendogli:

Dì un pocoj Poliziano, con qual fronte hai come tuo

recitato a sì numerosa adunanza il libro da Erodoto

già tanti secoli sono composto? Al quale sorridendo cosi

9
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Disgraziata fu pur la morte di Marcello F'ù'gi'

liOf letterato Fiorentino, la cui aniabilissima facon-

dia e facilità nelF insegnare da tutti animiravasi,

ed il quale, mercè alcune sue opere di varia eru-

dizione , ottenne fama di buon letterato. Egli per-

tanto, mentre, risolto portarsi a goder degli ozj del-

la campagna , montava a cavallo , da questo inal-

beratosi giù tratto d'un colpo, venne a percuoter

di tal modo il mento sull'angolo d'un muro, che,

tagliataglisi la lingua, non potè mai più aver la fa-

vella spedita ^ e, fatto simile a un balbuziente, ebbe

a soggiacer fincltè visse a tal incomodo. Pel quale

veggeudusegli niutilata quell' arme appunto che

tanta gloria procacciogli nelle letterarie arringhe

(
per tacer d' altre molestie che al cospetto el

quegli rispose: Non avrei mai credulOj o Lasoarij che

Ufi dolio Greco ignorasse quegli artilìfj oc' quali presso

la moUitudiue suol conciliargi e Btima e grido: quasi ohe

io non sianaì accorto ohe tre o al più quattro siate qui

cui noti sono i libri dì Erodoto. Peraltro ben vedete

quanta la moltitudine sia che m\ applaude, e m'inalza

con tue lodi al cielo : presso la quale «e mai , il che non

Ci-edo, vi venisse prurito di menomar la mia ripulaaio.

ne, vi avverto che le vostre parole poco o punto incon-

tr«r«bber di fede o peso. ( Uno fra* molti saggi di let-

teraria impostura ! )
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Mondo lo agitavano, di molte cose cioè avv(Mmt<;-

gli contro ogni suo volere, e (juando meno se le

atlendca, quegli siccome che di mal cuore le so-

verchierie solìViva de'potoiti), né or più trovando

modo come divagar silTatte angustie, sopralìutlo

da tale tristezza si morì.

favvi ancora Girolamo Massaini. Toscano di

nascita, il quale fornito di molta erudizione e sottil

discernimento, venne a Segretario adoperato da più

Romani Princìpi, il (piale ufficio esercitò mai sem-

pre con fedeltà e diligenza. Se non che avendo per

assai tempo sperimentato l'ingratitudine di alcuni

di loro, determinossi alfine di vivere a sè^ ed atten-

dendo solo a' suoi affari, lusingavasi passar in dol-

ce quiete il resto di sua vita: quando avvennero que'

malaugurati tempi che dagli sicarj Spagnuoli ed

Alemanni venne Roma invasa e ruinata. Nel qual

doloroso frangente, egli, perduto ogni suo avere,

prigione, venduto, riscattato, poi d'una in altra

schiavitù ristretto, riuscitogli un dì fuggirsi cii sop-

piatto da Roma, dopo aver nel suo cammino da mil-

le pericoli salvata la vita, incappando ad ogni trat-

to in qualche masnada di ladroni che allor tutte

infestavan le vie. finalmente potè condursi a Vene-

zia, determinato a vivenù anche in un sotterra-

neo, onde, come dir solea, non più di quei Can-

nibali né il nome udir uè ì fatti. Col volger perù

à£X tempo oppresso dalla violenza e dal cumulo



i32 P. VALERIANO

delle sciagure, e divenuto pur convulso, benché

lungo tempo innanzi ci già tai mali si predicesse
,

e inevitabili gli prevedesse, ridottosi nondimeno in

total privazione d'ogni cosa, e, ciò che più l'afUig-

gca, nella disperazione di potervi in alcun modo

riparare, non più valendo a sostener tanta calamità,

entro 20 giorni presso il Vescovo di Feltre, Toma-

so Campeggi, finì la sua mortai corriera.

Anche Scipione Carteromaco^ (/^y) Pistojese, di

qual erudizione ei fosse, sia che poetasse in Greco

Latino, sia che declamasse dalla catedra, i molti

suoi scritti chiaro il manifestano. Moltissimo quindi

coadjuvò gl'ingegni, mercè l'aver egH sanamente

interpretato non pochi oscuri apoftegmi in ogni ra-

mo di lettere^ sì che potea sicuramente asserirsi

nulla esservi di scritto ch'ei non leggesse, e che ad

altrui benefizio non avesse benignamente ed util-

mente spianato. Egli, tenuto perciò sempre in gran-

d'estimazione in Venezia, veggendo appressarsi a'

Veneti cotante guerresche disastrose vicende, e tol-

toglisi in tanto universal trambusto quel placido

ozio cui sempre mirò, onde attendere a'favoriti suoi

(47) Il vero cognome è Fort/guerra, 0, com'aìlri di-

cono, Fortigaerrìy dai Irllcral: di tal ftmiglia greciz-

zalo iu Curlerornacu. (Tirab.)
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stiulj . forzato oi non meno a partire, si ridusse <jui

in Roma , dove contrasse intima famigliarità co

Cardinal Francesco Alidosi, soggetto assai rinoma-

to. Condottosi col medesimo dappoi a Ravenna, e

rimasto il Cardinale ucciso nella strage di quella città,

nuovamente Scipione, non senza grande scapito

de' suoi studj, si ridusse a Roma^ e qui presso il no-

stro Colozio (la cui liberalità inverso gli uomini di

lettere ognun di noi sa quanta sia) nella più stretta

amistà convisse. Assunto poscia Leon X alla pontiti-

ciaSede, ed essendo stata prima sua cura quella di

aggregare al Cardinalizio collegio il suo cugino Giu-

lio, che persupremaecclesiasticadignità già primeg-

giava tra'Fiorentini.piacquegli a collega de'suoi stu-

dj assegnargli Scipione: il quale ad esso per verità,

come ed i suoi specchiati costumi ed il letterario

valore esigeano, ben presto carissimo divenne^ e non

v'ha dubbio che anch'egli non meditasse retribui-

re un tanto buon socio di segnalati onori. Avvenne

però dopo alcuni mesi che dell'amicizia fruiva di

sì gran Principe, che preso da subitanea febbre, si

mori appunto in Pistoja, pria di poter alcuna stabil

aura spirare di propizia sorte.

Nello stesso ruolo è da viporsi anche Gio. Ori"

cellario) (48) uomo di somma integrità, ed il quale

(^8) Dal Tirab. sappiamc esser questi Gìo. Rucellai,

autore del leggiadro poemetto Lt Api, ma non da che

renato il cognome di Oricellarìo,
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avea incominciato sin da tenero fanciullo a deli-

ziarsi nc'lettcrarj studj: del che tutta n'ebbe l'op-

portunità, così mercè le cure del proprio genitore

Bernardo, nomo ancli'egli di gran dottrina, come

pel patrocinio della Ì^Iedicea Corte, sicurissimo e

potentissimo asilo ad ogni maniera d^ingegni. Que-

sti era parente strettissimo di LeonX, né alcu-

no v'era il quale per costumi, per lettere, nobiltà,

e vincoli di sangue, no'l reputasse d'ora in ora

inalzato allo splendor della Porpora. Se non che

l'avversa fortuna gli fé' rinvenir de' rivali in alcuni

che alla medesima dignità aspiravano, e che titoli

non dissimili a'suoi ostentar eziandio poteano: i

quali peraltro Leone, quantunque apertamente non

gli disdegnasse, contuttociò in ogni cosa lodarli non

potea, sapendo esser di quelli i quali tanto insidiato

aveano ed il padre , e luì stesso e tutta la famiglia.

Temea perciò da un lato, e con ragione, che, ascri-

vendo siffatti individui al sacro Collegio, non avesse

con proprio suo danno ad accrescer il potere a già

sperimentati nemici: dall'altro poi non sembrava-

gli prudente lo ascrivervi Giovanni, senza non inas-

prir gli animi di tanti suoi congiunti. Ma intanto che

così perplesso titubava il Pontefice , da repentina

malattia venite rOricellario assalito;, e, ciò che ac-

crebbe la sua sventura, mentre appunto qual Ora-

tor Pontificio con poco buon esito maneggiavasi pres-

so Francesco Re di Francia, col quale era Leone in
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p^uerra, tolto avendogli il dominio dell'Italia. Non-

dimeno sembrò quindi a non mollo arrider a (ìio-

vanni miglior sorte, allorché, decorai alenili ine^i,

veiuìc assunto al Poiitificato il Cardinal Giulio De'

IVIcdid. fratello cugino di Leone, clic tost) il no-

minò Prefetta del Castel S. Angelo. Tale infatti era

il costume allorché i Poivlefici volean dimostrar il

grato lor animo inverso chi molto stimavano:^ im-

perocché- di certo seguia che ognuno da essi di tal

carica insignito, senza più ostacoli paventare da

parte de- membri del sacro Collegio, doveasi, cosi

lor piacendo, ammetterlo Oirdinale: effetto che

mai, se non per morte del Poiitcfice, fallir vedeasi.

L'Oricellario allora, mentre con più di ardore ap-

plicato crasi agli studj , e non senza buon fonda-

mento credea di aver già superato ogni sinistra for-

tuna* e mentre Clemente, giusta il suo costume,

procrastinando andava la di lui promozione , sor-

preso quegli da violentissima perniciosa febbre
,

rapito venne alle più liete speranze degli eruditi.

Ne indegno è fra questi annoverarsi Gìo. Fran-

Cesco Della Roi^erc: chè,sebbcn siami da principio

determinato a non ragionar che de'soli Toscani, pur

la simiglianza dell' evento e l'amicizia strettissima

clic a sì degno Prelato mi vincolava, fan si che io non

possa non far qui d'essolui menzione. Questi, fin da

giovane, chiarissimo per lettere, costumi e nobiltà

di sangue, prima in Bologna poscia in Perugia die-
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de opera allo studio delle lettere e delle ottime di-

scipline: la fama del cui valore in esse fu cagione

che il Pontefice Giulio II a se chiamollo, giovane di

poco oltre il vigesimo anno, ed a lui congiunto di

sangue, ed in sì fresca età della Prefettura lo insigni

del ricordato Castel S. Angelo. Nella qual carica men-

tre gioiva di una vita onesta ed erudita, e ben sovente

dallo stesso Giulio prevenuto non esser lontano il

tempo che ascritto lo avrebbe al cardinalizio Sena-

to: partecipatogli fino il titolo che conferirgli volea,

ed esortato perciò dall'avredutissimo Pontefice ad

iniziarsi nel Sacerdozio^ egli non solo prontamente

si rendette Prete,ma apparecchiato avea pure per la

sua nuova dignità ogni maniera de' necessarj orna-

menti, e stabilito fino il giorno che consumarsi dovea.

Quand'ecco avvenne che, fugate e rotte le pontifi-

cie schiere presso Ravenna, apprestossi allor a Giu-

lio altra e più grave materia cui seriamente badare:

e mentre perciò tutto si volge a pensar alla propria

salvezza, e vendicarsi medita de' Francesi e cac-

ciarli d'Italia, cadde in tal malattia che in pochis-

simi giorni tolse lui dal mondo, e rovinò da' fonda-

menti ogni speranza dell'infelice suo cliente. Que-

sti nondimeno sembrò rinvenir alcun adito alla me-

desima nell'elezione di Leon X succeduto a Giulio,

il quale, per la fermezza e diligenza da quello ado-

perata nella custodia dell' affidatogli Castello, e nel-

r aver saputo preservare da molte insidie e rapine i
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vistosi tesori in esso riposti, accarezzato pere daliò

ronteiice, ed onorato della grazia dello stesso Ile

Francese, Francesco, col quale contratto avea vin-

coli di sangue, mercè le nozze di una di lui nipote,

signora di Monaco, (49) con Girolamo suo fratel ger-

mano, mentre accompagnava il Re airabboccamento

col Pontefice nell'Emilia, infermatosi per viaggio,

e ridottosi perciò a Bologna, entro pochi gionii,

quando appunto ed il Re ed il Pontefice disegnavano

decorarlo del meritato onore, egli nell'età di 25 anni

abbandonò con la vita ogni mondana delizia. Ma ò

tempo che a'miei faccia ritorno.

Il Fiorentino Pietro Martello fra' letterati de'suoi

dì non ebbe al certo l'ultimo luogo, vogliasi per

l'erudizione delle Greche o Latine, del paro clic

delle Ebraiche lettere. E molta cognizion pur ebbe

d'ogni disciplina, sì che encomiato venia di elegan-

za nello stile epistolare, e di acutezza nell'epigram-

matico. Egli non pertanto afflitto giacque da una cru-

delissima indisposizione di tutto il suo corpo, da

impedita articolazione de'membri , da paralisia, da

stomatica indigestione, e da mill' altri incommodi

molestato, finche dopo un lungo penare soccom-

ber dovette. Pel quale si lungo atroce e continuo

(49) Città oella riviera di Genova.
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eumulo ài mali avvenne che a molti suoi dottissi-

mi scritti non potè dar compimento, lasciatili abor-

tivi ed imperfetti , con giandissimo scapito dei

suo nome, e molto più con quello di tutti gli eru-

diti. Quattro libri peraltro, risguardanti accuratis-

sime dimostrazioni intorno alle Matematiche disci-

pline, sarebbersi per mezzo del suo figlio Braccio tolti

alPobbliodel tempo, così perchè dallo stesso autor«

a termine condotti, come per aver evitato la rapacità

de^Barbari, mercè la premura dello stesso Braccio

che trasportolli nel Castel S. Angelo; se non che ca-

pitati dappoi nelle mani di Pietro Alcionio, così tosto

scomparvero, che mai più se ne seppe novella (5o).

Toscano fu parimente Gerio f^aldambrini^ (5 1 ) di

(or) IVon solo di questo plag'Oj o furto, vìen taceiato

r\lcio""io, ma
I
ur di quello discoiso nella Nota al suo

Al licok). li Vlonck?nio il quale, nella sua Prefazione agli

Analettl già ricordati, s"* ingegna di provar 'calunnioso

quest'ultimo, non si fiila poro, dielro la testimonianza

del VahMJano, di negar W prinjo.

fSi) Nel Diz, St. v'ha un Paolo FalclornI>rini_, Segre-

tario di Clemente VII. Olire però che non si combiria il

nom<»(Pflo/o per Gerio)^ non si combina iifanchc la

qnalità della morte, diceiulofli infelicemente Ui'ci>o iìcI

sacco di Roma; e fra gli altri vi è citato il f'aUrianOj
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pallia Antiiìo. uomo in tutta la sua vita versatone'

K.ftorarj studj, srgrctailo di mt)ltl Cardiuali. cdal

Cardiual Gitdfo De' Medici, ora Sommo Pouteficc,

appunto per 4a sua virtù avuto ed onorato qual ami-

co. Della (piai amicizia ed onoranza peraltro appe-

na potè gioire fino al second'anno del Pontificato

di lui: imperocrliè colto d'apoplesia, in un istante

rinunziar dovette ed alla vita ed agli apparechiati-

gli otiori.

Merita poi su tutti la nosti-a ammirazione /^/Ve//w

Principe di Titcrno, per esser appunta rarissimo il

cflvSo che Militi e Principi dilettinsi di lettere. Questi

perito in Greco ed in Teatino, cibisi con molto im-

pegno applicato eziandio allo studio della MoraU
Filosofia, oltre quello da cssoluipiù coltivato della

Storia e della Cosmografia , sì che a buon diritto

inerita riporsi fra gli uomini di lettere. Ma, per tosto

proceder a discorrere qual fosse il genere deirinfe-

lice sua morte, diremo che, durante la guerra con-

tro a'Coloiniesi. da Clemente sostenuta, egli sì ben

con la sua prudenza govemossi nella repressione di

quella Romana congiura, che P autorità Pontificia

avrebbe potuto, mercè la sua vigilanza, dirsi a ri-

paro d'ogni assalto. Ma pochi giorni prima che di-

rompesse in Roma quelPescrcito di ladroni, era A i-

tellio già di sul)itanea molte mancato.

Ma or appunto sovviemuii l'esito infausto di due

giovani, morti entrambi rei cPalto tradimento: dei
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quali il primo sia Giacomo Giacceto (52), giovane

egregiamente andh'esso istrutto in Greco e Latino,

ed altresì buon giocoso Poeta, il quale occupava una

Fiorentina catedra. La sua maligna stella volle che

egli fosse conscio della congiura ordita contro il

Cardinal Giulio De'Medici, il cui assassinio era sta-

to fissato a un determinato giorno: scoperta la quale,

imprigionato e convinto di tanto crimine, per sen-

tenza del Fiorentino Senato lasciar dovette sovra un

palco la testa. Sia poi il secondo Almerico Miniati

(53), rarissimo per prontezza ed eleganza nel poeti-

co improvvisare: della qual felicità avendo abusato

in satireggiare alcuni potenti , d^ ordine d"* Orazio

Baglìoni subir dovette la pena del laccio.

E posciaché al nostro Colozio qui piacque por

fra' Romani quegli stranieri eziandio che trapianta-

ronsi in Roma, per la medesima ragione fra' To-

scani porrò quegli stranieri i quali in Firenze si di-

stinsero oper le loro opere, o per l'istruzione:, de'quali

or due ne rammenterò: cioè il Mirandolano Pico^ e

(Sa) V'ha chi lo d'Cf anche Dìacceto, e fu uno ilf'iS

figli l«»'vat .la Frnncf'Sco Oifanfo suo Padre (Diz. St.)

(5^) Aìmerìcnx M'tUQtes (T ^ 'orse meglio: da S.

Miniato; paese Ih Tosoana.
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Girolamo Savonarola. Imperocché il PicOf (54) il

quale senza controversia dee riporsi fra que' sommi

uomini che, al di là delPumana possa, chhcr nella

decorsa età illustrati) il regno (\A\v lettere, molte

traversie ebbe a soffrir in sua gioventù: a endo, fra

le altre, dovuto difendersi dinanzi ad Alessandro

VI
,
per intentatagli accusa di opinione alla nostra

Fede contraria. Dalla quale finalmente assolto, e

tornatosi a Firenzc,<ove ad incremento de'buoni stu-

dj aveva istituita un'Accademia, occorsagli, pria

che gli anni toccasse della virilità, non lieve occasio-

ne che lo immerse in profonda tristezza, tanto que-

sta gli si accrebbe, che venutagli presso che in odio

la vita, fra'sospiri e celato pianto (che a nessun de-

gli amici confidò giammai tal misero suo stato) nel-

la più fresca sua età mancò a'vivi. Il Savonarola poi,

(5'J) Qurstl è Gìo. Pìco^ figlio dell'iufelice Gio. Frao-

cesco, fallo barbaramente morire da Galeotto di lui ni-

pote. L'accusa poi iiitonlatagli eli eterodossia provenne

da una disputa da esso sostenuta di Qoo tesi di varia cru-

d'zio;)e, fra «'ul di Alalia natui-alc e Cabala; tredici delle

quali reputaronsi da schizzinosi moralisti infette di po-

co sana do'trina. Lo che, sebbene solennemente e pub-

blicamente smentito, pur fu cagione che amareggiata

ed abbreviata gli venisse la vita. (Tirab.)
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Kelitjioso Domenicauo, fu non soltanto letterato, ma
di grancli^ autorità bensì fra tutti gli uomini di let-

tre ^ zelante oratore oltracciò della Cristiana Reli-

gione, e di grande ed ammirabile dottrina, ove d'un

falso zelo contaminata non Tavesse: dappoiché, fat-

tosi scudo appunto della sua facondia, pervenne a

concitar il popolo Fiorentino, sì che non più rispet-

tar dovesse i decreti non solo di Papa Alessandro, ma
neppur quelli della stessa Romana Chiesa, arroga-

tasi cosi maggior autorità di quella che lo stesso Dio

aveva al siicccssor di Pietro, il Romano Pontefice,

conceduta: finché ognorpiù ostinandosi a magnifi-

car la sua dottrina, e spacciar fino di conversar collo

stesso Dio, col quale millantavasi aver avuto segreti

colloquj, convinto alfine di mcjizogna ed impostura,

condannato qual reo fellone, veinie con altri suoi

seguaci, nel bel mezzo di quella città appunto da

luì sovvertita, vivo bruciato (^^).

Allora MEf^INO: Or, disse, amerei sentir un po' il

nostro Cursio i^Oj^ il quale so aver anch'egli in serbo

(55) fiorita leggersi l'imparziale giudizio ed esame

chi (i il Tirab. d I Savonarola, e della stia Predicazione,

(50) Porcile questo Cursio^ di cui non si è mai par-

lato, non abbia qui a scappar fuori in credenza, sicco-

me fa il Vaieriauo^ perciò .*h j aggiunto io priiioi^)!o di
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una buoua caiuifu ina a cuntar di ictt«rati: adussolui

pertanto or cedasi l'incarico di ragionare^ « poiché

molto di buon grado suol discorrere, egli metta ia

ordine la lingua, e noi appronterem le orecchie. E

CULOZIO: Ben avverti, Melino (5j)^ ed io stes-

so meravigliavami come regger potesse a così luii-

go silenzio, e perciò ardevo di desiderio di porger-

gli occasione a favellare. CUliSIO allora: E creder

mai potevate, rispose, che, ragionando voi altri, io

fossi stato si audace da frastornar il vostro discor-

so? non sono io già né sì impudente, uè sì impru-

dente. Ma, dappoiché è voler vostro che io discor-

que«to 11 Libro, dopo il Pìetrasanta ed il Cataneo, drv-

lovi tre uou due sopraggiuati, come ha il Valeriane. Non

trovo chi egli sia, trauue lo scorgerlo ricordalo con lode

in un Poemetto latino dell'Arsilli, riportato dal Tiiab.

in fine del Voi. VII, Part. IV, ove de^crivonsi i Poeti

che io Roma fiorivano al tempo di Leon X; ed in una

Nota (la 45) della citata Storia de'Lelt. della Piave del

Ticozzi, nella Vita del Valeriano, ove è detto Pietro

CursiOy e di cui ov>mmeudansi gli Orti ia Monte Cito-

rio, ove ad erudiie cene soleau convenire i Rouaaui Ao-

eademici, fra'quali il nostro Valeriano.

(5^) Anche qni il Valeriano ha ppeso nn per l'altro,

dicsudo: Recie admones^ Petrosancti,
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ra, seguirò rargomento medesimo che già è in isce-

na, incominciando da quegF infelici letterati, che

per violenta morte venherci rapiti, due de' quali

or occorronmi alla memoria, cui toccò morte affat-

to indegna di cssi^ e questi sono Pandolfo Pesare-

se, e Cinzio Anconitano.

Fu Pandolfo (5S) non solo peritissimo Giurecon-

sulto, ma ancora molto addentro nelle più polite Ict-

(58) Questi è Pandolfo Collenuccioj la cui Storia,

più che non ha fatto il Valeriano, e per qualche cir-

costanza non nniversalniente nota, merita alquanto al-

lungarsi: non tanto per aggiugner che fra'monumenti

che diconsi lasciati del suo ingegno, dee segnatamente

riporsi quello d'esser egli stato il primo a stendere una

ben ordinata Storia del Regno di Napoli, ed uno di

quei che riposero la buona Commedia sulle itale scene;

nettampoco per dire che ebbe onori ed impieghi a Fi-

renze, in Polonia, a Ferrara e Mantova; quanto per to»;-

car con rapido cenno il proditorio artificio con che il

trasse a morte quel Principe slesso che più d'ogni altro

avrebbe dovuto proteggerlo ed onorarlo. Fu costui Gio-

vanni Sforza, tiranno di Pesaro, il quale doveva la Si-

gnoria di quello Stalo appunto all'opera ed all'eloquenza

di Pandolfo, con ogni suo sforzo adoperatosi ad otle-

Hcrglicla presso il Pontefice Sisto IV. Del quale impor-

tante servigio l'infelice oratore colse quel frutto che i
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torc discipline: e ben molti inoniimonti lasciò a'

posteri così del suo ingegno come della sua dottri-

trisfi Principi sogltono rendere a olii li pose pul trono: im-

prrocohè nata discordia per alcune centinaja di fjorini

d'oro fra esso e Giulio Varano, lo Sforza condannò ar-

bitrariamente Pandolfo a iG mesi di carcere, alia confi-

sca de'beni ed all'esilio; nel quale visse finche lo Sforza,

cacciato dalle armi del Valenti-io^ anoli'ei fuggir dovet-

te, con universal letizia de'Pesaresi, che preferivano di

buon graHo la tirannide del Borgia a quella dello Sforza.

Pel quale avvenimento maneggiatosi Pandolfo presso il

nuovo Signor della sua patria, ottenne e ritornarvi od

il ritorno de'suoi beni. Ma di corta durata fu il regtjo del

Valenti tio, così per la morte del Papa suo padre, e mol-

to più per trovarsi allora anch'ei malato, peroni non po-

tè giovai si di qnp'ai'^zzi che alla morte di Alessandro già

predisposti avea per conservar i fatti acquisti: sì che do-

vette Pandolfo nuovamente emigrare ricovrarsi in Fer-

rara in Corte d'Ercole d'Este. Ritornato pertanto lo Sfor-

za a Pesaro, e slogala ne'più brutali modi la sua vendetta

su quanti partecipato aveano a quella momentanea in-

novazione, onde meglio celar quella che meditava su

Pandolfo nò jìose il suo nome fra gli sbanditi, né 2;lf

con fiso beni. Pel quale conlegno rassicurato Pandolfo

scrisse egli stesso caldissime lettere allo Sforza, e fecene

scriver anche dal 'Marchese e dal Cardinal di Mantova,

IO
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iia.AJa incontratosi in que* tempi dilatali initova-

EÌajyjj massime di (|iielie sciagurate vicende occorre

noQ che dalla Duchessa d'Urbino; a'quali Principi Ta-

stuto Gio. diede risposte cleraentissimp, ed a E^andoifo in

ispecic Ferisse uua lunga lettera, confortandolo a lornap

in patria, e chiamandolo (perfidia unica forse nella Sto-

ria!) suo carissimo amico. Tornato perciò il Colienuccio

a Pesaro, venne d'improvviso d'ordine di Gio. iniprigio-

nato nella rocca, iutimalogli apparecch arsi alla morte.

Bencl e non a meno fremer potesse il misero Colienuc-

cio a tanta indignità, rassegnato nondimeno assoggct-

tobsi al sno fatai destino; e, lungi dal mandar o lagri-

liKr o sospiri,^con nobile e gerena f< rmczza chics*^ da

scrivere, e disposto in un foglio eugl'intcres.^i di fami-

glia, in altro compose il sull'istante una lunga e patetica

Canzone al/a MorlCy la quale nonostante che scritta òa.

un vecchio di (Io annijC col carnefice sul colio, è tale non-

dimeno da potersene gloriare ogni altro cui arrida gio-

ventù e prosperità. La medesima giacque sempre inedi-

ta, e 'se ne dee la pubblicazione alla cara memoria del

Conte Giulio Perticar!, il quale vendicol'a dall'obblio

in che immeritamente giacque sì a lungo, inserendola

con lunga e ragionata Storia nel quaderno IX della Bi-

hlioteca Ilaìiana, Settembre iSiC, riprodotta poi oell*

e<lizione delle opere del detto Perticari fatta qui dal Sil-

veetii nel iBzò. Il povero Pandolfo poi morì strangola-

to nolU sua prigione.
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sotto Cesare Valenlino, e caduto in sospetto al silo

Principe che tenesse dal contrario partito, ([iiesti col

laccio gli fece troncar la vita.

Cinzia Anconitano poi, celeberrimo pe'suoi poe-

tici lavori, e fornito di elegante ed acuto ingegno,

meritito aveasi Famicizia di Mattia Wa della Pan-

nonia: pel quale ricco d'onori e doni menava per-

ciò una vita brillante, e morto eziandio quel Prin-

cipe seguì a viver lautamente ancbe permeiti anni.

Quando alfine circuito da domestiche insidie, e da

un suo spietato fratello barbaramente accusato a

Giulio II per mala opinione inverso l'Ecclesiastica

podestà, egli che nulla di ciò sospettava, uomo

d' altronde della più ingenua natura, d' improv-

viso un dì imprigionato, e condannato a perpetua

prigionia nella Rocca di Fano, quivi miseramente

morì: quantunque non gli fosser mancate altre

calamità, per le quali a'tempi di Alessandro VI

ebbe a fuggire, ed esule infelice mendicar per al-

cuni anni dalla liberalità degli amici ogni bisogno

della vita.

L'aver poi qui ricordato la morte di Cinzio in

Fano, mi torna alla memoria Otta^^io Cleojilo (Sg)

(5o) Q'iP<»ti dal Tirab.si nomina cosi: Francesco Ot*

tav/o, detto ancora Cìeofilo', e poi in nota, citando il Va-

leriane, si dice Francesco C»eofìlo.
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Fanese, il quale ebbe a sperimentar tristissima la

fortiuia. Imperocché dopo impiegate molte fatiche

nelle arti liberali, e bramando alfiii riposarsi, ac-

casatosi perciò con una donzella di Civitavecchia,

mentre disponeasi a condurla in patria, venne dal-

Finiquo suocero, per non isborsargli la dote, avve-

lenato.

£ che pure dovrò dir di Sigismondo Zanti^ da

Carpi, amico mio dolcissimo, il quale chiaro pe'

suoi letterari studj, segnatamente pel dono di rara

fdosofica eloquenza, oggetto divenne dcirunivcrsale

ammirazione deMotti l Questi datosi dalla parte di

Alberto Pio, Signor di Carpi, da cui venne adope-

rato a spacciar suoi aQari tra** Principi, mentre a

grandi giornate Legato a varj d'essi ne andava,

sulla via di Verona^ non essendo ancora ben chia-

ro il di, pria di giugner a Trento, da un famiglio

del suo ospite, che a guida ci volle del notturno

cammino, venne proditoriamente morto e derubato,

lasciata così la sua numerosa prole in una desolan-

te povertà.

La. morte pur di Cesare Sacelli^ se fu non in-

commoda ad essolui, a noi per certo, ciie privi ri-

manemmo delle gioconde swd lepidezze, ella riusci

acerbissima. Ei fu da Lodi, e chiaro si rendette per

la famigliarità col Magno Gio. Giacomo Trivulzi,

del cui partito fu ogfior acerrimo settatore; uomo

d'altronde eruditissimo in Greco e Latino, di non
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comuuo clri^atìza fornito sì noi verso clic nella [iro-

sa. V jurilissimo poi nelle Matematiclio diseipiine.

Mentre pertanto una sera dopo cena tratteneasi l"a-

voleggìantlo col Cardinal Trivulzi presso lo Scara-

muccia, soilocato da subitanea paralisi, di botto

mori.

Ma di benaltro genere di morte mancò Falcio Cai'

viifSo)^ Raverniate, grave già d'anni e di speccbia-

(Oo) Que.-ti flal Tirab. è detto Marco Foò'O Calvi.

Non posso a meno non rlpni lar anch'io (tradui'endola

dal latii)o),<n! l'esempio del detto Tirab..uno .«qua ciò di

lettera di Cebo Calcagniui a Jacopo Zieglero, nella ana-

le fa del Calvi un siogolaie patptico ritratto, narrando

la vita golinga e frugale die coiìduceva in Roma, ben-

ché stipendiato dal Papa; e la stima che per lui professa-

va Raffaello d'Urbino. j,E qui (in Roma) Fabio da Ra-

„ venna, vecchio d'una stoica probità, il quale dir noa

„ fa presti se sia o più amabile o più dotto. Per es.solui or

„ può dirsi ohe Ippocrate parli davvero ben Ialino, aven-

„ dolo spogliato d'innumerabili !«o!ecisrai. Quest'uomo

„ santissimo ha ciò di singolare fra gli uomini tutti, che

„ offertogli puranco ricusi il denaro, seppur ad accettarlo

,f non Io astringa imperiosa necessità; ed il mensile as-

„ segnamento fornitogli dalla generosità di Papa Leone

„ ei suol distribuirlo o agli amici od ai congiunti. As-

„ sueffalo a nutrirsi di semplici erbe, all'uso deTitta £»o«
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ta probità, il quale non già gli ultimi di del viver

suo, bensì tutta la vita ebbe a condur fra disagi e

sventure. Egregiamente erudito nelle Latine e nelle

Gveclie lettere, pure né per queste, né per gl'illiba-

ti suoi costumi, né per le immense sue lucubrazio-

Jii e fatlcbe adoperate in tradurre e pubblicare 60

libri d'ippocrate, potè avanzarsi tanto che il fran-

casse dal penuriar del più necessario ad una ben-

ché frugalissima esistenza* sempre lasciato da'Prin-

cipi in una strettissima povertà, rigettato e vilipeso.

A tutto ciò aggiungasi che trovatosi ci pur a quegP

infelici tempi che tanto sconvolser Roma, soffrir

,j rici, ed albergar in un tugurio, che a ragione dir po-

jj trehbesi la botte di Diogenfì, non che formarsi, suol

3j at)zi sui libri infermarsi (*); ed infermo egli è difatti,

,, avendo pel suo tenor di vita nella sua oltnagenaria rtà

„ contratta una malattia gravissima e pericolosa. Questo

„ venerando vecchio vien soccorso, in quanto gli può

„ abblsognarCj da un uomo assai facoltoso^ e carissimo

„ al Pontefice, dal gran Raffaello d'Urbino ... il qaale

3, ama e venera Fabio qual padre e maestro. Di lutto

,, con essolui conferisce, e in tutto a'suoi consigli s'ab-

(*) // testo ha: studlls non immorans, sed immoriens:

Ito })rocurato rendere alla meglio il bel giuoco di pa^

role*
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perciò dovette e schiavitù e saccheggio:, e (pianto

mai di miseria ognuno allor ^^ati, ci pur il dovette

col disertiniento rovinoso d'ogni suo modico avere.

Imperoceliè impotente, più povero di C()(ho ed Irò,

a shorsar a (piegh arrahhiatissimi la(honi F ec-

cessivo prezzo che pretencU'ano dei suo riscatto, e

dovendo perciò rimanersi prigione, condotto da

quc'sicarj nel territorio Sillano, quivi estenuato dal-

la fame chiuse in uno spedale miseramente gli oc-

chi al sonno eterno. Pur fra tante sventure, quella

potò Fabio evitare, clie gli scritti suoi con essolui

non perissero:, essendo stati, mercè le premure di

Minizio Calvi, con dihgenza raccolti e pubblicati

„ bandona '^ Dietro la qual lettera il Tirab. non può

convenire col Valeriane sul dirlo dimenticalo e negletto

da'Princlpi; né sul racconto che il medesimo ne fa della

morte^ la quale, avvenuta nel saoco di Roma, sarobbe

nel 152"^, mentre dalle notizie di esso lasciale dal P. ab.

Ginannì, oltre al sapersi che ebbe da Leon X altri ec-

clesiastici benefizj. fra le opere di esso Calvi pubblicate

se ne rammenta una da lui dedicata a Clemente VII,

colla data dell'anno i-j32. Se la lettera dedicatoria (li-

ce infatti il Tirab.) ha quella data, l'argomenlo non ha

risposta. Ma (soggiunge poi) potrebbe anch'essere avve-

nuto che l'autore l'avesse slesa alcuni anni prima, e che

poi insieme coll'opera fosse pubblicata solo nel i -j 52.
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poco innanzi appunto che seguisse quella Romana
devastazione, ed i quali meritarono al lor autore

grande ed eterna gloria.

Lo che non avvenne in Teodoro Gaza^ di cui

dirsi può che, con egual barbarie che Saturno, ei si

divorasse buon numero de'suoi parti. Soggetto que-

sti di tal e tanta erudizione, quanta già da molt'an-

ni in alcun altro non videsi de' Greci, e, dirò pur,

de' Latini , dappoiché avea dato compimento alle

sue dotte lucubrazioni intorno alla Storia de^liani-'

mali di Aristotele, da esso tradotta nella lingua del

Lazio, piacqucgli dedicarla al Pontefice Sisto IV,

sperando che dalla liberalità di tanto Principe trat-

to avrebbe un pingue sussidio, qual conveniasi a

tanto suo lavoro. Ma non avendo buscato che soli

5o scudi (e quasi a titolo di munificentissimo pre-

mio), dove che lusingato erasi d' avere a nuotar

nell'oro, presi a sdegno tutti gli studj suoi, veggen-

do si magramente ricompensate tante sue fatiche

e vigiliefi pria cacciò nel Tevere l'avuto oro, quin-

di egli dolentissimo per l'indegnità della cosa , d^

insanabile etisia consunto, miserabilissimamente si

morì (6i).

(Ci) In Calabriflj ove procuralo aveagli un ricco be-

neficio il Cardinal Bessarione ; de! quale però, lasciato
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Di duolo pur mancò il Fancsc Giacomo Costanzo^

uomo insiii^iie così per letteratura clic per integer-

rima probità, il quale in Pesaro lungo tempo e con

onesta provvisione insegnò le umane lettere. Avve-

nute poi le guerre per le Medicee faziofii, e temen-

do il poter di Lorenzo, che già previsto avrà dover

insignorirsi dello Stato, pensò provveder alle sue co-

se, onde porle in salvo dalla militare licenza:, al

qual fine e denaro e vesti e libri e scritti, il tutto

assicurò nel forte castello di Mondolfo. Accadde

peraltro clic questo sì ben munito castello fu de'

primi appunto che al valore ceder dovette del Du-

ca Lorenzo, per cui preso d** assalto vennevi tutto

messo a ferro e fuoco. La qual novella intesa dal

Costanzo, e, più che d'altro, dolendosi de'suoi scrit-

ti, nò veggendo alcuna speranza a ricuperarli, tal

cupa tristezza perciò il prese che, sordo ad ogni

amichevole conforto, cadde in gravissima malattia,

dalla quale in breve tempo, ognor più esacerbato

da «Mo con una troppo filosorica indolenza in mano di

agenti infedeli, ei non ne trasse alcun frutto. (Tirab )

Vuoisi cli*^, gittando il denaro nel Teverej d cesse oh»

gli uomini dotti non dovevano incommodarsi di andar

a Eoma, dove il gusto era così depravato che i più groSm

si asini vi rifiutavano il miglior grano. (Diz. St.)
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airklca della perdita delle sue fatiche, soprafiatto

ed oppresso, tolto venne dal Mondo.

Non dissimile perdita di effetti troncò pur \n vi-

ta al Dalmatiiio Trifone: uomo cui la nostra età

pochissimi ebbe che l'eguagliassero nella cogni-

zione delle Latine e Greche lettere. Era oltracciò

anche intelligentissimo neYilosofici studj, elegante

in poetare, acuto, ingegnoso e polito, educato gi

in Venezia presso il dottissimo Girolamo Donato^

e quindi postosi a'sei'vigi di Alberto Pio Signor di

Carpi, tutto il resto di sua vita sotto gli auspicj di

quello egli condusse. Felice pertanto ei dirsi potea^

ma la fortuna che sembra specialmente invidiar la

buona ventura degli uomini di lettere, fa'si che da

qualche anno ei cadesse in una specie di mania, det-

ta Tiinonica (62), per cui abborriva ogni umano

(Oa) Dal nìisanlropo Tiinoney Ateniese, nomico mor-

tale del goiiPie unìaiìOj fnggenclo gli iiomiui al par delle

bestie feioci; ed una volta che andò fia la gente fu solo

per annunziar cli*>, avendo determinato di tagliar nel suo

orto una pianta di Hoo, alla quale eransi già molti appic-

cati, se alcuno volesse ancora prevalersene, non indu-

giassero più a lungo (Oiz St.) — Non vo' f.ir i'apolog'a

di COSI strav;iganle natura, ma nemmeno S'^^narne la

condanna. IVihil in mundo s/ne causa. \vrà Timone

avuto le sue ragioni: ultima delle quali forse non sarà
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colisi)! /io. Ile più clh' iluc tre giorni dimorar polca

in (ina rasa: clic anzi tatto studiavasi oncrcritar ari-

cIm' ogni occasion di r(dlo«piio. La «|ualc stranezza

fuvvi chi reputò poterla derivare dall' aversi cucito

nella giuba circa 5oo scudi d'oro, i quali temendo

gli veiiis.scr derubati . prrriò da tutti ci si fuggìa.

IJividgntosi tal sospetto, ad ogni menzione che sen-

tia farglisi della sua giuba, immantinente partiva

di quel luogo, ed in altra città si conducea. Avven-

ne pertanto diedi quell'oro venisse difatti derubato;

per la quale sciagura sommamente afflitto e quasi

rabbioso e demente, né obbliar potendo la fatai

perdita del prezioso denaro, consunto perciò dal

duolo ed oppresso dal male miseramente mori.

E posciachè il mio ragionar cadde su^ Veneti,

voglio di alcuni d^essi, a voi notissimi per ingegno

e dottrina, ora tener discorso. Il Veneto Domenico

st^fa qnp'la d'aver ancb'ei fp<»rifnpnlato gli nomicii, O

impo telili quelli ohe aviebber voluto, o malefici o I!1-

VOLENTI quelli che avrebber potuto giovargli. — Fa

sepolto in riva al mare. E Ringoiare il seguente Ej)itaf-

fiOj eli' ei stesso si fece :

Hìc Siim post vi Ioni miseraiiìque inopeiiqu' srpuJiaa,

IVotnen non quce^as. Dii, Lector^ te male perdoni.

Jos liaiber. de Mis. Poet. Grflec.
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Sarratonio, soggetto di non clispregevol erudizione

in tutte le discipline, degno alunno mostrossi di

Marcantonio Sabellico nel profitto delle buone let-

tere; ed egregio era pur riuscito, oltreché nella fi-

losofica facoltà, in quella in ispecie delle scienze

Matematiche. Fornito era oltracciò di un'ammira-

bile soavità di costumi, e di un piacevolissimo con-

versare in ogni suo detto o fatto. Questi pertanto

accarezzato assai dalla nobil famiglia Cornelia, pres-

so cui gioiva d'ozio e di ecclesiastici onori, quan-

do accinto erasi di proposito a maturar i frutti del

suo ingegno, imperversando allor per tutta Italia

quel contagioso morbo che nella sola decorsa e-

state mietè più vite che non le ostinate guerre di

tanti anni, colto anch'egli venne dal medesimo di

siffatto modo che, alienatosi di mente, altro vaneg-

giando non facea che dolersi dello smarrimento di

alcuni denari che dicea tenersi in dosso riserbati :

fra'quai delirj, vana riescita ogni medic'arte a sa-

narlo, con grave rammarico di tutti gli eruditi mo-

rissi in Venezia.

Avrete puranco voi conosciuto, già molt'anni,

^arfo/omeoZeowco, soprannominato /^Oi-co, il cui

ingegno e la vastissima erudizione era a tutti di

meraviglia. Egli, riuscito a scamparla dalle guerre

che desolaron Padova, trattennesi per qualche tem-

po in Roma: non avendo però neppur quivi rinve-

nuta quella tranquillità che aveasi immaginata,
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portossi nella solitudine di Monte Casino, ove pres-

so que' buoni Monaci vennegli fatto rinvenirla. Se

non che mentre aftalicavasi a dar compimento ai

molti suoi scritti, e prepararsi una gloria immor-

tiile, decorsi pochi gioini appena dachè erasi colà

ritratto, assalito da una gagliardissima lebbre,

venne dalla violenza di questa rapito al mondo ^ e

non vMia dubbio che riuscito sarebbe non inferiore

al suo fratello Leoiiico Torneo^ sempre che i Fati

viver j)iù lungo avcssergli conceduto (63).

Padovano fu del pari Galeazzo Facino^ peritis-

simo ci pure nelle lettere della Grecia e del Lazio.

Voi dovrete averlo conosciuto fin da quando in llo-

maera ospite di Ermolao Barbaro, e socio di lui

paranco nelle letterarie fatiche. Egli, dappoiché,

pel miserando fine di Ermolao, privo rimase di tan-

to sussidio, presso Bernardo Rossi, Vescovo allor

Bellunese, poscia Trevisano, si ricovrò: dalqual Si-

gnore venia liberalmente sovvenuto in ogni bisogno

delia sua vita. Ma non appena incominciò a gustar

le Trevisane dolcezze, che preso venne da mole-

stissima idropisia, per cui, dopo essere stato più

(G3) Dal Tirab. è ricordato, e ben a lungo descritlo,

Nicolò Leo i!Co Tomeo f ma aessuu cenno vi si legge di

quj'Sto liuituiomeo.
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mesi da quella malmenato, senza ch« nessun sollie-
vo ritiar potesse dal suo quieto Tiverc. di tal male
al fin si mori.

Il Veneto Nicolo Giudici (64) poi, delizia già di
noi tut!i, fu per molt'anni in Roma, non amato, bensì
idolatrato. Ben vi rammenterete quanta piacevolez-
za, quanta umanità, quanta erudizione,equal perizia
d'ogni scienza od arte in lui risplendesse: il quale,
sebben di proposito esercitasse Parte medica, nella
quale era e prudentissimo e dottissimo, pur nondi-
meno aveva una più clic intera cognizione di tutte
le altre discipline. Egli pertanto, poicbc dietro tan-
te laticbc pervenne ad accumular un vistoso pecu-
lio, ebbe a sperimentare d'averlo appareccbiato a
saziar l'ingorda militare rapacità. Imperocché in-
cappato in quella Romana dcvastéizione, oltre la per-
dita delle sostanze, oppresso vcinie eziandio dai tri-

buti; a sodisfar i quali reso impotente per la dila-
pidata sua fortuna, e indebitatosi perciò co'prestiti
poiché per alcuni mesi trasse la vita in mezzo ad
una somma penuria, miseramente alfine mori. 3Ia,
torniamo a'nostri.

E noto che Pomponio Leto (65)^ quegli, dir vo-

(0^) Mcolaum Judcsrm (T ).

(C5) Nomi anche qur^ti presi ad imprestilo, per amo-
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glio, cui fama decanta cjual letterato di somniìo va-

lore, « vindice della più tersa iatìtiità, dopo aver

con assai gloria per molti anni sostenutala Roma-

na catedra. ed istruiti cotanti allievi cUt propagata

per tutto il Mondo lian la purità della liomana elo-

quenza, alla line condusse una vita miserabilissima,

e, caduto malato, non avendone chi lo alimentasse

lìè il curasse, ricevuto perciò in uno spedale, esttì-

luiato dal male e dalla miseria, in tale stato partissi

dal Mundu, e col pericolo pure di andar piivo dj-

re di antichità. Ei fu fij^lio naturale di uno della nobi-

lissima casa cle'Sanseveiini uel regno di Napoli, da esso

uOu voiuta gi.Timnai riconoscere; e tanto, ohe inv'fato

da qve Sigi ori a 'ecarsi a viver con loro, ei fece ad essi

questa secca risposta: Pomponìus Locius cognatis et />;•«-

pmcfuis suis salutem. Quod petitìsferi non potest ./'o-

Ute, Qual fosse il suo vero nome è ignoto, del pari che

quel di sua madre: solo si sa che qualche volta ei si ap-

pellò Giulio Pomponio Sabino. Talvolta pare cambiò

il cognome L^lQ (o LÌ€lo)s secondo le circostanze ile"*

tempi, in quello ò'Infortunato. lacoalrò ancli'egli il fi>-

rore di Paolo II (come si dirà a suo luogo d. 1 Platina).

KoQ par verilit'ra l'estrema sua povertà, come dice il Va-

leriano, se si ha a prestar fede a ciò che d'esso raccoala

il Feruo, cioè che lasciasse erede d'un plcciol podere,

una casupola, ec. un tal Mattia, suo prediletto discepolo

(Tirab.).
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gli onori del sepolcro, ove non ne avesse la pietà

degli amici sostenuto le spese.

E quanto non fu del paro miserabile il fine di Mar-

cantonio Casanoi^a^ la cui piacevole amenità negli

Epigrammi, le arguzie e Peleganza , l'età nostra

sommamente ammirò sovra ogni altro in tal genere

di.composizioni! Finché Roma fiori andrei sembrò

alle di lei fortune partecipare, mercè l'esito felicis-

simo di tutte le sue cose: come del paro dopo la

caduta ed il sacrilego saccheggio di quella, nono-

stanlc ch'egli fosse acerrimo partigiano de'Colon-

Kesi, per cui attirato aveasi Tinimicizia di potentis-

simi Principi, nondimeno a que'calamitosi tempi in

cui quella fazione, sostenuta dagli Spagauoli e da-

gli Alemanni, esercitò la ferrea sua dominazione

sulle fortune indistintamente d'ogjii Romano, evi-

tar non potè che né egli né le sue cose non divenis-

ser oggetto di cattività e rapina. Perlocbè ridottosi

ad una orribile miseria, costretto a non rinvenir,

né mendicandolo pure, un tozzo di pane, oppresso

dalla fame e da quanti incommodi seco trae squal-

lida povertà, consunto e rifinito spirò.

Miserabile e degno di compianto (n pure il fine

di Giorgio Sauromano^ di nazione Alemanno, il

quale con tanto impegno e tal buon esito applicossi

alla forbitezza delle Latine lettere, che nome nella

lìostra Accademia ottenne di elegantissimo: del che

non pochi suoi scritti, clie per le mani nggiransi di
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tutti, ne rendono buona tcstiinonianza. Anch' egli

però, iiubatlutosi ne' suoi Alemanni depredatori di

Roma, e da essi crudelmente accolto , spogliato

d'ogni avere, ne rinvenendo clii ne'suoi bisogni il

sovvenisse, ed attaccato per soprappi ù dalla pesti-

lenza, stretto da tali e tanti disastri non rinvenne

adito a ricovrarsi altrove. Ridotto pertanto alla du-

ra condizion di mendico^ infetto dal contagio, e

ricoperto di un. lacero vestimento di pura tela, men-

tre invano di porta in porta implora un pane, sul

bel mezzo di una via, più regger non valendo al

furor della fame e della peste, si rinvenne estinto.

E Gioi'anni Coricìo{6G) perchè non dovrà riporsi

fra'letterati, egli che si affezionato fu ad ogni uomo

di lettere^ e che nella Romana Corte, da Giulio fino

a Clemente, non fuvvi chi meglio di lui sia stato più

affabilmente, sinceramente ed amichevolmente ac-

carezzato? E per tacer di quelle private ricreazioni

delle quali ogni dì soleva esserne a quanti mai li-

berale, all'intera Accademia ed a tutti che fama

avean di lettere ei consacrò i geniali suoi orti pres-

so la Villa Trajana: ove di più ogni anno istituito

avea festiva adunanza e letteraria disputa nel gior-

(Or,) Il Tirab. lo di-re anche Gorizio, e di nazione

Tetlescf.

II
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no sacro a S. Anna*, festività e ricreazione che per

molti anni durò. La qual pratica tanto procacciogli

di stiniaed affezione, che, più die noM fosse alcuno

de'uostri Principi, venne il solo Coricio da tutti gli

uomini di lettere con eletti carmi celebrato, e meri-

tamente appellato il padre di tutte le grazie. Ma
dove andò mai a terminar sì bella liberalità inverso

tutti i buoni, sì gran pietà dell'ottimo Coricio, dalla

testimonianza di tanti Poeti convalidata, ed in tanti

eruditissimi fogli celebrata? Invasa Roma da' Bar-

bari, anch'eg'i da' suoi Alemanni venne fatto pri-

gione, derubato d'ogni fortuna, ed astretto a sbor-

sar grossa somma pel suo riscatto; riuscito solo

a salvar buona quantità d'oro sotto la soglia d' un

uscio, non ad altri ciò noto che al solo mastro che

a celarlo dio mano. Avvenne pertanto che questo

stesso mastro fosse anch'egli fatto prigione, pel

ci!f riscatto abbisognando venticinque scudi d'oro,

cchiestigli perciò a Coricio, questi non che prestarsi

non volesse, ma solo per non manifestar il secreto,

e d'altronde non avendo modo a sborsarli fuorché

nel diseppellir l'ascoso, con le più oneste maniere

si rifiutò. Sdegnato per ciò il mastro, palesò il se-

greto allo Spagnuolo suo padrone ^ il quale reca-

tosi tosto alla casa di Coricio, e sotto alcun pre-

testo allontanatolo, fuor trasse dal nascondiglio il

picciol tesoro, e senza più partissi: del che avvistosi

Coricio al suo ritorno, ed espostane querela ai capi
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cUITosn-rito, vcniiotla lutti, per {];i unta, bruscanicii-

t(^ ril)uttalo e srlicinilo. Kidotlo pertanto ad una

stretta povertà, dovette a gran malincuore abban-

donar Roma- e coìuiottosi a Verona, donde volea

direttamente ridursi alla sua patria, onde poti'r so-

disfar a'contratti debiti, mentre in quella città ve-

niva generosamente albergato dal Prefetto della me-

desima, Calisto Amedeo, cadde in gravissima infer-

mità, dalla quale estenuato, e dal desiderio esulce-

rato di Roma e delle perdute sue cose, infelicemen-

te morì.

A' predetti or aggiugnerò angelo Cesi, sovra

ognun delParte sua facondissimo patrocinatore, sì

cbe altri non vide la nostra età più di lui zelante

nel perorar cause ^ ed il quale felicissimo davvero

avrebbe potuto reputarsi , così per le copiose ric-

cbezze acquistate colle sue difese, come perla nu-

merosa sua prole, bene, onestamente e sapiente-

mente educata : imperoccbè il maggior figlio. Paolo,

aggregato era al Cardinalizio collegio^ e gli altri,

giusta Tetà e Tingegno, tutti d'onorevoli impiegbi

decorati: sì cbe per universal consenso denominato

veniva, con popolari espressioni, o figlio di galli/ni

bianca, ovvero ucceldi Giunone. Eppure, ad uomo

cui tanto arridca fortuna, (jual orri])il fine giammai

non era appareccbiato ! Imperoccbè seguito il fa-

tal sacco di Roma, e la depredazione d'^ogni ^uo

avere, egli cbe a tanti e tanti colla sua voce e colla
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sua malleveria salvò e vita e sostanze, esausto allora

d'ogni cosa, afflitto da incommodi e fatiche gravis-

sime, preso venne da una gagliarda febbre, dalla

quale obbligato al letto, ecco venirne i ladroni Spa-

glinoli, che, intolleranti d'*in<lugio, pretendon tosto

quell'oro che dicean aver egli lor promesso^ e pun-

tategli perciò le spade alla gola, e minacciatolo

di morte se immantinente non mettesse fuorail con-

venuto denaro, di tal modo lo atterrirono, ch'egli

per natura pacifico, e più esperto a trattar la lingua

che le mani, sopraffatto da convulsivi tremiti, e dalle

loro min accie spaventato, morissi. Narrasi di lui

che, deplorando l'infelice suo stato in quella uni-

versa! calamità, si ricordasse che un Astrologo,

già teinpo_, osservato il palmo della sua mano, e

fatto Toroscopo sulla sua nascita, gli predicesse fin

d'allora che avrebbe dovuto morir di luttuosa mi-

seria:^ e ch'egli, non rifiutando la predizione, credes-

se indubitatamente aver a ridursi in istato di po-

vertà, ma tal quale gli occorse non averla giammai

neppur immaginata.

Ne soltanto in quel fatai trambusto di cose ebbe

il suo malanno qualche privato individuo, ma d'in-

di a poco tutta pur la Romana Accademia incontrò

asprissiiae sciagure. Imperochè i più de'suoi mem-
bri (spregiati gli onori de' Grandi) soliti a dire:

Habcaiitsibi sua rc^na Rc^es ^ ed avendo perciò

istituita quell'adunanza di probi e letterali individui,



C(! a giorni stabiliii sdUikIo j>ur convenire ^d cru-

ditissinii siuiposj, avvenne d" improvviso, il per-

chè non saprei dirlo ((ìy), clic, sorprc-sa la loro adu-

nanza daj^li sgbeni della Curia, vennero tatti ar-

restati; Pomponio, Callimaco, Poggio, Platina,

e gli altri, e gettati in profonde prigioni: ì quali

esaminati colf ordinaria via de^tormcnti, altri vcn-

ner condannati a perpetua prigionia, altri alFesilio,

altri infine redimersi dovettero con oneroso ri-

scatto^ per modo che fu quelPanno memorabile ed

insigne ne' fasti delle letterarie calamità,

A pari infortunio soggiacquer eziandio le buone

lettere sotto AdrianoVI. Imperocché succeduto que-

sti a Leon X, all'ombra del cui regno faustissimo

a' letterati eranc d' ogni dove concorso immenso

stuolo, mentre egual favore attendeansi da Adria-

no, ecco invece clifi lo ravvisano acerrimo nemi-

co delle Muse, dell'eloquenza, e d'ogni lettera-

ria cura: minacciando di sua indignazione quanti

aveavi sapienti, per esser, com'ei diceali, tutti 7c-

(C^) Fa meraviglia che il Valeriane dica non saperne

la causa, dacbè tutto il iVlo:»do seppe e sa che fu la ge-

losia di Paolo II, cui venne denunciata cotal letteraria

adunanza non tanto come tendente a sovvertir la Reli-

gione, quanto come cospirante contro il suo donìinio:

del che meglio a suo luogo, parlando del Platina.
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rcììziani (68): i quali perciò vergendosi da essolui

non solo odiati ma pure perseguitati, altri presero

un volontario esilio, ed altri cercarono qua e là una

nicchia ove ricovrarsi, ed ove tennersi celati finché,

per singoiar beneficio del Cielo, Adriano V anno

appresso mori: che se vissuto avesse più a lungo,

avrebbe senza dubbio fatto rivivere i Gotici tempi

a danno delle buone lettere.

Sembrando Cursio aver qui dato fine al suo ra-

gionare, imperocché, purgatesi le nari, pur tuttavia

laccasi, presa allor PIETRASANTA la parola (69):

Di grazia, disse, e perchè si è da noi dimenticato

il dottissimo Bernardino Capella ? Forse che non

dee pur esso annoverarsi fra' più eruditi e facondi

Oratori ch'ebbe la Romana Accademia, ed alla cui

voce tante volte stupirono i rostri? ovvero ch'egli

solo sembrar debba felice perchè, di pochi mesi da

morte prevenuto, ebbe la ventura di non partecipa-

(G8) Forse così dotti dall'apostata Giulio TerenztO'

no, iìAi'Oì'iWne di S. Agostino, ohe aque'tempi fiurìva.

(Gf)) Il *ì\ qui dice: Fìnem Petrosaiictius fecìsse vi-

dehatur .. ^oiun sic excepil Carsius. Ma dalla Tao. 1^5

quando si è inlrodolto Cursio a raveliare, è stato egli «Ics*

KG che ha fin qui continuato. Dunque i due iaterloouto-

rt souo stati dal Valeriauo posti a ro¥e8cio.
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re a t^ue^Romaiii disastri? Aiiciregli, dirò pur io

col nostro Cursio (70), ebbe il suo malanno, aven-

do dovuto condurre la sua gioventù frammezzo alla

più strepita miseria: finche in età più adulta dive-

nuto Canonico Sacerdote di S. Pietro, incominciò

immantinente a soffrir di podagra, e per tal modo

che uè a so né agli amici più giovar potea, dal quale

incommodo esacerbato per anni molti, per esso al-

fine addolorato morì.

Buon letterato ei fu non meno il Viterbese CornC"

Ho Benigni'^ ma. neppur egli ebbe a gioir di propi-

zia sorte : imperocché, toltogli da morte il suo Me-
cenate, il Sanese Agostino Ghigi, presso cui godè

di molti onori, trasse d'indi in poi una vita piena

d' amarezze. E per maggior sua sventura, innamo-

ratosi in matura età di nobii donna, e tutto in tal

(70) \nclie qui il T. dice: ut PetrosanctVi dictum

usurpem Ma, come si è mostralo nella Nota preceden-

te, non fu Pietrasaola, bensì Cursio che, parlando poco

indietro (a fac. 16^) d die sciagure della Romana Acca-

demia, d:sse: Ncque sìngulì tantum suosqu/sf/ue manes

passi; ed ora ripetesi daPielrasanta la stessa frase: passus

tamcn suos ille quoque manes. Pare che il nostro Vale-

riaao non sia stato in questo suo Dialogo molto felice-

mente assistito dalla memoria.
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pensiero inimcrso, cadde in siffatto delirio cli« di

nuU'altra cosa, fuor delPàmato oggetto, pensare o

ragionar sapea: perlochò preso da veementissima

febbre, con quella nel pensiero e nelle labbra

mancò.

Ma non intendo io già qui molti commemorarne,

rc{)utando pochissimi quelli di cui non abbiam te-

nuto parola. Non posso peraltro passar sotto silenzio

la dolorosissima perdita di un benamato giovane, la

cui memoria tuttavia mi riempie di tristezza, ag-

giugnendo così a quelli di tanti altri i casi an-

cora di lui.

Avrete senza dubbio conosciuto o inteso a ricor-

dar Gio. Battista Della Boi^ere, figlio di Bartolo-

meo, di Savona, degno invero di miglior sorte nella

paterna potestà, e di non aver un Messenzio a ge-

nitore. Questo giovane pertanto fornito d'ingegno e

bontà senza pari, primamente stato mio discepo-

lo (7 1 ), dappoi sotto la disciplina qui del nostro Pie-

no Valcriano cotanto profittato avea, che ad un'

elegante e fervida declamazione la grazia pur uni-

va di soavi carmi. Applicatosi quindi col maggior

(t i) Secondo il T. sarebbe stato discepolo di Cursio:

secondo la mia sostlluzionc, come nelle precedenti No-

te, «sarebbe di Pietrasania. Di qna^ poi dcMue sarà ef-

fettivamente stato?



liìiprpio allo jjfudio delle filosofu he e matematirlie

(lisriplinc, il p^onitoro, uomo d'insaziabile avarizia,

disprczzaiidosirtalti.sliidjl ccome siiperllui detestan-

doli, avetido oltracciò molti altri figliuoli, sforzossi a

tutto suo potere a distoglier questo da si ben in-

camminata carriera, obbligandolo contro sua voglia

ad accudir a'mercantili affari: sebbcn egli di nasco-

sto non lasciasse di attender a'prcdiletti suoi studj,

ne' quali, in onta del padre, molto avanzossi. Ac-

cadde in questo che Leonardo, Cardinal Prete di

Agena (7*^), e fratello di Bartolomeo, conosciuto V
ingegno del buon giovane, divisò ajutarlo di quanto

ci potesse abbisognare : pcrlochè ottenutogli un

impiego di scrittor Pontificio, voleva in tal ufficio

collocarlo. Come ciò seppe il padre, tosto rimbrot-

tonne il fratello, accagionandolo della rovina dei

figlio, il quale, imbaldanzito per tal impiego, tutto

dilapidato avrebbe il suo patrimonio co' Sofisti^ e

tanto fece e disse che Leonardo, il quale poco più in

là sapca di un po' di Legge, credendo alPavarissimo

suo fratello, abbandonò ogni pensiero sul!' ufficio

fil nipote predisposto. Nella quale speranza vt^^eiì"

iosi il povero giovane tradito, ed amareggiato da

cosi indegna ostinazione del padre, deposto ogni

(^2) Agenensìs (T.): forse Agerii città della Frauda.
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pensier tli studio, ed abbandonata una nobilissima

consorte di Mia beltà, di freschi anni, d' incorrotta

pudicizia, e d'incomparabile conjugal amore, con

una tenera bambina di cui da poco avealo reso padre,

a militar pertossi fra' Veneti. Per la qual disperata

risoluzione avvenne bentosto che il repentino pas-

saggio da una vita quieta ed agiata ad una fatico-

sissima^ gl'insoliti militari esercizj, a'quali pur con

impegno prestavasi*, e più le interne molestie del

suo animo, non che la privazione d'ogni necessaria

cosa, gli cagionassero una mortale malattia. Ne per

tutto ciò punto si commosse l'efferato suo genitore,

fatto sordo alle istanze ed alle preghiere d'amici

e parenti, perchè il sovvenisse, ne permettesse che

in tanta inedia ed angustia il fìgliuol suo perir do-

vesse: che il povero Gio. Battista, toccando appena

il ^3 anno di sua età, in Asola compier dovè la sua

infelicissima vita, non per altra cagione dallo spie-

tatissimo genitore abbandonato, sprezzato, e, qua-

si dirò, maledetto, se non pel desiderio di erudirsi

nella virtù. Fu poi quell'antropofago Bartolomeo di

SI pertinace avarizia, che soffria di tener affamato

ognun di sua casa: per lo che esinaniti gli altri suoi

figliuoli, fanciulli e adulti, si ridussero a viver del-

l'altrui liberalità, e mendicar un po' di pane dai

loro soggetti: condotti infine a tale che, per l'ine-

dia in casa e la voracità di fuori, entro due anni

appena ben cinque di essi ( i quali , senza la tiran-
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iìl«l(' pihTna, ili chiara lun^ tutti brillato avichhcr

iiolla civil società) prevenuti da immatura morte,

lasciar dovettero deserta la casa. Che più? eragli alfi-

ne un sol de^ figli rimasto, da esso accasato non ha

mollo con nobilissima donzella: e neppur contut»

torio si benestante e denaroso })adrc seppe giam-

mai risolversi a far agli sposi, ne\|uali tutta ripo-

neasi la speranza della sua posterità, il più picciolo

assegnamento, oltre quello appena appena bastante

al più modico vitto, al più semplice vestito. Per-

lochè anche questo sgraziato figliuolo del più inu-

mano fra' padri, non potendo più regger a si tiran-

nica dominazione, partitosi ei pur di Savona, ove

col padre convivea, qui in Roma si condusse, con-

fidando con la sua industria procacciarsi un miglior

genere di vita: se non che, decorsi appena venti

giorni dopo il suo arrivo, presa, depredata ed arsa

Romada'Barbari, vittima ei pur soggiacque di quel-

l'universale massacro, lasciato così l'inumano ge-

nitore assoluto padrone delle sue immense ricchez-

ze. Ne voglio di tal mostro passar sotto silenzio un

tratto incredibile di sopraffina crudeltà: cioè, che,

dietro i cinque non interrotti mortorj de' suoi figli-

uoli, veggendo Bartolomeo la sua consorte Camilla

(della nobil famiglia Carretta), donna di rai-a bontà

di cuore, e meritevole di miglior marito, veggeiidola,

dissi, oltremodo dolente per la perdita dì tanti suoi

carissimi figliuoli , egli per consolarla ebbe cuor
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di dirle: anz' dorresti ringraziar Iddio chc^ con

ha loro mortc^ abbia concesso a noi soli di goder'

ci quelle ricchezze che essi^ vi^'cndo^ ai>rebber tutte

senza meno dilapidate. E neppur dee andar dimen-

ticato quest'' altro singolarissimo tratto di animo

vcrameute brutale. Mentre Girolamo Donato stavasi

qui in Roma Oratore della Veneta Repubblica, in-

sisteva colle più fervorose istanze presso Bartolo-

meo, perchè, valendosi di quel molto favore di cui

godea presso Papa Giulio, s''impegnasse onde sov-

venir alle angustie in che trovavasi qui il nòstro

Pierio, precettore a quel tempo de' suoi maggiori

figliuoli^ cui egli rispose: merai^igliarsi ben che un

iiomo^ qual egli era, di tanta dottrina^ dessegli

ora saggio di sì poca prudenza^ ricercandolo di

siffatta intercessione; e che non riflettesse che Dio

(odi bestemmiai) sarebbe ingiusto se tutto ad uno

solo concedesse^ cioè ricchezze ed ingegno (y^)»

Ed ecco in prova l'argomento che addusse, e che

varrà a far conoscere quant'egli tenesse in pregio

le lettere. // vostro Pierio, disse, amò le discipline

e le conseguì; or poi sarebbe un indiscreto se bra*

("j^) Per somma sciagura degli studj e degli studiosi

non si è mai perduta la semenza di questi Barlolomei ,

di cuor di vera Rovere !
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masse anche le dovizie: quando anzi Iddio dc^c

a coloro soltanto conceder le ricchezze, i quali

^

sforniti del j>iù picciolo patrimonio d^ ingegno o

iurUiy se non si reggcsser con tpiclle, presto au"

drcbbcro in ruina. iSc (jui è tutto ancora (juaiito

dir si può in onta di (jiicsto bipede animalo; im-

perocché è pur da sapersi che avendo i suoi figli-

uoli, a di lui insaputa, procacciato al loro degno

precettore un benefizio nella Basilica di S. Pietro,

tornato clie.fu il padre dalTavcr accompagnato Pa-

pa Giulio a Bologna e Ravenna, come ciò seppe,

non rifinì dal rimbrottarne fieramente i figli , mi-

nacciando cacciarli di casa, diseredarli e fin ma-

ledirli, finche pervenne ( e ciò comprovan gli Atti

della Romana Curia) a far che Pierio fu costretto

a rinunziar quel benefizio. E questa era poi Popi-

nionc che quella stupidissima belva tenea intorno

agli educatori de' figli, cioè, che: i soggetti. o\^e

sian iiecessarj^ debbon sempre tenersi fra il biso'

gno e la speranza^ onde, se mai per la tua libera-

lità cessi in loro il bisogno ^ non abbian essi ad
abbandonarti.

Qui die fine Pietrasanta(j4) al suo sermone, pel

{j\) Il T. ha: F/nem h'cfecerat Curs/uS; ma per le

ragioni esposte nelle Note {^recedenti, in luogo di CuT'

siuSt dir doveasi Petrosatictìus.
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quale ri maser tutti istupiditi e muti, altri compas-

sionando il miserabilissimo fine dcirinfelice giova-

ne, altri detestando l'efferata barbarie dei crudelis-

simo genitore:, quando MELINO, voltosi a Grana

e Golozio, così disse. .Molti casi, per verità, voi nar-

raste lacrimevoli ed infelici: ma, di grazia, perche

reputaste calamitosi que'soltanto che d'immeritato

fine mancarono? quand'anzi ve n'ha di quelli i quali

sono da reputarsi molto più infelici appunto per-

chè tuttora vivono, cojitretti ad invidiar quel fato

qualun(|ue degli estinti, ìiìiglior sorte quella repu-

tando di chi omai sia fuor d'affanni. Imperocché la

condizione oggidì degli uomini di lettere a tal è ri-

dotta che, ovunque ti volga, nulla v'ha più per essi

di letizia o felicità (^S): cotanto il mondo intero è

rivolto alle armi, alle rapine, alle stragi, agl'inceu-

dj, si che non vi trovino il lor conto altro che i per-

fidi ed i ladri. GOLOZIO: tu sei, disse, o Mehno,

del mio stesso parere. Anch'io non cesso mai di

compianger la sorte dell'uomo di lettere, di cui

non v'ha sulla Terra ente oggidì più sventurato.

(''jo) E nemmen di fai t^mpi si è smarrita la stagione?

M^i fjiiai sono i più fieri nrmici degli uomini di lelterr !

Chi il credorebbelji^// uomini di Lettere. VA il nostro eu-

ropeo Stirale su tal conto cminenternonte si dislingue !!!
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Impcroccliò (juci c\u' più noti sono, e che infelici

noi appellammo, non solo non infelici, che anzi hea-

tissimi jeri il nostro Contarini co li dimostrò: ma pe-

raltro che io, die Lelio, che il nostro Pimpinpllo(^(S),

che Cursio infine, i quali crediamo esser miseri per-

chè davvero il siamo, né Contarini, nò lo stesso Pla-

tone, Socrate o Epittefo, ci persuaderanno giam-

mai in contrario, MELLNO; ben veggo, seguì, che

andremmo noi ad ingolfarci in un vasto pelago, se

mai pretendessimo passar a rassegnai vivi: impresa

la quale non senz'onta di grandi uomini potrebbe,

non che compiersi, incominciarsi. Perlochè arre-

stiamo il corso al nostro vascello, ed al primiero

sermone facciasi ritorno^ ed a te, o mio Golozio,

principalmente chiederò che mi affacci quelle ra-

gioni per le quali il Contarini potè reputar felici

tanti sventuratissimi letterati: che ove mai di ciò

turni persuadessi, ben vedi qual vantaggio sarei

per ritrarne io che non posso peranco darmi pace

dell'immatura morte dermici dilettissimi fratelli,

Girolamo e Celso. Ben tu sai di qual intenso de-

siderio di loro io mi accenda ogni giorno più, uè

(yO) 4.nche questi Lelio e Punpinello ti scappan qui

fuori a credenza, non esgendo stati finora giammai ri-

cordati.
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in sì lungo tratto di tempo ancoi" mi e dato potci>

mi di tale sciagura dimenticare.

COLOZIO allora: Dirò, mio caro Pietro^ ma
rammentarsi conviene ciò che jeri disse il nostro

PollionCj cioè che, a parer suo, nulla y^ha di pia

VIfelice oltre ruomo di lettere: la qual sentenza ei

ripetea sì spesso, e con tal gravità, che, lungi dal

dirla per gioco, certa l'aveaedirrepugnahile. Perlo-

che mal soffrendo il Contariiii che un sì buon ami-

co vivesse in tanto abbaglio; Non mi sembra, disse,

ciie tu, Pollione, sanamente pensi, credendo che

i letterati siano davvero infelici per la sola cagione,

a quanto oggi si discorse, che tanti e tanti abbiano

in mezzo alle traversie ed a' malanni trascinata la

loro vita. E Pollione soggiunse; E da qual mai ca-

gione avrassi uno a reputar infelice, ove tal ei non

sia appunto perle calamità? Contarini\ Ed io invece

ardisco affermare che le stesse calamità non ponno

usurparsi alcun diritto su i letterati. Pollione : E

donde avviene, di grazia, che tutti i letterati, come

vedemmo, vediamo e vedremo, lamentinsi ad ogni

tratto delle loro sgraziate avventure? cosa che per

certo non avverrebbe ove da (jueste non fosser egli-

no amareggiati; ovvero, ciò che dirsi non può senza

nota d'ingiuria, accusarli dovremo d'ingiustìzia.

Contariniv Ne io voglio di tal onta macchiarli^ non

essendo l'ingiustizia che il patrimonio degl'igno-

ranti. Polliono\ Adunque sarem noi tutti in errore
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i (jiiall con ogni nostra possa ci studiam di evitar

ciò clic -Male regaliamo, al contrario poi con-

sci;uir ciò clic Bene? Contarini\ Ciò clic sia Male

o licnc è tutt'altro argomento. Se peraltro ciò clic

uuivcrsaimcntc appellasi J/^ /e possa cotanto avvilir

Tuomo di lettere, sì cln; nulla più rinvengasi a tor-

nar il suo animo in calma, né in mezzo a quante

mai traversie privazioni possa aver luogo alcun

sollievo, (piesto è ciò che vuoisi ora investigare.

Pollione : Se avcss'io a risponder a tal quesito, di-

rei con Terenzio: « Agevol cosa e a noi, mentre

siam sani, consigli porger utili a'malsani « (77)-

Coniariiii : Or rispondi a questo mio quesito, e

niciralo se ti rci)"i2e il cuore: Non è culi vero che

può dehhe e sa meglio ohhedir alla ragione un

uomo di lettere, che non un ignorante, un idio-

ta. Pollione: Senza duhhio. Coniarini: Or hcne:^

esaminiani di grazia (per non dipartirci dai pre-

cetti del nostro Platone, e pria che nel ragionar

c'ingolfiamo) entro quai limiti circoscrivasi quest'

infelicità: se dessa cioè sia realmente tale perla

testimonianza de' sapienti, ovvero per l'opinione

del volgo, oppure infine pel giudizio di coloro

('}-) F'jofle quhmrìoi cuni vjlernu.<, vota Consilia

if^roiis daiiius (1\).

12
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clic (lolgonsi sperimentarla. Molte cose infatti vi

sono clic per gli eruditi sono inlelìci, le quali

Ja^ridioti antepojigonsi ad ogni beatitudine: co-

me pel contrario molte ve ne sono che questi

sprezzano e deridono, le quali non solo vengon

da quelli ottime reputate, ma bensì giovevoli a.v

sai alla tranquillità dell'animo. Oltracciò «piante

volte noi stessi non colludiamo nel portar giu-

dizio sulle vicende di nostra vita, né bene spes-

so la vera causa da noi si conosce per cui ten-

tiam d'evitar gFincommodi che s(^co traggono le

infelicità, sì che neppure sappiam talora ciò die

ci vogliamo, per dirla come sembra l'intenda (jui

anche il nostro oppugnatore? Non siglion forse

dir i sapienti, quando vogliono armarci di co-

raggio; Tutto Ciò clic ai'i'ic/ie o può a^H'cnire e

o di te (raìtnii? Tuo è la sola volontà: tut-

to il resto è d^altri^ onori cioè, ricchezze, sani-

tà, fama, guadagno, tutto ciò indie che ad ogn'

istante irreipiieti inantien i mortali. Pertanto ciò

cli'è d'altrui non dee darti pensiero, non essen-

do in poter tuo l'averlo, ma solo in quello di

Dio o degli uomini; i (piali ove nieghinti mai

cosa che tu desideri, di cui già fossi in pos-

sesso. <la te solo dipende il dolertene o no. E

dappoiché il volersi dolere di ciò che non è in

poter nostro, cosa parmi di non sano intelletto,

quindi io terrò sempre da Epitteto, dal quale, fra
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le altro suo iioMloiizo, appresi (jiiolla, elio: Aun

e infelice se non citi s'uoi esserlo. = Colozio :

Oppyrtmiainoiite assai, com'è tuo lare, tu ricoiro-

sli a' l*oiipatelici. (uulc poter liberamente ad un

semplicissimo ragionare, per uuivcrsal eoiiseiiso ri-

ecvulo Sotto un solo simiilìeato. attribuirne vaij «*

fantastici. Peraltro non bene, o Contarini, mbai tu

inteso, reputando elle io sia oggi entrato in tal ra-

giouamento per disputare se i letterati, di cui lem-

mo Offici menzione, siano o no da credersi ini'e-

liei. Perloeliè, messa or in campo colai ([iiistionc,

e scorgendoti appareccbiato a dir cosi in lavoro

come contro ambedue le tesi (die ben nota mi è

la sai^acità e [)rontezza del tuo ingegno), tu cer-

cbi saper da me entro cpiai limiti io circoscriva

rinlelicità. Rispondendo, io m'ingegnerò unir in

un sol grappo le tante vulgari opinioni, e delinir

r Infelicità : Tutto ciò che ad alcuno av\>icnc o

con'IO ogni stui speme, o contro i suoi desidcij. o

infine contro la sua condizione. E non voglio già

die abbia tu a convincermi die se alcuna di tai

cose a taluno avvenga, non debba ascriversi ad

Infelicità in Cajo pcrcbè a Sempronio riusci di

vair aggio, ovvero perdio Cajo nò punto o poco

se'n curò. Sia pertanto la vera In*oli< ita delfu-

mana vita, por dillo in una parola, la Miseria:

coi qra Vocai)olo sem!jra;:ii tutta ben esj»ress.i la

vita di q udii i (juali, a parer loro o d'altrui,
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ebbero tal sorte che meriti compassione^ sia che

noi lor desideriamo uno stato migliore, o perchè non

ne slan dessi contenti, ovvero perchè a torto se ne

(Hicreliiio. Ma, per toglier og!ii scrupolo, risolviamo

rotai ([uistione in sep;irati capi, di cui, mentre

ragionammo, sembraronnii questi i principali.

Infelici noi appellammo, o, se meglio vi piace,

Miseri noi reputammo coloro i (piali o defraudati

veiuicr de' meritati onori, o da gravi e lunghe ma-

lattie travagliati, o che spogliati venner di lor for-

tune, che morirono schiavi o imprigionati, che im-

mersi nella più scjuallida povertà strascinaron me-

scliinissima la loro vita, che per disperazione da se

stessi si uccisero, che verniero trucidati, o quelli in-

iìiie la cui fama contaminossi per qualche ignomi-

nioso fatto. Sia che tutto ciò o noti si curi, o si tol-

leri, ad ogni modo egli è un intercider il corso alla

felicità, e turbar quella tal quiete d'animo da ogni

studioso vivamente desiderata. Né io conobbi alcuno

fornito di tal pazienza e fortificato da tal dottrina,

che non si affliggesse tuttavolta che accadeagli con-

dur penosa vita, ed al contrario non gioisse quando

contenta. Cicerone, per vero, molto sapientemente

ragionò della Pazienza, e del Disprezzo (hdTavversa

fortuna: ma dell'Esilio clTebbe a tollerare, in (juanti

lui)glii e (pianto a lungo ei non si ([uerela, sì (die

nel deplorar le calamita de' suoi tempi rass;'m!)ri-

Uii, non che debole uomo, anzi vii femminuccia!
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Ulisse, il qunic <la Onuru ci si propone qiial mo-

(ìello (li virrù e sni;j;(V.za. (piante mai volte le tra-

versie (1(1 suo viai;|;io e le proprie sciagure ei non

deplora con doleiilissiine (pierimonie! Quell'tlnea

intiiK", di cui null'altro né più valoroso i\c più co-

stante vicnci da Virgilio descritto, ben sovente per(j

scorsesi premer cupo dolore in petto, ondeggiar

non di rado nel bollor dell'ira, e deplorar come

ogni altr\iomo le miserie delP umana condizione.

PerloclR' io son di parere che Tesser insensibile

alle umane calamità, indizio sia d'animo ferino,

anzi ferreo e d\ìgni sentimento privo.

Dopo aver io così favellato, e, dico il vero, fissan-

do con ridente cicra or Tuno or faltro ni; sembian-

ti, se desser o no segno d'approvazione, e come in

atto d'ascoltare i lor applausi (che pareami dover

del mio sermone insuperbire). Contanni così a dir

intrapres". Tieni per fermo pure, o mio Colozio, che

né io né alcuno, fra quelli i quali su tal argomento

hanno fin qui ragionato, v'ha che tanto pregii le ca-

lamitarsi che debban dagli uomini desiderarsi: des-

se per(3, accadendo soffrirle, ad alcuni sembreranno,

sì, gravissime, intollerabili: ad altri poi molto meno,

sebben di egual peso in entrambi. E per convincervi

con un solo esempio di una vita tranquillissima, in

onta che ripiena di continue molestie, quello recherei

del religioso Minorità, Urbano f^alcrianOy Bellune-

se, quasi da noi tutti che studiammo a Venezia avu-
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to non tanto a prcccttor di Greche lettere, <jiianto

a modello raiissiiiio di questo tranquillo vivere '^

sì che persuaderci possiamo esser affatto in nostro

arbitrio il rattristarci o consolarci delle fatiche e

d'ogni altro incommodo cui soggettava Tumana
vita. Che se alcuno reputi esser la peregrinazio-

ne cosa misera ed ignobile, quanto mai non sa-

rebbVgli stato misero in tutto il corso del viver

suo? quand'anzi appunto per le sue lunghe e la-

boriose peregrinazioni su quasi tutta la Terra,

potè raccogliere e a noi recar il tesoro di quelle

Leate lettere, che dappoi fino agii ultimi suoi di

ci professò. Visitar ei volle e l'Egitto, e la Palc-

."?tina, e TArabia, e la Siri?., né angolo fuwi del

nostro globo ov'ei non ponesse il piede: osservò la

Grecia, la Sicilia, e fin sull'Etna, monte sì mala-

gevole e di pericoli pieno, per ben due volte ascese,

onde le cause investigar di quel vulcano, e su dalla

sommità del cratere tutto esaminar ne volle lo spa-

ventevole cavernoso abisso. Visitò pur Costantinopoli

e l'intera Tracia, allor quando accompagnò il suo

INIecenatc Andrea Gritti, inviatovi dal Veneto Se-

nato Orator di pace. Tanto però ei fu lontano repu-

tar calamitose queste peregrinazioni, che, giunto

anche alla vecchiezza, dilettavasi tuttavia di visitar

or (juesta or quella nazione. E ciò che poi ha dello

straordinario »i è, che giammai in sua vita usò ca-

vallo, se non pel tratto di poche miglia in quelFan-
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no clic (ini rccossl a baciar i piedi al suo antico

alli(;vo, Leon X : nel «jual via^i^io egli (li.sse più

volte non aver sofferto alcun iiicominodo, tranne ap-

punto quando a cavallo ebbe a passar la sassosa

via di Assisi. IV'r cui dir si può ciu! i disagi del

viaggio, elle ogni altro riporrebbe nel numero delb;

calamità, egli invece in quello riponcali de'' suoi

sollazzi. Oltracciò la povertà ed a cbi non è odio-

sa? ed a clii non dispiace il servire? Eppure chi

mai fav\i più povero del nostro Urbano, il (jualo

non serbossi giammai la più miserabile moneta in

uso proprio; ed il (juale non solo delle sue faticbe

in istruire non pretese giammai da'suoi allievi il me-

nomo salario, ma riemmen offerto riceverlo ei volea,

seppur non ne fosse stato violentemente astretto?

al cbe di raro ed assai parcamente acconsentiva.

Quanto poi al servire, e die dir posso, fuorcbè fin da

quando, fanciullo, inizlossi nel sacro ministero, non

usò giammai prender a suo grado o cibo o sonno,

senza neppur muoverne ombra di lagnanza, conten-

to appieno di quel tenor di vita cbe aveasi eletto?

Infine cbi sarà di sì grand'animo, capace a disprez-

zar onori, e cbe ambisca obbedire anzicbc coman-

dare? Eppure Urbano, contento mai sempre di una

somma povertà, sebben al tempo di Papa Ales-

sandro, per impegno di Monsignor Sansone, (j8) gh

(78) Sansoiììs antistilis (T.).



i84 P. VALl-RIAi\0

si voicsscr conferire onorifiche dignità, ed egual-

mente da Leon X, ebbe sempre a risponder a qiie'

Principi che il massimo benefizio che farglisi po-

tea quello era di lasciarlo vivere nella povertà del

suo Ordine. Ne mai si potè rimoverlo da tal deter-

minazione, se non per le reiteratissime istanze che

Pietro da Lucignano, Superiore di quel Monastero,

nel (|uale da oltre ^o anni convivea, gli andava tut-

todì ripetendo, scongiurandolo ad assumer egli la

direzione del luogo. Dalle preghiere del qual vene-

rando vecchio, spontaneamente rinunziantc quella

dignità, attesa la sua decrepitezza non più a tal peso

adatta, espugnata la ritrosia d^Urbano, cedette egli

alfine:^ e, non già come assumer un comando, bensì

come assoggettarsi ad un giogo, lasciossi elegger a

Superiore. Ma non andò guari che, morto Pietro, im-

mantinente Urbano altro soggetto surrogossi, tor-

nando egli ad accomunarsi neirOrdinc: al qual pro-

posito spesso ripeter solca queirOraziano detto:

Qui simili (yg) aspexit^ quantum dimissa peiiiis

Prcestent^ mature redeaty repetatijue relieta.

(•yc)) Il Ticozzi nella citata sua Storia dei Letterati

della Piave, nella Vita di questo frate Uibano legge

mpgìio Qui semel aspexit. Sulla preferenaa di qneata al-

l'altra lozione merita leggersi quanto con molta erudi-

ziooft dice il cav. Van netti uelle sue Osservazioni intor-

no ad Orazio: Tom. I, Epist. VII, Aunot. pcuull.
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Or vcMìga taluno a dir Crbaìio misero od infelice,

perche ognora condusse laboriosa vita, perchè po-

vero visse e inonorato: mentre anzi egli tutta ripo-

sta avea la sua felicità nello assidue fatiche, nella

povertà, e nelPumil condizione di un privato vivere.

Oltracciò gl'incomodi della vecchiezza, come non

solo pazientemente ma sì lietamente ei non li sop-

portò! sia che somministrato gli venisse ciò che fa-

ceagli d'uopo, ovvero, lo che non di rado avveni-

va, che gli si facesse mancare, ogni più sgraziato

evento sempre tran(|uillo e giulivo ei lo accolse.

Fino il terribil istante dell' estrema ora col riso

sul labbro e con giocondi detti venne da esso in-

contrato, si che non estinto bensì assorto parca in

placidissimo sonno. Mancò egli nell'anno 84 di sua

vita, e primo del Pontificato di Clemente VII, aven-

do goduta una perpetua e perfetta sanità in mezzo

ad una vita si stentata e faticosa: se non che, alcu-

ni anni addietro, mentre occupavasi ad acconciar

ei stesso gli alberi del suo orticello, caduto da una

scala, e rimasto perciò in una gamba offeso, non fu

quindi più in grado di sostenerle lunghe sue pere-

grinazioni. Egli pertanto, in mezzo all'indigenza,

alle fatiche, ed a lunga vecchiezza, la quale da

molti già per sé stessa dicesi malattia, fu felice ap-

punto perchè voli' esserlo : perchè non fastidioso,

non fantastico, non incostante ne incontentabile,

sempre invece contento si mostrò di poche, anzi di
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minime rose: clcriilcudo cosi la cupidigia di colo-

ro, i (juali mcnan appunto una miserabile csistrn/a,

sol perchè vogliono esser miseri^ e <[iiand'anche

nuotassero in un oceano di riccliezze, sempre rin-

venir saprebbero cagione di querimonia. E ciò sia

detto assai per quello che risguarda la nostra vo-

lontà (80).

(Svi) Sono oltlnie e consolanti, non v'ha dubbio, (jucste

considerazioni che il Valeriano mefl»^ in booca del «uo

Contarini, Ma le credea poi egli di buona fedr?Non me

ne fa b.TStnnte malleveria lo averle dette o senile. Qnan-

téc68e si dicono e si scrivono perf ar pompa d' inge{(i.o

(rome in Campanella e Cameade ài vedrà), o [)«r adat-

tarsi alb' circostanze, per seguir la modaj éo , o infirie

per cortigianesca adulazione,, come in Galeotto Ma* «io si

è veduto, ma alle qnali per nvdla si crede? E che può va-

lere un caso rarissimo estravagantissimo a fronte di mi-

liocìj die gli si possono opporre contrarj? Son dc^.«i gli

uofnini tutti di una egnal fisica struttnr;»? tnlti dotati

(Ielle medesime facoltà intellettuali? Ovvero auxi non «e

ne vegiijorto, non dirò chi molto chi poco, ma hrt\s\ lauti

e tanti dalla madrigna natura così negletti che gioir non

possano i moschinelii d*ui\a benché mediocre fiil<'a

intellettuale di-.posizioo«;? Si potrà mai pretendere che

mio «cemo debba governarsi col s«-n"f^ d'un sapiente?

Quaudo éàì'à che si giudichi degli uomiui solo da ciò
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(.io j)oi che sta ili aUrui potcìc, ed al rlir (ire

iiaUira medesima asso^i^cltarsi, a parer mio se non

merita dirsi incominodo^ non merita nemmeno

preiulerscnf un incommodo pensiero: impcrocclic

l'esser ucciso, ferito, imprigionilo, tormentato,

l'avvenir le rose a rovescio d\)gnì tua speme,

Tesser defraudato di prcmj, onori ed altro, son co-

se tanto proprie d'ogni uomo, si che non ad altro

sembri nato Tuman genere che a simili sciagure ed

avversità. La quale disgrazia poi non solo è comu-

ne a'Lette.ratl, ma è sibben equamente ripartita così

sugl'ignoranti come sui dotti, cosi ne" nobili com«

ne'plebei^ e perciò dal Re fìno all'artigiano tutti alla

lor volta hanno la propria dose di sventura. Perlo-

chè se pretendasi che i soli letterati al)biano ad

ime esenti, o non averle a meritare, deesi pur dire

che non meritino esser uomini, se disdegnan sotto-

stare all'umana condizione.,

che possono, e non pretender prù in là? So. il buon frate

Urbano fosse stato da natura organizzato pari al Frinii,

avrebbe contìe qneslo dato in o ampa.ieJJe: e Sfiil Hrinli

come il Frate, sarebbe qncglì s»ala modella di virtù, e

pfif.'^'onp. Una noce insan<^aia non ne oo,stilU!S''e già

uà socco; né au fiore in nn prato 1q farà mai.denominar

JiorliQ.
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Quindi concliiudo, mio buon Colozio, clie al-

lor «]iianilo mettesti in campo il ragionar siilUi in»

fclicilà o miseria deUetterati^ scmbrommi aver tu

preso un grave abbaglio *, mentre anzi avresti do-

vuto proporlo su quella delPuman genere: impc-

roccliè, a parer mio, tanto esser può clic alcuno in

sua vita non abbia a soffrir molestie, quanto pre-

tendercbei fiumi non corrano alFingiii, od alPinsù

non elevisi il fuoco. Cessa nonpertanto ornai di più

deplorar la sorte infelice de''Letterati,e rallegrati an-

zi di coloro i quali, come tanti altri, non siano affat-

to emancipati dalla fortuna, e tanto ancor ad essi

rimanga di proprio, clie, per qualsiasi di lei cozzo,

non possano in verun conto perire. E di quelli in-

tendo io parlare, i quali, mercè le pregevoli produ-

zioni del loro ingegno, sonosi aperta la via alTim-

mortalità^ non tanto percbè procacciaron sempiter-

na vita a quelli da essi onorati, e clie render vollero

famosi, quando per aversi meritato eglino stessi un

perpetuo monumento di gloria: per modo clie ( e

ciò non d'altronde clic da Dio può ripetersi) essi

col solo sussidio del loro ingegno, scorti però dal

celeste ajuto, valgono a superare ogni tenacità del-

Pinvido tempo. Quindi con molta ragione esultò il

nostro Fiacco, quando, conscio del suo valore, co-^

sì cantò :

Exe^i monumentiim cere pcrcnniiiSy

llc^aliijuc sita Pyraniiduin altius^
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Quod inibcr cdu.v, non Aijuilo iinpolcns

Possit (linierey aitt innumcrabilis

Innoruni series^ et fu^a icniponun.

y^ii omiììs inoriar: niidtai/iic pars mei

Vitahit Lil)itiiiam. Usijuc c^o posterà

Creseain laude recensì

con ciò elio segue: vanto glorioso invero, ma hen

mt'iltato. Nasone anchV'i^li. a vendicaisi dcH'invi-

dia di Ottaviano Cesare, consolavasi nel suo esilio,

dalle Muse ispirato, così cantando:

Janique opusexegi.(jaodìiecJoi^is ira. ncci^nis ,

JS ce poterli fcrriun^ iicc edax abolere vetustasy

Cam t^ohi iUadics^ (pia nil nìsi corporis liujiis

Jus habety incerti spatiiun mi/ii finiat cevi:

Parte tamen ni eliore mei super alta perenni

s

Astra f'erar, nomcnqiLc erit indelebile nostrani:

QuUijue patet doniitis Romana potcntia terris

Ore le^ar populi^ perque omnia soecula Fama^
Si quid liabent i'cri i^atuni presw^ia^ ifi^ani.

E così ptu'e Properzio si accomuna cogli antichi

Scrittori, quando, dietro la loro serie, così dice :

Cyntbia quin etiam versa memorata Propcrti^

Hos Inter si me poncre Fama uolet.

Così infiniti altri seppcr rinvenire tanta dolcezza

sidla propria immortalità ne' loro parti, che non
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T>r./v5.iroii mcnomanicnle uè raticlie, ne danni ne

jiKcndj, n<l! ruinc,

Quiiuli e clic, appunto sulla ficliicia di pia dure-

voi premio, tutti eLbcro in non cale ogiii umana

s(;ia^ura. Alruni di essi perciò non curando evitar

i colpi di Fortuna, appunto per non curarla, man-

davaida, come Diogene^ sulle forche, e le facean le

fiche. Altri non molto idonei o dilìgenti in ammas-

sar rob:i, siccome più dell'oro pregiavan la virtù,

reputaron tutte le cos'q della Terra meno assai del-

l'era Jizione, della sapic^nza. Altri infine contenti fu-

rono di vivere in perpetua oscurità, perchè stima-

ron la loro condizione al di sopra di cjuelia degli

stessi Re. Kd invero coni* esser potrà che alcuno,

ove abbia senno, voglia affaticarsi e giorno e notte

per ammassar ricchezze, o per aver comando, sol

che la brevità rammenti della sua vita ? Imperoc-

ché questi cotali che hanno siffatte cose in pre-

gio, di assai mal animo poi le lasciano^ ed al con-

trario tanto più traiufuillamente abbandona ijuesta

vita colui ch\;i)l)e a vile ogni mondana caducità.

Perciò non fia mai che infelice io dica lù'/nulaoy

porcile ci fu da pestilenza involato, perchè povero

ed esule talòr ci visse, infine perchè ignorisi ove

il suo cadavere si asconda. Fino a che i dottissimi

suoi scrini aggirerannosi per le mani di tutti gli

studiosi, io sempre vivo Io dirò: e felicissimo vi-

vrà di eterna fama con Plinio, Temistio e Diosco-
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riilr. upjmnto pcnlir. sit«t)iu«' ()i:i/.io «j;ià disse, la

inii;!ior parie di se Lihiliiuiiu e\'iln\'it. Vivrà pur*

il \\Ms{iM Mar{)slica^i\(\\\ torco dal tarlo della mor-

talità, lincile tracria rimanga delle Imoiie lettere^

che non ila mai che wì- tempo o morbo A slrn^-

ga c|'iella sua dottissima Orazione per la \ eneta

«gloria, tla esso con tanto felice (a(N»ndia co!iìj)')'iti

contro Mario Volterrano, detrattore di cjij.'lla Rc-

pubjjlica : siccome del paro vivrà il suo Elogilo

pt:r Leon X. nel (|uale lece siogi^io non tinto di

c'o<p>en/a ed ingei^iio. quanto più di somma pru-

denza e rettitudine. Felice pur dirò Carbone, e l'a-

lice Gi'(iv'i/i(i. i tpiali con tanta ubertà d ingegno

accpiislaronsi una gloria immortale. Ne siavi chi

sventurato appellili dottissimo O'/ifo/òro Marcello^

finché memoria di sua vita innocentissima riman-

ga: lincile ogni curioso di sapere dentro e fuori

esamini sé stesso: finché sia fra gli uomini dolce

sentimento di pietà: e finché la dottrina s'invesii-

ghi delle arcane cose. Gli scritti, è vero, di .Y/f-

gitsto falli) sciaguratamente perirono, ma la me-

moria di lui. reiidiita chiara per la testimonianza

di tanti dotti ed eIo(]uenti, non lo farà ilir giam-

mai né ignobile nò calamitoso. Né oscuro si ri-

marrà il Ravennate Fabio Cahi^ fino a che fra'

mortali sarà in pregio l'arte di guarire, e fin che

ricordato sarà lo stesso Ippucrate. Ne Marca/i'

ionio Sabcllico. ne Camillo Porzio^ né Giano Par"
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T'asioj, ni' Palcotlo ^ ne Cartcroniaco^ ne tanti al-

tri commemorati afflitti da perpetua malattia, io ili-

rolli giammai infelici, fino a clic le loro Istorie,

i loro Poemi, Commentari ed Orazioni. lce:«eian-

nosi con profìtto ed ammirazione universale. Sia

pur d'ignota morte mancato FLiniinio^ e d'i repen-

tina Giorgio P'atla^ Andrea Mongajo^ ed altri:

i loro scritti peraltro vivranno, e negli animi per-

petuerannosi di tutti i dotti. Abbiaci pur infer-

mità rapito Musuro ^ Beroalclo, Maroue^ Gaza^

Oriccllario. e quanti mii rammentaste uomini di

lettere: vivrà sempre il loro nome^ e come illu-

stri rimarranno per la loro virtù, così per la pietà

di tanti eruditi loro alunni giammai avverrà che

vadano obl^liati. Sian pur d^immatura morte man-

cati il Mirandolano /*/co^ /'^io/o /)cc^//a/c, Mar-

cantonio Torrianiy Gio. Cotta. Forni, Celso^ e

Lomrolio: dessi aveansi «ià di buon"* ora mcrlta-

to la gloria delP immortalità. Furono di sé stessi

omicidi Marco Cavallo^ Lorenziano ^ Fortunio ,

Friuli^ e molti altri: ebbene! risguardando la cosa

dal lato dell'umana fragilità, liberaronsi eglino

stessi da cpialche asprissima intolleral)il molestia.

L'argutissimo ingegno però del Cavallo, la splen-

dida erudizione del Lorenziano, la soave eloquen-

za del Fortunio, e la cognizione delle arcane co-

se del Priuli, ben li raccomandano all'eternità. Ri-

mangon tuttavia di cpiest' ultimo giovane le dili-
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(^enllssime sue carto ritraenti il Veneto Dominio;

rinianj^ono le dottissime sue Questioni sul numero

de'Mondi celesti, sul sito de"' Pianeti, sugli Epicicli;

su tutto ciò infine che sino a'nostri dì lia stancato

l'ingegno di tutti gli eruditi. Ma trucidati peri-

rono Ercole Strozzi, Paolo Bombaci, Muzio ArC"

ho, e tanti altri illustri uomini di lettere: ma, e

trucidati perirono del paro tanti Re, tanti Impe-

ratori: e la nostra sacra Curia istessa è piena di

tai tragici eventi. Non perciò reputar si dee verun

d'essi infelice, sempre che seppero, in hen altro

modo che non suole il volgo, alla felicità prescri-

vere un confine.

Cotesti pertanto io non sarò giammai per dirli

miseri od infelici, avendo merce il meraviglioso

loro ingegno, le oneste fatiche, e le assidue vi-

gilie, tanto acquistato, e cosi renduta illustre la

loro vita, danon ismarrir crollar mai più il loro

nome, né per capriccio di fortuna, per qualsia

malignità di nemici. Il Ciel vi salvi nonpertanto,

ministri di Febo, alunni delle Muse, voi che

meglio il divino ingegno che la terrena salma deste

opera a nutrire: alle vostre ceneri, finche vita ne

rimanga, non lasceremo di augurar pace: né, per

quanto in noi sarà, permetteremo che la memoria

vostra vada giammai nel biondo dimenticata.

Or eccoti esposto, mio Pietro, tuttociò che il

Contarini, commosso da quell'intenso ardore che il

i3
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trasporta inverso gli uomini famosi o per ingoiali

o

o pei" lettere, jer l'altro ci discorse: alle rpiali ragioni

Grana avca in animo nggingncrnc alcun' altra, non

con r idea di opporsi alla sentenza egregiamente

dal Contariui sostenuta, bensì perchè potessimo noi

bearci della sua ubertosa facondia e squisita pruden-

za. MELIiNO: Tutto il Contarini opera e ragiona

con isquisito senno^ e ben m'apposi quando con

tanto ardore invogliaimi d'ascoltar siffatti ragiona-

menti: perlocliè rendavi grazie immortali per aver-

mi fatto partecipe di sì eruditi coUoquj, da' quali,

oltre all'averne ora ritratto infinita compiacenza,

ritrarne spero eziandio buon frutto in avanti. Peral-

tro, se ben mi sovviene, una cosa tuttavia restami a

sapere, avendomi jersera detto PoUione di aver udi-

to dal Contarini che siasi trattato presso il Pontefice

di chiamar Cesare in Italia: sul qiial proposito mol-

te conghietture tengonmi sospeso. COLOZIO: Ciò

forse mi passò di mente, come straniero al nostro

ragionare. Pure se vago sci d'udir eziandio quel

discorso, volentieri io te ^1 dirò: vieppiù che tutto

riferiasi a me, il quale non per altro prevedca il di-

sertamento irreparabile delle Lettere, se non perchè

paventar faceami che più e più ingigantisse lo stato

presente infelicissimo, e perchè pareami la sorte di

Roma disperata ornai e spenta. Perciò Contarini,

onde alleviarmene il duolo, prese aigomento dal

mio stessol'timorc. onde jassicurarmi su ciò che or
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tutti cotanto ne travai^lia, l'essersi cioè ne' decorsi

giorni paventato assai per la lalsa nuova divulgala

della morte del Pontefice, e qua e là udito altre

novelle egualmente tristi e tumultuanti. Imperoc-

ché, siccome ben dicca pur Gontarini', che mai

attender ovunque non dovrcbhesi di calamitoso,

stando le cose tutte d'Italia in tal e tanto scombus-

solamento, in mezzo a tal e tanta militar licenza ed

impunità? Ed invero il solo mancar di sì accorto

Pontefice tosto deciso avrebbe della sorte dell' inte-

ra Italia, e dovunrjue sarebbesi devenuto ad orribili

eccessi. Ma, datti pace, o mia Colozio, segui, che

or io trarrotti d'ogni ten enza. Sappi adunque che

jcri appunto con quest'occhi vidi io stesso il l^on-

tcfice, nel quale tutti ravvisai i presagi di pronta

guarigione^ e, ciò che sicuro indizio ebbi di sanità,

si fu ch'egli stesso incominciava di sé a sperar bene:

lo che mai non accadde ne' decorsi giorni, ed il
j

quale se vengaci conservato, non v'ha più di che

rattristarci.

Quanto poi al tuo timore di una guerra atroce e

pericolosissima, è d'uopo che t'apra l'animo di

Clemente^ e dirti che non per altro egli dctermi-

nossi a chiamar Cesare in Italia, se non per convin-

cerlo di presenza quanto omai sia necessaria la con-

cordia della Cristiana Repubblica, e fargli conoscere

ciò che può solo formar la \erace sua gloiia. Ed io,

per vero dire, che negli anni andati Orato, djlla mid
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patria recaimi a quel Monarca, tosto in Carlo (81) rav-

visai una somma ed egregia bontà di cuore, e quan-

to straniero fosse il suo animo a quc' licenziosi ed

cmpj eccessi cui abbandonaronsi i suoi eserciti in

Italia. Desidero quindi, mio Colozio, che tu inco-

minci omai a sperar bene cosi della quiete del-

ritalia, come della tranquillila di tutt'i buoni: e co-

me udrai Cesare incamminato alla nostra volta, ad

invitar il quale ha già il Pontefice destinato un de'

suoi più intimi famigliari, tu abbi tosto a repu-

tar ben rassctte le cose nostre. Imperocché ogni

studio, ogni cura, ogni pensiero del Pontefice non

tende ad altro, se non che pongasi un termine omai

alle nostre calamità^ e perchè questa feroce mi-

litar licenza, fatale agli amici non meno che ai

nemici, meglio contro gli avversarj adoprisi della

Cristiana fede.

Ciò e quanto, Melino, il Contarini da Cesare si

rjpromettcf, e posciachè il giorno è omai sul decli-

nare, e noi abbiamti, come potemmo, appagato,

puoi darne pur licenza di partirci. MELINO: In

verità che a mio riguardo faceste più che io non

volea, perlochè mi vi professo grandemente obbli-

gato. Ma se piacciavi cenar meco, senza fine viep-

più così mi obbligherete. GRANA: Né io, né Colozio,

(Hi) Carlo V Imp. , e Ro ili Spagna.
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posslam (juestasera cenar loco, dovendo recarci agli

orli Palatini daPoUione, pcrquiiidi insieme andarne

dal Pontefice, onde seco lui conferir d'importanti

affari, per cui ebbeci tal ora appunto prefissa. ME-
Lli\0: Ed io memore di quelP usitato detto qui del

nostro Pierio: C(U'e «e, i'cl prodesse cupìcns^ im-

portunus amico sis^ perciò vi lascio andar con

Dio, poiché i vostri affari cosi richieggono. Pierio

è mio ospite: quanto poi a Pietrasanta, Cursio e

Catanco, vo' creder che non a malincuore si deter-

mineranno a meco rimanersi, e gioir insieme d'un

amico ridonato al Romano cielo.

Allora i due partironsi, e noi quattro presso Me-

lino ci rimanemmo.

FIi\E
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D ir non saprei donde tant' odio provenga della

Fortuna contro gli uomini di Lettere , sì che non

cessi ad ogn' istante vibrar su d'essi le folgori del-

l'avversità: quand'anzi sembra ben altro meritarsi

que'cari alunni delle IMuse, nò in verun conto alle

loro virtù convenir cotanta fierezza. Vero è bensì

che gli xVntichi attribuirono a questa capricciosa

DiviniLì aculei, cunei, uncini, ed altri crudeli stru-

menti: ma non mai perchè gli adoperasse inverso

gì' immeritevoli. Quanto perciò non dovrà dirsi
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che la sgarri questa folle e volubil Diva, martorian-

do sempre coloro i quali, non che di tenue mi-

seria, degnissimi anzi sarebber di somma felicità

E, volesse il cielo che pur ella sperimentar alla

sua volta potesse Pira di Nemesi (i), tuttora che

ini(|ua si dimostra contro gli ottimi! Pure sareb-

be tollerabile se si appagasse con la sola povertà

atìligger gli eruditi: che ciò ascriversi potrebbe a

desiderio di giovare alla letteraria Repubblica, vero

essendo che povertà raUina gP ingegni ben di-

(i) Nemesi e Fortuna; due Divinità del Genlile-

sinìo. Della seconda, come troppo noia pe'suoi volu-

bili capriccij non menta favellarac : bensì della prima,

come poco nnivergalnii-nte conosciuta, diremo esser il

fuo ministero quello di punire i delitti. Severi eran, ma

equi, i suoi gastighi, e nluno evitarli pelea. Pu-

niva le colpe ancor più nascoste: gasligava 1* am-

bizione e. l'orgoglio ; ma ricompensava gli uomini mo-

desti cA osservatori delle leggi. Alcuni derivano il nome

di Nemesi da Nemesao Csdegnojj dalla indignazione che

cagionava ad essa la vista dei delitti della Terra : al-

tri da Mis' s f\>endeiinjt perchè era invocata a ven-

dl<-arne gli oltraggi, ed a punire i nemici. Nel suo

filo.-^oFioo signincato Ni^mcsi era un simbo'o della prov-

videnza e della cura che ha l'Eterno di quanto iu

quealo mondo a"vienc. (Milliuj Diz* Mit.).
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sposti, e sol per essa fonnansi egregi artisti. Ma
non si appaga la malvagia di cosi scarsi limiti^

elio a quella piacele aggiugncr anco gli esilj, la

prigionia, le morti violento, la perdita delle so-

stanze, ed infinite altre calamità. Ed in prova di

ciò, quanti dalla sola Italia, e quasi tutti de\suoi

dì, non trasse in ischicra il Valeriane, chiarissimi

oltreché per la loro erudizione, per i capricci ezian-

dio della Fortuna! 11 quale peraltro avendone lascia-

ti non pochi (e chi fia da tanto a noverarli tutti?) ed

essendone dopo di lui succeduti molti altri non me-

no degni d'esser memorati, reputai cosa lodevole

aggìugner io que'da Pierio lasciati: non tutti però,

que'soli bensì che antichi o recenti occorrerannomi

alla memoria, e secondo eh' essi mi vi occorreran-

no. Altri forse, dietro il mio esempio, avvenir potrà

che accingasi un di a tesserne più copiosa ed ordi-

nata Storia (2).

* Ma, per dar io degno principio a questa mia

Appendice al Dialogo del Valeriauo, parmi che non

da altri meglio incominciar dovrei, se non dal crea-

(2) Oui, in {grazia dogli Articoli a«?j;*mill (ootne

si è detto nella Prefazione), si è dovuli> variare d'al-

cun poco il Tcàlo, aggiungendovi alcune parole, soa-

za pero variarus il couc^Uo.



202 APPENDICE

tor dell'italiana favella, dal padre dciritaliana poe-

sia, Dante AU^Iiicri^ (piando nuii temessi portar

vasi a Samo, o nottole ad Atene, ricordando cose

a lutti note, come inverso tal divino intelletto, a

compensar la cui sapienzra scarsa mercede sialo sa-

rebbe uno scettro, acerba si dimostrasse la fortuna,

sì che astretto venisse, per le fazioni che la misera

Italia allor devastavano, a vagar qua e là mendi-

cando pane ed asilo, e lasciar alfine in terra stra-

niera la mortai sua salma.

* Dispensandomi pertanto la notoria sua celebrità

di tener di lui sermone, incomincierò da im mode-

sto uomo, che se a rigore non merita dirsi letterato_,

per non aver lasciato nulla di scritto, Io merita

bensì per averne fornito ad altri e modo e materia.

Questi è P^itlorino detto da Feltj'e ^iper esscv nato

appunto in questa città: la cui famiglia fu quanto

onesta tanto anche povera, sì che non di rado man-

casse delle cose le più necessarie. Studiò in Padova

la lingua Greca sotto il Guarino, che lo ebbe qual

figlio. Il Pelacani al contrario rifiutossi, perchè ap-

punto povero, ad insegnargli le Matematiche, alle

quali, irresistibilmente trasportatovi il giovane Vit-

torino, diede opera da se, con indefesso studio ap-

plicatovisi,e con tali progressi, che l'avarizia del Pe-

lacani ebbe non poco a risentirne, vistosi tolta la

gloria d'aver potuto egli formar un tanto discepolo.

Dopo aver ncirUniversità di Padova insegnato Uet-
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lorica 1 ilosofia. passò a xMantova, invitatovi «la

Gio. I'ratirrsror,()ii7.a«:^a por istruir i suoi lì'^liaoli:

a\|uali so ne a*^giiins('ro molti altri rosptrai,lVa cui

rodoriro da Moiitcfcltro. poi Duca d'Urbino^ Gio.

Battista Pallavicino, poi Vescovo di Ilc^i^gio: Teodo-

ro (»aza: Giorgio da Trabisonda. ed altri. Singolari

erano i modi che adoperava nciristruirc: affabilit^à,

diligenza, severità, avvedutezza, e su tutto un esem-

piare contegno e modello in s^ stesso agli altri di

bontà, pietà e modestia: né meno soaVe ed erudito

era il suo conversar cogli amici: sì che forzV^ra clic

ciascuno lo stiinasse ed amasse. Eppure con tanto

belle doti dello spinto e dell'ingegno, e nonostante

Tonor di precct!;are di tanti eccelsi personaggi, ol-

treclic non mancarono degl'invidiosi che giunsero

ad oltraggiarlo con insulti e contumelie, alle quali

egli corrispose co'benefìzj anziché col risentimento,

il nostro Vittorino povero come naccpie si morì: non

avendo lasciato neppur tanto in effetti che bastasse

alle sue esequie, le quali celebrate gli verniero a

pidjb lidie spese.

* Compagno a Vittorino, per la povertà, porre-

mo anche Pietro Paolo f^ergerio^ da Giustino-

poli, dotto nel Greco e nel Latino che apprese in

ì^adova e Firenze, e dotato di molte scientifiche eru-

dizioni. Anch'egli, sebben godesse la grazia di due

l\)ntcrici, non che dcH'Imperator Sigismondo, e

singolarmente del Cardinal Zabarella, che il volle
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a compagno indivisibile dc^suoi affari, non potè

nondimeno giammai sbarazzarsi dalle angustie di

una rigida povertà, divenuta in lui tanto indifferente,

die dir solea d'averla ne'primi suoi anni conside-

rata come tenera nutrice, quind"'innanzi poi come

fida ospite:, in mezzo alla quale, intervenuto col

detto Cardinale al Concilio di Costanza, in questa

città finì di vivere.

Quegli poi il quale, a'suoì di, tenne il primato

fra gli eruditi, tengalo or qui fra' primi anch'esso,

ed egli sia Francesco Filclfo^ in cui la virtù e le

calamità marciaron di pari cammino. Figlio di po-

verissimi genitori, che del giornaliero lavoro trae-

van di che mescliinaraente vivere, per opra di alcuni

amorevoli fu posto agli studj a Padova, ne'quali in

hreve die saggio di straordinario profitto. Dalla qual

città peraltro avendo dovuto partirsi, per cagione

d'illecito amore^ viaggiò nella Grecia, ove braman-

do dissetarsi al Castalio fonte, visitar volle il Par-

naso, non che le venerande reliquie di quegP im-

mortali Filosofi nelle mine della celeberrima Ate-

ne. Quindi portossi a Costantinopoli, ove prese iu

moglie la figlia del grande Emanuele Crisolora, la

quale, peritissima nella Greca favella, col quotidia-

no conversare tutta sulle labbra del docile consorte

ne istillò la dolcezza degli accenti. Tornato dap-

poi nell'Italia, ed ora in greco disputando ora in la-

tino idioma, caro bentosto divenne a tutt'i Prin-
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cipi, ìli ispccic al Poiitcfice Eugenio, al Re Alfon-

so, ed a Francesco Sforza. E per verità non avreb-

be egli lasciato alcuna speranza a\suoi enioli quan-

to alla Romana facondia, e nessuna pur agii stessi

Greci (juanto alle Attiche eleganze, se un si chia-

ro fiume d'eloquenza, a poco a poco intorbidatosi

nella palude deVizj, molto non avesse degenerato

dalla sua pura sorgente. Quindi avvenne chela sua

sorte nuovamente si riducesse a''suoi principj : im-

perocché ritrovandosi a Firenze, per sostenersi in

credito spacciando andava immaginarie fortune,

lincile la fame alfine, superando ogni riguardo, il

ridusse a chieder supplice altrui un pane da sfa-

marsi. Che più? avendo contratto non pochi debiti,

venne da'creditori fatto imprigionare^ né trarsi po-

tè fuori se non prendendo denaro ad usura. Da lì

a non molto poi altra peggior burrasca \ e fu che

toltagli, la cagion non si seppe, daTiorentini la

facoltà dell'istruzion pubblica, e discacciato della

città, esule dovette ricovrarsi a Siena: ma condu-

cendo quivi pur una vita sommamente meschina,

e per giunta anche ben ben bastonato, a Bologna

quindi si ridusse. Dalla qual città del pari espulso,

pertossi a Milano, sperando quivi rinvenir un più

sicuro domicilio. Ma pur questa volta la speranza

tradì il miserello, ne mai più splcnderon per lui

sereni i giorni. Oppresso pertanto da quotidiane

procelle videsi astretto a cercar altro porto, ove
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con più di (jiiiete e profitto coiulurrc il resto dc'suoi

dì. Da una sua lettera ad un tal Matteo Pcsaiiijo

raccoglicsi che andato poscia a Cremona, vcnnevi

da tutta la città egregiamente accolto ed onorato.

Se non che essendogli d'improvviso morta la propria

serva di pestilenza, ed insorto perciò un fierissimo

popolar tumulto, quasi che tutta la sua casa fosse

di tal morbo infetta, immantinente con tutta la

famiglia scacciato venne della città , non senza

molto pericolo della sua vita: che perciò ehbe a

miseramente vagar di campagna in campagna, non

più sapendo a qual partito appigliarsi in mezzo

a tanto insano trambusto della lorsennata pleba-

glia^ e finalmente che, sedato quel pazzo fùron;,

da'primarj della Città vennegli assegnata una su-

burhana villa ove abitare, intanto che alla diligen-

za del Pubblico riescisse provvederlo in modo ai

suoi bisogni ed al suo grado conveniente. Nel qual

frattempo ebbe a sperimentar angustie tali che nulla

di più doloroso può immaginarsi: di tutto mancò
5

fuorché di pulci, zanzare e mosche. Visse cionon-

dimeno fino ad età decrepita, toccando il novan-

tesimo anno; e mori in Bologna in tale stato di po-

vertà, che per fargli il funerale dovettero vendergiisi

tutti gli arnesi della stanza e della cucina (3).

(5) Il Tirab. invece lo dice nìorto in FirenzCj e

ncppiir accrnna molte sciagurate avrenturc qui dal

Toilio descritte.
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Conte mporaiicu l'ii del rilclfo Giacomo PìccO"

lumini^ Cardinal di Pavia, il quale, per vero dire,

ili in tutta la sua vita, se si eccettui la morte, me-

diocremente felice. DisrcmliMite egli della nobile

Lucchese famii2lia defili Ammanati, istrutto veinie

de'' primi letterarj rudimenti in I^escia. Divenuto

poi adulto studiò la Poetica e la Kettorica a Firen-

ze, sotto la disciplina di Carlo e Leonardo di Arez-

zo: dopo di che in Roma eletto venne a Segretario

del Cardinal di Fermo. Finalmente da Calisto HI,

succeduto al pontefice iSicolò V, ottenne lo stesso

ufficio di Segretario, e Scrittor eziandio degli Apo-

stolici Brevi. Morto poi Calisto, <id assunto alia

Santa Sede Pio II, venne pur da questo Pontefi-

ce, lo stesso giorno della sua assunzione, confer-

mato nella medesima dignità^ quindi il destinò

al governo della clùcsa di Pavia , e poco dopo

creollo Cardinale. E qui fermossi la sua fortuna, la

quale d'un sol passo mai più non avanzò. Fu egli

di svefjliato insegno, si che se fosse men misera-

mente morto, avrebbe gioito dì maggior riputa-

zione. Abitò in riva al Tevere in modesto alber-

go, scevro affatto d'ogni idea di pompa*, non solo

perchè giammai cercò le ricchezze, bensì perchè

vivamente eziandio nesli altri le detestava. Por-

tatosi dappoi a Bolsena, luogo tre di lungi da

Roma, ond'evitar gli estivi ardori delia Capitale,

come avea per uso di far ogni anno, e quivi at-
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laccato da una quartana, onj' espeller P infiam-

mazione allo stomaco, d'ordine d'un medicastro

Regnicolo, prese delP elleboro assai mal prepa-

rato : dal quale immerso in profondissimo sonno,

in meno di 2^ ore, spirò in Castel Laurento (4).

A que'tempi chiarissimo eziandio splende quel

gran luminare della Grecia, Giorgio Tjxipeziifi'

zio^ (5) in ogni cosa, per vero dir, felicissimo, se il

troppo da lui vituperato Platone immerso non Io

avesse in un mare di affanni. Imperocché seguendo

egli la Peripatetica 'setta , ed inalzando perciò

alle stelle il solo Aristotele, mostrossi d'animo

cotanto caparbio e villano, che tollerar non potea

neppur a sentir lodare il divino ingegno di Plato-

ne, senza non malmenarne impudentemente non

(^) Il BUG vero cognome fu Ammanati, preso quel

di Piccolomini da Pio II, che fu suo protettniT. Nel

Diz. St. peraltroj anziché povero e dispregiator dolle

ricchezze, leggesi che lasciò 8000 doppie fra le ma-

ni de*banchleri , confiscate poi da Sisto IV; e dicesi

morto di 5 7 anni per una indigestione di fichi.

(5) Così detto daTrabìsonda (lai. TrapezuSy un-

tìs), di dove era oriundo, sebbcn sia nato in Gandia.

Più oomuiiemeutc è noto i^cv Giorgio da Traòlsunda»

(Tuab.)
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soltanto la (K)ttriiia, ma pai i costumi di lui. Nò

pago della sola voce, volle di piii render tantani-

mosità publ)lii\^,in un tamoso suo libro, onde me-

glio dilTainarlo, Della (piale audacia scandalizzato

il Cardinal Bcssariont^y uomo di gran dottrina e

facondia, sebben affeziona tissinio aL Trape/unzio,

pubblicò ci pure, a difesa di quel sommo Filoso-

fo, un libro, il (piale ebbe tal magico pot<'re da

toglier affatto ed ingegno e memoria al calunnia-

tore. lm|)trocclic per esso, divenuto bentosto Gior-

gio come stupido e delirante, non più di cosa al-

cuna irammjcn tossi: tal clic, nuovo Orbilio (6), di-

mentico affatto delle lettere, girar vedeasi per Ro-

ma con lacero mantello^ e regger con nodoso ba-

stone i vacillanti passi. (^) Un de'suoi figli invece,

di nome Andrea,, il quale dedic(j a Papa Sisto la

versione del padre suo di quelibri in difesa di Tee»-

(G) Qrbilloj maestro- di Orazio, e M^ssala CorvIoOj.

soggiacquero in loro vecchiezza alla perdila delia rae-

raeriaf e fra'moderni anche il gnaude Astronomo An-

tonio Gagnoli.. Veggasi la Vita (li queste scritta dal IXoit.

Labus, nelle Notìzie Astronomiche di esso Casaoli..

{"j} Per la maggior chiarezza si èdovuto capovol-

gere i due seguenti periodi. Ch'i voglia farne con-

fi o.ilo col Testo ne scorgerìvla ragiour^

'4



21 o APPENDICE

ne Alessandrino ed i Coinmenlarj sulP Almage-

sto di Tolomeo, lasciò scritto die il detto suo

padre, cedendo all'invidia de'suoi emuli, da Ro-

ma si recasse a Napoli, onoratamente ricevutovi

dal Re Alfonso, e che quivi poco dopo morisse :

la testimonianza però del figlio a favor del pa-

dre può reputarsi più officiosa che vera. Oltre il

Ressarione, ebhe il Trapezunzio emuli ed avver-

sar)* anche Gio. Regiomontano, Teodoro Gaza, e

Gio. Andrea A'^escovo d'Aleria: anzi il Regiomon-

tano
,
per aver censurata la detta versione e i

Commentar) di Giorgio, vuoisi dai figli di que-

sto fatto morir di veleno (8).

* Merita or qui fra gl'infelici distinto luogo cLIì-

cheìì Platina^ il cui vero nome se ignorasi se Bar-

tolomeo fosse o Battista (9), quanto al cognome

(8) Il vero cognoDie del Fiegiomoiìfano fu Muìler,

o Montreaìf e poi tossì dalla Franconia a Roma, chia-

matovi dal Bnssariotie. V ha chi lo dice assassinato

dai figli del Trapezunzio, e chi lo dice morto di pe-

stilenza (Diz. St. ). Di Teodoro Gaza si è parlato a

suo luogo.

(t)) In tre Venete ediz'oni che io mi trovo delle

Vite de'Pontefici del Platina , due ilalianc ed una

latina^ iu una di quelle impressa per Stefaao Moati^
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certo è rlic lo desunse da Piadciia, terra del Cre-

monese, ov'cgli naecjue d^ oscuri j^euilori. Uopo

aver ap[)licalo al iiicstier dell'arnii, a (piello si ri-

volse delle lettere, e sebben assai adulto, pur vi fe-

ce mirabili progressi, per cui beu alletto si rendè

alla Corte dei Gonzagbi e dei Medici. Condotto

poi a Roma dal Cardinal Francesco Gonzaga, par-

ve arridergli fortuna in sul principio, albergato

presso il dottissimo Cardinal Bessarione, e da Pio li

ascritto al Collegio de' jo Abbreviatori, da cui ri-

traevansi lucrosi proventi. Se non die soppresso

dappoi quel Collegio da Paolo II, e ridotto perciò

il Platina co^suoi colleglli (piasi clie alla mendici-

tà, poiché sperimentò vane le preghiere, osò scri-

ver al Pontetìce un"* assai risentita lettera, minac-

ciandolo di suscitar tutti i Principi, onde convocar

contresso un Concilio. La pronta carcerazione del

Platina si fu la risposta del Pontefice, uè fu che

dopo quattro mesi che ne venne, ad intercessione

l'jiS, è dello Bartolomeo: in altra per Alessandro

Vecchi, iGi2, Battista] e nella làùna apud MicìicC'

lem Tramezifìum y i562 , è descritto colla semplice

iniziale B. Dalla Vita però del Platina^ premessa alla

prima delle dette edizioni^ pare dimostrato con buone

ragioni che sia Bartolomeo*
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del Cardinal Gonzaga, liberato. Ma, altra sovrasta-

va" li più grave sciagura. Venuta a Paolo in sospetto

Faccademia di Pomponio Leto ( i o), descrittagli quasi

che d'Atei composta^ e, più clic d'altro, sospettan-

do che il Platina, ch'eranc pur membro, aspirasse

al Pontificato, fattolo nuovamente imprigionare, al

tormento assoggettollo eziandio della tortura: nella

quale asprissi ma circostanza non solo serbò il Pla-

tina una dignitosa fermezza, ispiratagli dalla pro-

pria ÌLHiocenza, ma, nuovo Boezio, per suo conforto

scrisse anche i Dialoghi sulla vera e falsa felicità.

Calmata finalmente, ad intercessione del Cardinal

di Pavia (i i), Pira del Pontefice, dopo un anno di

carcere, vennegli ridonata la libertà, e da Sisto IV,

succeduto a Paolo, creossi Prefetto della da esso

istituita Vaticana Biblioteca, nella qual carica cessò

di vivere.

'^ Cbi sarà poi che nieghi non doversi porre in

capo di lista, fra gP infelicissimi uomini grandi, lo

scopritor d'un nuovo Mondo, il Genovese Crislo/b'

ro CuloiiLÒoì Che se chiaro ci non si rendette nella

(io) V. qui a suo luogo Pomponio Leto,

(i i) (^)u.slo Cardinal di Pavia vejigasi pot^o in-

dietro t'iooi'ilalo, anzi dcsorilto soUo il nome di G/a-

coiHO P(L'VQÌoinìni*
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provincia propriaiuontc della dflle lellcMC, la sua

perizia iu)nj)crlaiilo nella Geo^ralìa, (leomelria ed

Astronomia, eerto elio assai ben gli concedono

perelic fra grinTelici Ictlerati venga pur egli ascritto.

Dedicatosi con le accennate cognizioni al marittimo

esercizio, e, mercè le profonde sue geograficlie medi-

tazioni, convinto deiresistcnza di gran parte di Mon-

do fin lì sconosciuto, alla gloria aspirò di volerne ci

far r importantissima scoperta. Partecipato prima

alla propria sua patria il grande progetto, e da'

Genovesi trattato qual visionario, ai Regnanti allor

si rivolse del Portogallo, da' quali, non senz'aver

prima dovuto superar le trame di maligna e gelosa

invidia, fornito vennegli allìnc quanto occorrer po-

tea onde tentar un lungo incerto ed azzardoso cam-

mino suir incostante elemento delle acque. Dopo

superati infiniti pericoli, ultimo de'quali non dee

porsi quello della cospirazione del suo equipaggio,

per tema che, non rinvenendosi terra, avesser tutti

a perir di fame in mezzo a quell'interminabile Ocea-

no, alfine la sorte coronò le sue fatiche con la sem-

pre memoranda scoperta delle Indie. JN'unzio di tal

novella voli' esserlo ci medesimo a'suoi Sovrani,

recatosi perciò in Portogallo ove accolto venne co'

più vivi contrassegni di trasporto ed ammirazione

da Ferdinando ed Isabella: dopo di che fé' ritorno

alle sue nuove colonie. Nuove scoperte coronarono

sempre le sue industri fatiche, non senza però aver
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solTorto i disagi insoparal)ili da simili intraprrsr. di

fame, malattia, mortalità, e miovi ammutinamenti,

a'qiiali resistette egli sempre con cuor fermo ed

intrepido. Non valse peraltro a resisterà quelli della

malignità e dell' invidia: imperocché accusato a'suoi

Sovrani, e dalla gelosa loro diffidenza spedito a

sindacarne gli andamenti un tal Francesco di Bo-

davilla, quest*" empio ministro non arrossì di riman-

dar in Europa carico di catene un uomo cui essa

era debitrice della scoperta che più abbia onorato

Pumano ingegno. Se non che da'Sovrani disappro-

vata cotanta ingiustizia, e sciolto ed onorato il Co-

lombo, venne ancora inviato nelle Indie. Ma nuove

amarezze d'insidie ed ammutinamenti l'obbligaro-

no a tornar in Europa, ove trovata estinta Isa!)ella,

sua parzial protettrice, ne più ottenendo quind'in

poi da Ferdinando ne accoglienza ne mercede, ad-

dolorato più assai per tanta ingratitudine, che op-

presso dalle fatiche, e dalPetà, compì in Vagliado-

lid la sua mortale carriera^, ordinato che venisse

sepolto con quelle catene medesime [che furono la

ricompensa dclP aver donato alle Spagne un nuo-

vo Mondo.
* Alle infelici vicende d'un uomo di mare succe-

dano or altre infelici d' un uomo di lettere. E sia

((uesti f^irunio Politico, da Como, così egli appel-

latosi invece die l)<ij)oiitc,^ vero cognome di sua

famiglia. Dalla propria genitrice, di nazione Dorica,



potr appivndor (li biioirora la lingua Greca, nella

(jualc prrtVzionossi dappoi in Ferrara sotto il Gua-

rino. Quivi accaihh'gli la prima ch'Ile sue sventura:

impcrocclvè poco mancò non esser compreso nel

massacro di tutti gli studenti, oniinato da Mattia

Re d'Ungheria, cognato del Duca Ercole, per ven-

dicar un nipote di quello stato ferito appunto da uno

studente. Da Ferrara trasfcnssi poscia a Milano^

qual prcccttorc de' figliuoli di Lodovico il Moro:

cpiando dovuto fuggirne per non cader nelle mani

dcFrancesi, e mentir abito e nome,riparossi dappoi

in Reggio, ove aperse scuola di Greco e Latino con

pubblico applauso e generoso stipendio. Dopo al-

cun tempo si condusse a Forlì con lo stesso eserci-

zio, ove però, caduto in sospetto alla Corte di Roma,

ebbe a foffrir dura prigionia: dalla quale liberatosi

tornò a Reggio, ove eresse una stamperia, che poi,

ad istanza della Duchessa di Fen-ara, trasportò in

questa città. Quando interamente da un tal Bonac-

cioli con rei maneggi derubato de'torchi, caratteri,

ed altro, e riusciti vani i suoi richiami al Duca, già

contr esso dal truffator prevenuto, esacerbato dal-

Fira e dal dolore partissi di Ferrara, e vagando

qua e là senza più saper ove fissar domicilio, mise-

ramente alfine in Bologna mori (12).

(12) Come ho avvertito nella Prefazione, i pochi

Articoli da me aggiunti all'Appendice del Telilo, sono
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Ma abbia fra gì- infelici anche Plerio Faleriano

condcgiio luogo: il quale nel suo Contarino sembra

essersi di tutti fuorcliè di se ricordato. JNc al torto io

m'apporrei credendo aver egli composto quel Dia-

logo sulla Miseria de'Letterali^ se non perchè poco

propizia ebbe anch'egli a sperimentar la fortuna (j3)-

estratti dal Gorniani. Anche il Ticozzi nella citala

sua Opera ha la Vita di Lodovico Politico Virannio.

Chi sia vago di scorger quanto fra loro discordino

questi due bibliografi sul conto del Po bìlico ^ non ha

che consultarli; uè come straniero al n^io assunto, mi

deggio far carico di rettificare o confutare. Bastami

l'avvertirlo, ed avvertire quanto convenga andar cauli

sul prestar cieca credenza a tutto ciò che alla gior-

nata vassi leggendo* Veggasi anche il Tirab*

(i5) Il traduttore peraltro di questi opuscoli può

in buona coscienza assicurare d'averne per questo solo

ogf'etto intrapr.csa la versione: sicuro di potersi appli-

care le seguenti miseiande parole, colle quali Gius.

Barbieri, descrivendo se stesso, chiude la sua opnra

De Miseria poelarum groccorum, ricordata qui nella

Prefazione : fortuna in onmiòus contraria sem-

•per jactalus, misere vitain transi<:^Oy et si ad litte-

ras eapse natura non Jerrer, illis studuisse detesta^

rer, cum videam doctos ut plurimurn esse infelices,

indoctosque sortem hai/ere blandam Non uso a
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Fin dalla prima sua otà iViò a diveder buon amore

per le lellere: se uoii che mortogli nella milizia il

padre, toccando il decimo anno di età, seno! di-

stolse afTatl(>, molto però distttrl)oUo da^li ameni

suoi studj la cura delle domostichc faccende; impe-

roccliò per la ristrettezza del suo patrimonio, con

madre povera e due sorelle senza dote, costretto

venne, per riparare a tanti bisogni, a porsi a'ser-

vigi di alcun Veneto patrizio. Ma neppur tanto lu-

crar potea col suo servire da trar d'angustie né se,

ne la madre, ne le sorelle: del che egli si duole in

una elegante e patetica Elegia, ove deplora le ca-

lamità della sua vita, cosi dicendo:

Jlt gcnitrix paitper^ gcminos sine dote sororcs^

Quas mìscras frustra spes fo^ct una mei,

Exposcunt a me fraterni proemia juris:

Scd cartas nullas^ carmina nulla^ isolani.

Finalmente da Urbano Valeriano, dottissimo siw

zio, istruito nelle liberali discipline, pervenne a (juel-

la dottrina che dalle sue opere può di leggieri com-

mentire, passa sotto silenzio le poche [parole che se-

guono. E quanto ei possa lodarsi e degli nomini e

del paese^ la Dedica qui abbastau2sa lo dimostra-



2t8 appendice

prendersi. Meno infelice pertanto ei visse, è vero,

peraltro sempre povero, finché assai vecchio in Pa-

dova, non senza duolo di tutta FAccademia, e de'

molti suoi amorevoh, chiuse gli occhi all'estremo

sonno (i4).

Sonovi peraltro alcuni acquali, per vero dire, non

ingioconda sotto qualche aspetto sembrar potrebbe

certa tal quale Infelicità: in ispecic a quelli dall'a-

morosa passione tormentati fino all'osso^ e fra'quali

piacemi annoverar Elìsio Caleiizio^ insigne Poeta,

carissimo perciò al Ponlano e al Sannazzaro. Am-
mirabile ei fu per la felicità della sua poetica ve-

na, improvvisando in varj metri: ma ardendo sem-

pre di giovanile amoroso fuoco, riscaldatosi oltre

il dovere il suo estro, come se qua e là intoppasse,

non molto limpido perciò scorrea. Scrisse nondi-

meno molte buone cose, fra le quali di molta lode

son degni quattro libri di Elegie indritte ad Angelo

Colozio. Troppo follemente peraltro perdutosi il

povero Elisio dietro gli amori, e posta in non cale

ogni altra occupazione, poiché a lungo in vane Elc-

(i-^) PeraUro, dalla sna Vita premessa a quest'Ope-

retta, noti pare sia stato davvero tanto infelice quan-

to il Toilio ce lo vuol far cred^e: tutt' altra poi fu

la cagione che die vita al Conlartno.
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gi(^ consumossi, tardi alfine si avvide non aver più

in clic sperar fortuna. Ond'ò che una somma pò-

Vcrlà, e la total privazione d'*ogni più necessario so-

stentamento, il trasse a picchiar alla soglia di mor-

te, la (piale in non avanzata età lo i*apì a' viventi.

Ciò che poi accader veggiamo non si di rado egli

è che, se presi vengan i vecchi d'amorosa passio-

ne, non amanti, bensì amenti, e davvero miseri di-

vengono. La qual disgrazia, ira gli altri, spcrimen-

io\\a.yJlgostut() tVz/ò^uno de'pnmaq Aristotelici, uo-

mo di fertile ingegno, liberale, e sopra tutto gio-

condissimo nel recitar novelle e motti, anche in pub-

bliche adunanze. Scrisse molti Commentar] sovr'

Aristotele, e molto pregiato è un suo libro in di-

fesa di Averroe contro Algazclc. Ottenuto alfine il

bramato ozio, e sopi-aggiuntagli la podagra, impu-

gnò allora la penna contro gli Astrologi, gli Auguri,

e simil razza di gente. Sebben settuagenario, pur

non raffreddossi giammai negli amorosi intrighi,

immemore dell'Omerico aforismo: Senes ad bella

incpti: anzi, invecchiatagli pur la moglie, d'impoten-

te amor fino alla follia si accese per una fanciulla,

e sì fattamente, che il nostro vecchio podagroso Fi-

losofo, non arrossendo fino in pubblico danzar al

suono di pive e cornamuse, era divenuto oggetto di

vergogna e compassione agli occhi de'risguardanti.

Finalmente preso un forte raffreddore per un not-

turno viaggio, e, mentre tornavasi a Suessa, soffo-

cato dalla gonfiezza delle glandole, morì.
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La scienza verace poi dell'arte propria, riiulovi-

nazioiie , fu causa dì acerba morte a BartoUwico

Coclite. Nato in Bologna di poveri geuitori, sortì uti

meraviglioso e quasi divino ingegno nell'arte Di-

vinatoria^ e trattò la Fisienoniica e la Gliiromantica

con universale aramìrazione degli Astrologi, ben

sovente menzogneri ne' loro oroscopi. Pubblicò an-

cora un applaudito libro con delle effigie, conte-

nente i caratteri de'lineamenti umani, e le regole

necessarie onde conoscerli. Inoltre con ammirabi-

k ingenuità registrò il catalogo di tutti coloro cui

pronosticò varj casi di morte violenta, tutti dopo la

lor morte comprovati con esattissimo evento {i5).

Eppur egli clic si esperto era in predir ad altri (juc'

pericoli cbc lor sovrastavano, non valse a scbivar

r acerbissimo fato che lui minacciava. Imperocché

interrogato una volta da Ermes lieutivoglio, figlio

del Tirainio di Bologna, a predirgli ciò che ad osso-

lui avvenir dovea: di mala voglia, ed a forza, rispo-

seli elle sarebbe morto esule in guerra. Della <|ual

predizione spaventato Ermes, e sdegnato, comandò

ad un de' suoi bravacci d' uccider Coclite a<l ogni

patto. Questi però, che già si prevedeva il fatai

(i5) Vedi quanto si è dello nelle Note 3 j e 55 al

Friuli.
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colpo, cbhc ravvortonza di coprirsi la t<?sta di una

secreta celata: ma vietar non potù la fatai ìnsiilin,

iinpcroccliù dal sicario, travestitosi da facclrino,

mentre una notte invano ci tentava internar la chia-

ve nella serratura del suo irselo, g à imbarazzata

con frammessovi alcun sassolino,di un colpo di scure

nella nuca fu tratto morto a tena. Ned altra ragio-

ne addur seppe il sicario del commesso assassinio,

fuorché r avergli Coclite predetta clfegli sarebbe

stato omicida.

Socio e collega nclParte medesima, come pure

per la quasi egual sorte, Coclite ebbe Luca Gau'

776*0, Napolitano: il quale seriamente ed amiche-

volmente venne da quello ammonito a procurar

di sottrarsi agli atroci tormenti che il minacciavano',

poiché egli, per negligenza di suo padre, non con-

scio de** suoi natali, ciò proveder non potea colla

scienza degli Astri. Ma Luca non riflettendo quanto

infallibile Coclite fosse nelle sue predizioni, con

estremo suo danno trascurò Futile avviso. Impe-

rocché avendo predetto a Gio. Bentivoglio che m
quell'anno istesso egli sarebbe scacciato della pa-

tria e privato della Signoria, con cinque buoni trat-

ti di corda che (jucsti fe'subirgli. pagò lapcna della

sua troppo libera predizione (iG).

(iC) li Boccali/I t ha ne'euoi Ra«^;^uQ<^ì'' di Par^

nei) intio lotto anche questo Gaiirico a lagnarsi e
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Sovra ogni altro poi fu infelice Camillo QucrnOj,

pubblicamente in Roma detto rArxipocta^ rino-

matissimo così pel suo valor nella poetica facoltà,

come pel miserando fine clie incontrò. E ben ebbe

ragione di sclamare clic, se incontrato crasi in un

generoso leone, avea però dato dentro in mille

ferocissimi lupi:sebben egli stesso, più cb'altri,

fosse contro se tiranno. Egli, udito avendo esser

i Poeti molto onorali da Papa Leone, da Mono-

poli sua patria portossi a Roma, non con altro

equipaggio che la sua lira, al cui suono cantar

solca oltre ventimila versi della sua Alessìade. Né

gli falli la speme: imperocché non tosto fu in Ro-

ma che, datosi col suo paffuto mostaccio il fran-

cbieder gìustiz-a ad Apollo dn'mali trattamenti rice.

vuti dal Benlivoglio. Il Dio gli risponde, meravigliarsi

ch'egli che sì bene avea predetta 1* altrui disgrazia

non avesse prevista la propria; e che ignorasse esser

ufficio di ohi prudentemente vuol comportarsi coi

Grandi, blandirli con gradite anziché' esacerbarli con

ingiuste novelle. L'avveramento poi della predizione

sul Bentivoglio non dovea sembrar tanto prodigioso, in

considerazione dell'odio attiratosi per le sue crudeltà,

e delle guerresche misure che coutr* esso prendca la

Corte di Roma.
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co Pugliese a far bella cii'ra a questo e quello,

accarezzato iu breve d.i tulli j»ei la ieconda sua

vena, ed accolto uelP isola Tiberina, venne ([uivi

con insolito onore coronato eJ acclamato Arcipocta.

Condotto dappoi alla presenza di Leone, e datogli

buon saggio di sé col suono della lira ed il poe-

tico estro, ancbe adesso divenne carissimo. Anzi,

cogliendo sempre l'occasione della cena del Pon-

tefice, questi colle sue proprie mani porgevagU

tutto ciò cbe d''ogni vivanda gli avanzava, facen-

dolo fm bere nella medesima sua coppa: a con-

dizione però cìie su qualsiasi tema datogli improv-

visasse, come tributo, un distico: avvenendo però

che la sua vena fosse o sterile o grama, berne do-

vesse un orciuolo intero^ in mezzo alla qual lieta

e splendida cuccagna ingrassò di tal modo clic

soggiacque poi a ficrissima podagra. Accadde però

talvolta che oggetto ci divenne di smodate risa:

massime un dì che, impostogli a cantar di se stes-

so, e tosto avendo improvvisato quest'esametro:

Arcliipoetafacit versus prò mille poetisi

fermatosi alquanto, come per pensare al pentame-

tro, Leone prontissimo cosi gliel improvvisò:

Et prò mille aliis Archipocta hihiL

Cagion fu poi di ben più smascellate risa, quando
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sorpreso Qucrno della frizzante prontezza del Pon-

tefice, segni col terzo verso-:

Pomgc^ quodfaciat niihicarmina docta^ Falcì'imm;

al quale prónto pnr Leone, dalF appendice tolto di

Virgilio^ soggiunse il quarto r

Hoc eniinfi^Jeneryaty dehiliiatque pcdcs.

Morto qirin di Leone, e caduti in discredito e perse^

guitati sotto Adriano i Poeti, trasmigro a Napoli:

ove oppresso dalla duplice sciagura di durissima

povertà ed incurabile malattia, e ridottosi perciò

all'ospedale, disperato alfine, con una forbice squar-

ciatosi il ventre e sparse le interiora , misera-

mente mori (i8).

Altro Poeta aggiimgasi a Camillo, ancli'ei ludi-

brio acerbo di capricciosa fortuna. Questi è Nicolo

Franco, poeta assai valente, di vivace ingegno,

ma satirico: e, fra i molti, carissimo a Francesco

lìc di Francia. Oltre un libro di Epistole, compose

(17) Alcuni leggono,, e bene a parer xwxo: Hoc vi'

TìUìi . Il Tlrab. e il Dìz. St. lianno Hoc el'iam.

(18) li Qucrno ebbe nella stessa Corte ili Leone

mi formidabil e invinoibil rivale in Andrea Marone^
di cui si e parlalo a suo luogo (Di \ St).
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anche una Satira, intitolala F'dcna, e assai pun-

gente, contro la Romana Corte, la quale anche og-

gidì si legge. Veggendo però come il Pontefice Cle-

mente VII tollerasse con animo calmo non poche

ne lievi traversie, e riflettendo die ad esso non altro

conveniasi che sacre frasi, compose una Pasquinata,

ove, fra le altre, v'Inserì le parole dell'Evangelista

di l^atmos: Vcrhmn caro factum est. Il Pontelicc

peraltro, scopertone l'autore, e volendo nella pili

solenne maniera dìlfamarlo. ordinò che sulla piazza

appunto di Pas([uino (sulla cui statua soleaii alhg-

gersi cotai lihelli) gli fosse allungato il collo. Preso

per tanto il misero Nicolò, venne sulla detta piazza

appiccalo, appostagli la seguente iscrizione: £fc/7£-

Cjfix'us est prò iiobis.

Gli'uni, rinomato castello de'Picenti (19) nel re-

gno di Napoli, fu patria di due Gaurici, entramhi di

s<piisito iugegno, ma hen poco avventurali. Di

X/fca, peritissimo nell'iVstrologia, e dell'esito felice

delle sue predizioni, se n'è poco indietro discorso.

Fuvvi pur Pomponio ^ poeta non mediocre, e an-

ch'esso di feiTido ingegno, e fecondo in più mate-

rie. Scrisse, fra le altre cose, molti Epigrammi ed

(iq) Ora provincia del Principato Gileriore. C/y«wi

dicesi nel Testo: Juiionis Argiva: futiurn

i5
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Elegie, non dubbj iiidizj di sua amatoria vanità:

noto essendo a tutti quanto ei fosse pcrdutanK-nte

innamorato di tal nobil donna, e come soverchia'

mente sfogasse P amorosa passione col lascivo le-

nocinlo delle Muse. La qual cosa, come propria e

sovente fatale agi' Italiani, così fu cagione a Pom-

ponio della sua ruina. Imperocché un dì portan-

dosi da Sorrento a Castellammare, e preso in mez-

zo da alcuni che ^;li si fecero incontro, mai più

d'allor in poi non fu visto: così che si tenne fosse

da quelli ucciso, ed insiem conservi e co'glumenti,

perchè non si rinvenisse alcun vestigio del mas-

sacro, nel sottoposto mare precipitato (20).

Piaccmi anche fra'varj casi d'istahile fortuna,

avversa mai sempre alla virtù, quelli or registrare

di Alberto Pio^ da Carpi ^ nel quale sehbcn in

sommo grado si riunisser nobiltà, ricchezze, in-

gegno, probità e coltura, tuttavia dagli avveui-

menti è forza concedere esser Fortuna assohita-

mente superiore ad ogni umana prudenza. Tutto

egli seppe ciò che somministrar potea prestante

(20) Si ebbe sospetlo cb<» la fnm'glia di una Don-

Da (ii distinzionCj con la qna'e avea egli ww ainoro.

So commercio, gli avesse iatlo questo complimento.

(Di/. St.)
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(ì(Ulrinn, o solette iiicliislria, od arcana scienza, liu-

j)t*roC(>lic oltre ad esser fornito di acutissimo inge-

gno, \o era viepj)iù di straordinaria memoria: e di

tal e tanta clo(iuenza, da volger ove più gli pia-

cesse gii animi de'Principi. I\e''lrattall perciò cusl

di guerra che di pace aveasi da tulli ((ual oracolo,

e peritissimo neli'ideare e condurre politici o guei-

resclii stratagemmi. Eppure cotanti suoi meriti, a

compenso de' quali poco sarebbe stato qualuncpie

felicità, qual mai indegna mercede non conseguiro-

no! trovatosi da un istante all'altro spogliato di tutti

i suoi beni, e bersaglio di milTaltre calamità in que'

tristissimi tempi, de'quali ne più lugubri o detesta-

bili Roma non vide giammai. Imperocché essendo

il coalizzato esercito degli Alemainii, Italiani e Spa-

gnuoli, in numero di 4o mila, per Ponte Sisto pene-

trato in Roma, tal fu e tanto il massacro ed il sac-

cheggio a che si abbandonò, che mai a memoria d'uo-

mini con egual barbarie non s"* incrudelì contro per-

petui ed accaniti nemici. In tali tristissime circostan-

ze, mentre lo stesso Papa Clemente era prigione, e for-

zato ad accettar durissimi accordi, riuscito Alberto

a scappar di Castel S. Angelo, fuggissi in Francia:

ove però non rinvenne sorte migliore. Imperocché

non tosto quivi giunse, solo desioso di più quieto

vivere, che seppe essergli stato, d'ordine di Cesare,

tutto confiscato il paterno retaggio, non per altro

che per aver calorosamente favorito il Pontefice.
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Visse perciò qiiiiid' innanzi povero, e per giunta

travagliato assai pur dalla gotta, la cui pertinacia

il condusse alPestremo suo lato, non vecchio an-

cora, in Parigi.

E chi, per poco che intendasi di Politica, non

deplorerà le vicende dì Nicolò Macchiai^elli, d'ot-

timo Principe sapientissimo istitutore ('^i)? Nel (pia-

le fa meraviglia che tanto in lui potesse natura, che

appena con nessuna, o al più con pochissima cogni-

zione della liiigua latina, pervenisse a così alta ma-

niera di scrivere: sapendosi, per sua stessa confes-

sione, aver egli dal Fiorentino Marcello Virgilio, di

cui fu scrivano e coadjutore in un pidjblico olficio.

appreso il fiore dell'una e P altra lingua, che si ac-

conciament(; sparse poi ne' suoi scritti. Scacciato

peraltro il Soderini dalla Mcxlicea fazione, venne

anch'esso il Macchiavelli reputato a parte della

congiura. Pel /jual dubbio crudelmente perciò tor-

turato, e scopertosi poi innocente.^ ad alleviarne le

amarezze gli si conferì un anuuo stipendio perchè

SI applicasse a scriver kr Storia. Ma siccome di

mala voglia compresso avea il rancore, e, ragio-

nando o scrivendo , sempre encomiava a cielo

• (21) No;i tutti si soscriveraimo a questa aenlenza

del uoslio Tullio,
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i Bruii e i Cnssii, jx rriò si \o\\c ad ogni patio o

ITO o complice (Iella Medicea congiura. Privalo

perciò dello stipendio, visse dappoi miscrahilissi-

nio:, e conti il)ui ad accelerar la sua morte una me-

dicina sconsigliatamente presa, onde premunirsi

contro alcuni suoi incommodi.
* Bernardo Tasso^ cliiaro ed infelice padre di

più chiaro ed infelice figlio, merita or qui ricor-

darsi. Rimasto orfano del genitore in tenera età,

e fpilndi a poco del di lui zio Luigi, Vescovo di

Iiecanati, applicossi in Padova allo studio delle

Greche e Latine lettere; dopo di che prese ono-

rato servigio presso Ferrante Sanscverino Principe

di Salerno, che ogni agio gli concesse a coltivar

le Muse. Dietro varj viaggi in Barherla ed in Ispa-

gna restituitosi a Napoli, dir puossi aver egli con-

trihuìto alla propria sciagura, non meno che a ({nel-

la del suo Principe, accagionatisi entramhi fautori

della congiura scoppiata in Napoli contro llmpe-

rator Carlo Y, che tentava introdurvi la Domeni-

cana Inquisizione: perloclnj, onde assicurarsi dal-

l'ira di Cesare, gittatlsi del partito del Re di Fran-

cia, passarono entramhi a questa Corte. La fortuna

però che quivi in sul principio gli arrise, bentosto

cangiò, sì che videsi ridotto privo d'ogni conside-

razione, e mancar d'ogni sovvcnimento: alle quali

sciagure aggiuntasi quella pur della morte della

moglie, restituissi in Italia: ove ritratto avendo il
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figlio Torquato dal nemico suolo Partenopeo, vi-

(Icsi (juindi astretto a mendicar servigio presso le

corti d' Urbino e Mantova, finché in Ostiglia cessò

di vivere.

Più famoso peraltro del genitore, così per in-

gegno che per calamità, fu il gran Torquato^ di

lui figlio^ splendore dell'Itala favella, e, senza con-

trasto, principe di tutti i Poeti del suo tempo, il

quale merita in questo catalogo distinto luogo. Tut-

tor fanriidlo, fuoruscito il padre, e sofferte le sven-

ture dell'esilio, trasferissi a Roma, ove sotto la di-

sciplina di Maurizio Cataneo i precetti apprese della

Eettorica e della Poesia. Incominciò poi ad inal-

zarsi la sua fortuna, dappoiché i Principi e tutti

gli eruditi presero ad ammetterlo alla loro confi-

denza ed amicizia: fra' quali Scipione Gonzaga,

dappoi Cardinale di S. Chiesa, fu quegli che sovra

ogni altro pregiossi di onorar la sua Corte, alber-

gandovi un sì chiaro Poeta. Il Tasso peraltro, punto

da più ardente desio di ben erudirsi nelle buone let-

tere, andonne a Padova, elettissimo emporio degli

eruditi di tutta l'Italia. Nella qual città poiché al-

<{uanto dimorò, pubblicativi i suoi Dialoghi, venne

dal Duca Alfonso invitato a recarsi a Ferrara, ove

accolto venne alla foggia di coronato e trionfante

Principe. Recatosi (la[)poi nella Francia, in compa-

gnia <lel Cardinal f.uigi dT'^ste, dal Pontc^ficc Gre-

gorio XIII inviatovi iNunzio della S. Sede, tornos-
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srnc (Icroralo di «[ucl l\c Cnrlo IX del titolo «li

Poeta e^simio, e nroliiio (l'onori. E già parea'lor-

((iiato presso a toccar Tapice della felicità, quando

d'un col|)o cangiossi la loiluna: della quale come

dianzi il favore, cosi quind'in poi ne provò il iuio-

n«. Incominciò, per verità, la serie delle sue sven-

ture dalla morte del genitore. L'odio poi e le inimi-

cizie che incontrò per parte degrinvidiosi suoi emuli

procurarongli un carcere: nella qual detenziotie po-

co mancò per melanconia non impazzisse. Miclielc

Montali^neiiana esser rimasto tocco di compassio-

ne, allorché in Ferrara il vide in sì deplorabile sta-

to, dimentico di sé e delle sue opere ^ le quali, seh-

bcn imperfette nò assoggettate al benefizio della li-

ma, da altri vcnivan date alla luce. Liberato dal

carcere portossi a Pavia: donde ricondottosi di

nuovo a Ferrara, venne strettamente chiuso noiro-

spedale di S. Anna: ed ivi trattato con quc'rimcdj

atti a ritornargli lo smarrito scimo. Liberatosi an-

che da questa detenzione, poiché qua e là per P I-

talia vagò, trasferissi a Napoli, ove riuscito a ricu-

perar il perduto retaggio, sano mantennesi fino al

Pontificato di Clemente Vili. Quindi chiamato a

Roma dal Cardinal Cinzio Aldobrandini, volente-

roso acconsentì: ma quando in pronto eragià il

poetico alloro,^di cui fregiar pubblicamente aveasi

nel Campidoglio, repentina e ognov crescente fcb-
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LiT, ili ancor fresca età, agii onori ed alla fortuna

rapi un tanto splendor delie italiclie lettere ('29,).

i\è disgingnersi dee da Torquato il suo carissi-

mo e vecchio amico Fabio Lai'uio^ anch' ei delle

Muse chiaro cultore^ ed accostumato a conversar

familiarmente con tutti gli eruditi, conoscendone

perciò di ciascuno il merito, così egli su tutti am-

mirava e prediligeva il Tasso principe delTilala

poesia. JNè meno dilettavasi Torquato di Fahio: per

cui amore compose quell'elegantissimo carme, in-

titolato // rogo di Corinna'^ essendo che Fahio tro-

vatasi allora sommamente addolorato perPimprov-

visa morte di hellissima donna, da lui più che se

stesso amata , e la quale non vano era il sospetto

che perisse avvelenata dallo stesso marito, sdegnato

di tal tresca, e più del mormorarne del volgo. Fa-

Lio peraltro^ da lì a pochi anni, rovinato in ogni

suo avere, venne da un vii mascalzone in Mantova

ucciso. Una tragedia di lui^ lodata da Antonio De-

cio nelle sue Lettere, incontrò pari sciagura, pe-

rita anch'essa, non senza molto scapito della sua

gloiia e delle buone arti.

* Or un altissimo scrittore nelle due lingue, itala

e latina , merita collocarsi fra gPinvcro non felici

(22) V. qui avanti Nola 2\,
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letterati :, non se il corso intero ma se il trngiro fi-

ne^ si rii^uardi ilella sua vita. Va\ e^li ì\ Jacopo lìoìi'

fiuUo^ di Ciazano presso Salò, sul Henaco. Fatti suoi

studj in i\i(luva e altrove, portossi a Roma, ove fu

Segretario dei Cardinal di Bari '^ e postosi (|uindi

a' servigi del Cardinal Gliinucci, quivi attraversata

videsi la sua fortuna da un insolente; Cortigiano,

per cin' partirsi dovette, e andò a Napoli: donde

poi a Padova presso il Hemho, ondVMudir nelle let-

tere il suo figlio Torcpiato^ e finalmente cliiamato

dalla Repubblica di Genova ad insegnar Etica e

Politica, quivi si condusse. Ove, oltre aMetti utficj,

altro pur n^ebbe onorifico, quello cioè di scriver a[)-

punto la Storia della Liguria: lo clie egli eseguì,

e con tal purezza ed eleganza di lingua, da poter

competere copiò rinomali scrittori del Lazio. Que-

sto lavoro peraltro al tempo istesso clie costituisce

la maggior sua gloria^ contribuì non meno alla sua

final ruina: imperocché offesi alcuni di (pie' Liguri

magnati per avervi egli fedelmente ritratti grini(|ui

lor maggiori, colto il pretesto che il Bonfadio si

dilettasse de'Socratici trastulli, congiurarono sì fat-

tamente contr"'esso die, dato in mano a' Tribunali,

venne condannato alla decapitazione, ed il suo ca-

davere alle fiamme (23).

(23) Fra le Letlerc del Bunfadio bavvene una
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* Un instancabile e quasi enciclopedico Scrittore

or ne si para dinanzi nel Giustinopolitano Girola-

mo Muzio, Nacque egli in Padova di povcn geni-

tori, né ad altri che al suo vasto e fervido ingegno

dovette la molteplice erudizione di cui die saggio

in tanti dispara tissimi argomenti: per la quale pe-

rò, sebben accare2zatt> da rarj Principi, essendo

stato a' servìgi delPImperator Massimiliano, de' Du-

chi di Ferrara e d'Urbino, de'Gonzaghi, e del santo

Pontefice Pio V, pur irondimeno, com' egli sul fin

de' suoi dì scrisse al Duca dì Savoja, in 54 anni di

sua servitù non giunse ad acquistaci 54 quattrini

di ferma rendita. Benemerito poi, più che per al-

tro, si rendette il Muzio dell'italica lingua, in ispe-

cic per tre sue robuste Orazioni in difesa della me-

desima, contro ([uellc clic in dispregio di essa ed a

'favor della latina recitò l'Amaseo in Bologna dinan-

zi a Clemente VII e Carlo V. Fa poi meraviglia. co»

me un uomo che lottar dovè mai sempre col biso-

gno, e che trasse pur sovente la vita fra Farmi, po-

tesse aver voglia ed estro da scriver tante e sì varie

breve e patetica^ scritta al GrinnMi pochi momenti

pilina (Iella sua morte. Altro bel saggio di fermez-

za <r animo in quel terribile istante si è veduto nel

Colleituccfo.
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Opere, Il catalogo delle quali empie molte pagine»

Pur, nonostante 11 suo iii(lc(es,so studio, non polè

ginnunai sbrigliarsi dalla magra povertà: e sebbcn,

com' ei disse, abbia scritto 54 anni per cacciar la

famey dinz\c\\c per acfluistar fama ^ non potè mai

riuscire a cacciar quella, sì clic assai vecchio e

povero si morì.

* Se poi avverossi giammai che Povertà madre sia

d'Industria, ciò fu in Aicolò Tarialea. Nato egli di

poveri ed oscuri genitori in Brescia, in fanciullesca

età incominciò a sperimentar le traversie della for-

tuna, rimasto orfano del padre, ed avendo nel

sacco della sua patria riportato gravi ferite, al-

l' occasione che, violato il sacro asilo ove rico-

vratc cransi donne e fanciulli, dalla brutal solda-

tesca si fece su tutti man bassa : di una delle

(piali non avendo potuto Nicolò risanare, per cui

renduto balbuziente venia denominato Tartaglila.

con tal vocabolo ei volle esser cognominato. L'a-»

more clr egli ebbe allo studio, ed un interno irre-

sistibile impulso che il traeva alla cognizione della

Geometria, sormontar gli fecero ogni ostacolo che

fiapponeavi la misera bil sua condizione^ e con sì

felici progressi, che di per sé, oltre all'acquisto delle

dotte lingue, pervenne egli pel primo ad illustrar e

tradurre Euclide ed Archimede. La fama pertanto

del suo sapere gli procacciò in Venezia una cate-

dra di Matematica: donde invitalo in patria, noa
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tardò a recarvisi, benché ne dovesse bentosto rìma-

n<;r malcontento, siccome defraudato nel convenuto

stipendio, e riguardato sen// alcuna distinta consi-

derazione. Tanto è vero quel sacro detto : nenia prò-

phcta acccptns est in patria sua! ]\è mancaron-

gli altresì delle moleslie per parte degl'invidiosi del

suo sapere :; fraVjuali il Florido, il Cardano, ed il

Ferrari : sebben tutti ceder dovessero al valor di jNi-

colò, il quale, nauseato alfine di amarezze e dissa-

pori, per parte in ispecie dell' ingrata patria, resti-

tuissi a Venezia, ove morì.

* i\c indegno di partecipar a questo ruolo repu-

tarsi debbo Angelo da Costanzo. Nato in Napoli

di nobile famialia, e nutrito del latte delle Muse dal

Sannazzaro, giunse in breve a tal celebrità, che,

armatasi l'invidia contro di lui dell'arme della ca-

lunnia, d'ordine sovrano esiliato da Napoli, dovè ri-

trarsi in Cantalupo, suo feudo, k questa sventura

quella pur vi si aggiunse della morte .di due cari fi-

gliuoli, che in quel ritiro tutta formavan la sua con-

solazione. Quivi, ad alleviarsi la noja, compose la

Storia del Regno di Napoli, lavoro di 53 antii, che

dedicò a Filippo II Re delle Spagne e di Napoli:

da cui rimunerato venne, si, ma non prosciolto

dall'esilio, nel quale in età decrepita ebbe a finir i

suoi di.

* Altro esimio e sventurato Poeta or ci si affac-

cia davanti in Gio. Andrea Dell'Anguillara. Fu di
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Sutri, e (11 assai povera famiglia: inclinato agli

stmlj, e fornito di Irrvido ing<*gno, portossi a Ho-

ma , ove ollcniu* la direzione duna stamperìa. Se

non clic avvistosi il tipografo clic il suo direttore,

più clic de' tipi, coni[>iaceasi della sua consorte,

troncata con un assoluto congedo ogni amorosa tre-

sca, dovette Gio. Andrea partirsi e ritirarsi in ^ e-

nezia, nel qual cammino venne daMadri aggresso e

spogliato di tutto. Stretto perciò da urgente biso-

gno, ed invocato il patrocinio delle Muse, diessi a

coiDpor gli Argomenti ai Canti dei Furioso, che ven-

dette per mezzo scudo ciascheduno: e quindi si ac-

cinse a tradurre in nostra lingua le Metamorfosi di

Ovidio, dedicata la sua versione ad Enrico II Re di

Francia, che generosamente il rimunerò. iXon cosi

peraltro Cosimo I Duca di Firenze, cui diresse una

sua Canzone, del che si dolse con risentita lettera a

quel Principe. Visse pertanto mai sempre povero ed

in estrema miseria, e tornato in Roma quivi in un'

osteria si mori.

* Un vastissimo ingegno, bersaglio ci pur della

malignità della fortuna, scorgiamolo ora nel Veneto

Fra Paolo Sarpi, Rimasto in tenera età privo del

padre, ed in somma strettezza di fortune, venne

cionondimeno dalFamorosa genitrice indrizzato nel

cammino delle lettere sotto la direzione d*un Reli-

gioso Servita: al qual Ordine affezionatosi Paolo,

volle anche esscrNi ascritto. Felicissimi furono isuui
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progressi, tanto neiracMjui.sto delle dotte lijigiic,

non esclusa l'Ebraica, quatito nella Filosofia, nella

Teologia, e nelle Matematiche: per cui ottenne in-

segnar Filosofia in patria a' suoi correligiosi, ed es-

ser da Gio. Battista Porta encomiato uomo enciclo-

pedico ^ nato non solo aironor dcW Italia, ma del-

rumanitii^ e dal dotto Salmasio detto prodigio

della natura, la (piale il fece e poi ruppe la stam-

pa. Troppo zelante però il nostro Fra Paolo dei di-

ritti del suo Senato, in aperta coiitradizionc a quei

della Romana Corte, contro questi, e di buon in-

chiostro, impugnò per quelli ben sovente la penna,

nel che mostrossi campione assai formidabile a'suoi

avversarj: i quali non valendo colParmc di lui a

ribatterne gli argomenti, né ad imporgli silenzio,

d'altra si valserc: ed una sera, tornando al suo Con-

vento, aggresso da stuolo disicarj venne di più col-

pi trafitto. Fortunatamente peraltro risanato, seguì

con più fervor di prima nclPin camminato arringo,

in ispecie declamando contro E abuso degli eccler

siastici bcnefizj, e l'immunità de' sacri asili. Ma fra

le sue Opere quella che destò maggior grido si fu

la Storia del Tridentino Concilio, la quale pose il

colmo alle indignazioni ed alle animosità della Ro-

mana Corte, e contro la qualo surse uno stuolo

d' impugnatori , e vibrali furono contro gli scritti

non meno che contro il lor autore i più fulminanti

anatemi: de' quali però generosamente compeu-
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soWo lasuaRcpul)hlica, di cui era Consultare, cuci-

la qual carica in avaiuata età cessò di riverc.

* Al rapido abboz^ÉO d'un grand' ingegno, tutto

occupatosi di ternani altari, «jucllo or siegua d^ al-

tro grandissimo clic tutto di celesti occupossi, il di-

vino Galileo Galilei. Ei nacque in Pisa di noljile,

il, ma poco agiata famiglia^ e dal padre venne de-

stinato ad apprender la Medicina, in onta clie la

natura il chiamasse alle Matematiclie, ed in ispe-

cie alla contemplazione delle celesti stero. Giovane

tuttavia fu eletto a proi'essore neirUniversità di Pi-

sa: ove datosi con irrctrai^abili argomenti ad im-

pugnar la Peripatetica filosolìa, lo sciocco pedan-

tesco vulgo, tanto fieramente avverso ad ogni più

sana innovazione, quanto scrupolosamente venera-

tore delle viete dottrine, da esso more pecudum

sesTuitc. non tardò a scagliarsi contro del Galilei

con l'armi in uso della mordacità e delle minacce.

Perlocliè disdegnando egli piatir con quellimbe-

cille sciame, determinossi a cangiar cielof, ed otte-

nuto onorevole impiego nella Patavina Università,

quivi si condusse ad insegnarvi le Matematiche. Ol-

tre ad aver egli il primo applicato già il pendolo

agli orologi, ad essului pure appartiensi lo scopri-

mento dei Termometro e del Compasso di propor-

zione. Ma i ritrovamenti più insigni que'si furono

del feleseopio e del Microscoj)io. Tuttociò peial-

tro non^impcdi che anche in Padova !non alìliasse
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contro lui i denti la superstiziosa malignità: alla

<|uale, come già col Sarpi, il Veneto Senato corri-

spose accrescendo al Galileo e stipendio ed onori.

]\Ia la scienza clic più d'ogni altia debbo ad esso i

suoi incrementi, ella è l'Astronomia, della quale ne

ampliò a dismisura le cognizioni, mercè le scoperte

cli'eipotò far co'suoi cannoccbiali di tanti fin lì igno-

ti corpi cbe aggiransl neirintenninabile region delle

sfere. Desiando però ardentemente restituirsi in pa-

tria, ed ottenutone con onorifico impiego l'assenso

dal suo Sovrano, Cosimo II, vi si condusse dopo aver

prima visitato la capitale del Mondo cattolico^ ove

anclie volle in faccia de''suoi superstiziosi nemici

purgarsi di quelle risibili macchi<\ le (piali apposte

vcniangli contrarie alla santità della religione. Pur

quanto mai potè fin qui incontrar di sciagure ed ama-

rezze pe'suoi nuovi filosofici od astronomici sistemi

non fu che stille di rugiada in paragon de' tempe-

stosi nembi che suscltossi contro, quando, in opposi-

zione alla vulgare credenza che la Terra non fosse

che una vasta superficie, attorno alia ([uale s'inal-

zasse l'ampia stellata volta del Cielo, invece egli

fé' conoscer che questa nostra Terra appunto altro

non è che uno de' minimi fra gl'iinuimerabili corpi

roteanti nell'immensità dello spazio: ed invece che

starsi essa immobile ed il Sole aggirailesi d'intor-

no, starsi anzi (juesto immobile, ed essa attorno ro-

teare a sé stessa ed al Sole. La Religione e la Bib-
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Lia (solito prctostarsi ogiion a salvaguardia dalla

superstiziosa ignoranza, abbciichò la loi purezza e

santità al coperto le ponga d'ogui filosofico attacco)

reputaronsi pcf tai imovi sistemi dover ricevere l'ul-

timo crollo: quindi contro il loro autore non solo

si scrisse e si arringo da' sacri pergami^ che anzi di

più venne egli citato a comparir a Roma, e darsi

alla discrezione dell'Inqu-isitorio tulbuiiale. Gondot-

tovisi il Galilei, benché settuagenario, vcniie obbli*

gato a ritrattarsi di quanto avea scritto : dopo di

che permutossegli l'angusta detenzione delFinquisi-

torio carcere in quella più spaziosa della piccioLa

città d'Arcetri. Sebben persuaso il Galilei qual va-

lore meritar mai potesse la sua./òrzata ritrattazio-

ne, e che in onta alla medesima il suo nuovo siste-

ma non avrebbe mai più crollato, pure cionono-

stante visto i dissapori che arrecato aveagli la ce-

leste speculazione, abbandonato il Cielo non d'al-

tro quind'in poi volle occuparsi che della Terrai^ e

posclachè natura destinato avealo ad esser, anziché

pedissequo, creatore, volle perciò nell'Idrostatica

farsi inventore di una Scienza anch'essa fin 11 sco»

nosciuta, e la quale contribuì vieppiù a render gran*

de ed immortale il suo nome: finché giunto all'e-

tà di anni ^S, divenuto presso che sordo e da qual-

che anno affatto cieco, in Arcetri compi la sua mor*

tale carriera.

Nò mciio de'prccedcuti merita luogo distinto^

16
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fra grinfelici lettorati Enrico Caterino Dalila. Na-

to in Pieve del Sacco, nel Padovano, venne fanciul-

lo dai proprio genitore condotto ed educato in Fran-

cia. Pervenuto alla giovanil età portossi a P arigi,

e militò nelle regie truppe, ove diede molte prove

di valore, e più volte vi corse pericolo della vita.

Tornò dappoi in patria, e in tempo onde amareg-

giarsi al funesto spettacolo della sgraziata morte

del proprio genitore, trattosi per disperato eccesso

giù da un- alta finestra. Liberatosi allora dal me-

stier delle armi, a quello consecrossi delle lettere,

e fu delle prime sue occupazioni quella di stender

la Storia delle guerre civili di Francia, delle quali

erane egli slato buon testimonio e parte. Ascritto

quindi in Parma alPAccadcmia degFIntronati, in-

contrò briglie con lo Stigliani, e rimessane la de-

cisione alla spada, ebbe lo sgraziato vanto di tra-

passar da parte a parte il suo competitore, il quale

però fortunatamente scampolla. Ebbe dappoi dal

Veneto Senato il governo militare di parecchie cit-

tà, in Candia, in Dalmazia, e altrove: ma (piando

a quello trasferissi di Crema, incontrovvi la morte,

ucciso d*un colpo d'arme da fuoco in una mischia

da mi fattore di un gentiluomo Veronese, fatto poi

questo in brani dal primogenito figlio di Enrico.

* L'ambizione, quel solitario verme che consu-

ma il cuore a gran numero de' figli d'Adamo, che

sia talvolta cagione d'infclicità,~una riprova ce ne
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porge Falino Teff/. Nato ii» Ferrara, e dal genito-'

re in tenera età condotto a Modena, qnivi lece i

primi suoi studj, compiutili dappoi nelle Università

di Bologna e Ferrara. Poesia e gloria furono le sue

dominanti passioni. Della prima, con felicissimo

esito coltivata, buon testimonio ne sono le sue ope-

re impresse: dell'alila poi lo fu quella giammai

interrotta alternazione di vita dalla Corte alla soli-

tudine, poi da questa a quella:^ cui, nonostante il

vantato suo Stoicismo, sembrava dar tutta la pre-

ferenza. Viaggiò a Napoli, oiule personalmente co-

noscervi il Marini, il non plus ultra a que* tempi

deiritallco Parnaso. Avendo però il Testi nelle sue

Rime, dedicate a Carlo Emanuele Duca di Savoja,

trascorso in ingiuriose espressioni contro la monar-

chia di Spagna, colla quale era in guerra il prefato

Duca, venne rilegato in una sua villa: ne fu que-

sto il solo de' disturbi che procacciogli la Corte,

dalla quale poi disgustato ritracvasi, ma tosto pen-

titone cercava ritornarvi. Oltre gli onori che ebbe

da' mentovati Sovrani di Modena e Savoja, incon-

trò pure, mercè il potentissimo allettamento dell'a-

dulazione, la grazia del Pontefice Urbano Vili, che

affidogli FAmbasccria di Spagna, nella qual occa-

sione riconciliossi eziandio con Filippo IV. Ma nò

gli onori né i doni valeano ad acquetare Firrequie-

to spirito del Testi. Abbandonata nuovamente la

Modenese Corte per ritrarsi a Graffagnana, cercò
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ben tosto far a quella ritorno, lo che dal suo So-

vrano vennegU concesso, ristabilitolo nelle sue ca-

riche di Consigliere e Segretario di Stato. Ma que-

sto fu l'ultimo scalino da cui precipitò : imperoc-

ché d'improvviso arrestato e tradotto nella citta-

della di Modena, per imputatogli crimine di alto

tradimento, fu voce comune che vi fosse fatto se-

gretamente morire.

* Gio. Alfoiiso Borelli^ nato in Napoli di poveri

ed oscuri genitori, bersaglio anch' ci fu delle ista-

bili vicende della Corte. Dotato di sorprendente ge-

nio per le scienze Matematiche e Fisiche, vi fé' iu

breve tali progressi che in giovanil età venne inca-

ricato de' matematici insegnamenti in Messina. Viag-

giò quindi l'Italia, e specialmente si trattenne in

Firenze co' discepoli del grande Galileo, Castelli,

Torricelli, Viviani, ec, ond' erudirsi delle profonde

loro cognizioni: delle quali cotanto approfittò che

il Gran Duca Ferdinando II nominoUo a Professo-

re nella Pisana Università ^ e divenne poscia uno

de'primi luminari dell'Accademia del Cimento. Qui

però incominciarono le sue sciagure, provocate, più

che da altro, dall'irrequieto spirito di gelosia, die

gli fece incontrar serie brighe col prefato Viviani
,

come pure col Malplghi, soggetti entrambi famosi

e celeberrimi. Infastidito perciò del soggiorno di

Pisa, ove distinto erasi per le sue profonde astro-

nomiche, meccaniche e fisiche dottrine, volle resti-
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tulrsi a Messina, ove lasciò ììuovì frutti del suo va-

sto sapore in uiìa Raccolta di Siciliani scrittori, ed

altro. Se non che avvenuta quivi la sedizione con-

tro il governo Spagnuolo, e reputatone egli dc^prin-

cipali fautori, venne perciò dalle Due Sicilie esilia-

lo. Ricovratosi in Roma, quivi rinvenne un valido

sostegno (mercè la solita possanza delTadulazione)

nel real patrocinio della Svedese Cristina, e ne*ge-

nerosi sussid) del Cardinal L(^poldo De' Medici.

Ma Timnialura morte di questo, e le ristrettezze

cui quella Regina dappoi soggiac()uc, avendolo pri-

vato d'ogni sovvenimento, accadde perciò che ri-

dotto ad un'assoluta indigenza, ebbe alfine a sin-

goiar favore d'esser accolto fra'Religiosi delle Scuo-

le Pie, ond'istruire i loro alunni nella Filosofia e

nelle Matematiche, nel qual ritiro passò rassegna-

tamente agli eterni riposi.

* Se poi visto abbiamo in più d'uno de'narrati

casi gran parte delle sciagure che su gli uomini di

lettere gravitarono, prodotte o da capriccio di for-

tuna, da immoderata rivalità od ambizione di

gloria, ve n*ha pur di tal sorta che non d'altronde

che dalle ree naturali inclinazioni possono derivar-

si*, e di ciò luminoso esempio vienci fornito dal

Parmigiano Ferrante Pallavicino. Resosi troppo

di buon'ora Agostiniano, e cresciute con Petà anche

le passioni, queste lo disvogliarono dalPintrapreso

tcnor di vita, per cui cercato ed ottenuto da'Supe-
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rioìi poter recarsi in Francia, come giunse in Ve-

nezia, allacciato da'voluttuosi adescamenti di quella

Metropoli, tutto lor diessi in preda^ nò già soltanto

con una scandalosa condotta, ma con degli scritti

eziandio i più lubrici ed osceni, da' quali ritraea

non piccioli proventi. Perlocliè sentendo assail mor-

morarsi di ciò fino in quella licenziosa città , ne

reputandovisi più oltre molto sicuro, portossi in

Germania qual Cappellano del Principe d'Amalfi,

ove contrasse un pensar più libero contro la Chie-

sa e Roma. Tornato dappoi a Venezia al tempo

della guerra fra il Pontefice Urbano Vili e il Duca

di Parma Odoardo Farnese, impugnò tosto la pen-

na il Pallavicino, e con famigerati libelli si fé**cam-

pione de' diritti del suo naturai Sovrano contro le

pretese del Pontefice: i quali, uniti ad altri impu-

dentissimi suoi scritti, attirarongli contro Pira e

Fcsecrazione della Romana Corte^ che non tardò a

farne acerba vendetta. Imperoccbè postoglisi affian-

chi al Pallavicino un galante Francese (secreto man-

datario de'Barberini), e da questo sedotto a seco

lui recarsi in Francia, ove ottenuto avrebbe fortuna

e protezione, ad esso affidatosi, lasciossi, contro

ogni sua aspettativa, condurre in Avignone: alle

cui porte afferrato da una banda di sglierri, e tra-

dotto nidle carceri, venne poi tosto, con vana for-

malità di processo, condannato ad essergli sulla

piazza di (piclla città troncata la testa, in età di

soli 29 anni.
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Quanlo pur la fallare sorte non si biiilò di . //-

r/o, rultimo dc\Manuzii. non tanto d'ogni altro au-

tore. f|uaiìto segnatamente (li Cicerone meritevolis-

simo! Allorché da Venezia ei trasferissi a Roma,

era cosi ristretto di fortune, che gli fu d'uopo ac-

cattar a disjxn-ata usura alcune centinaja di scudi,

onde trasportar la sua biblioteca: del qual debito,

per sì no])il cagione contratto, non potè peraltro

giammai liberarsi. Fermatosi in Roma
,
prima sua

cura quella fu di abbandonar la moglie illegittima-

mente sposata, confidando per tal passo potcrglisi

aprir qualche via da conseguir un buon ecclesia-

stico benefizio, con che riparar la dura sua pover-

tà. Ottenne perciò, se non altro, albergo e mensa

nel Vaticano: quindi, con generale sodisfazionc,

la carica eziandio di pubblico precettore nel Gin-

nasio Romano, rimasta vacante per la morte di To-

maso Corei. Se non che tra due mi sto, se più cioè

meravigliarsi o compianger si debba l'abbietta e

misera condizione in che a que''tempi le buone arti

giaceansi: imperocché allor quando appunto ei det-

tar dovea precetti d'Eloquenza a numeroso stuolo

di scolari, abbandonato da tutti passeggiar conve-

niagli con uno od altro davanti la porta del Gin-

nasio; non rinvenendosi quasi veruno il quale, sen-

za incommodo di spesa o di viaggio, approfittar vo-

lesse della dottrina di tant'uomo, nelPeloquenza si

Greca che Latina. Lo che aggiugnendo alla povertà
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pur la melanconia, aspro martello fu al cuor del-

P afflittissimo Aldo, ed assai contribuì che morte

quella vita gli troncasse troppo già divenutagli mo-

lesta.

Meraviglia è davvero, che fra gP infelici ed op-

pressi da somma povertà annoverarsi anche debba

Paolo Guidotio Borghese^ il quale gloriavasi pos-

seder i4 arti, da ciascuna delle quali ritrar potea

di che comodamente vivere. Fra tutte però tre ne

avea con particolar impegno coltivate: la Pittura,

la Statuaria, e le Umane lettere. Meglio assai pe-

raltro ei sarebbesi governato, se avesse saputo spac-

ciar le sue opere a discreti prezzi, invece che, affa-

scinato dalPambizionc, spender ingenti somme in

procacciarsi vani onor militari, e uu trimestial Ma-
gistrato. Ostentò pure un animo sublime nella Poe-

sia, e così bramoso di eterna fama, che non paven-

tò di opporre a quel di Torquato altro suo nuovo

Poema. Imperocché al modo istesso che quegli

cantò Gerusalemme {mendicata alla cristiana libertà

dalla schiavitù de'nemici, cosi el cantar la volle ro-

vìnata^ e con altrettanti versi, e con lo stesso ritmo.

Peraltro, in mezzo a tanta dovizia di virtù e di

scienze, finir dovette in mezzo a tant'altra indigen-

za di tutto; si che divenuto vecchio, onde ovviar

gPincontri de' creditori, trovossi costretto a cangiar

sempre i più vili abituri, finche alfine sopraffatto'

dalla miseria morì quasi che di fame.
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Di Gio. -Andrea Ructto poi può dirsi che se pari

alle sue virtù stata pur fosse la sua fortuna, certo

che ora non avrebbe (jui a riporsi aiichVgli fra gì'

infelici. Ed invero la vastissima sua scienza nella

Geometria, ed in ogni Matematica facoltà, pareano

promettergli assai più favorevoli eventi, o per lo me-

no non così crudeli come gli avvennero. E meraviglia

è ben che le Muse, delle quali fu appassionatlssimo

cultore, non si degnassero salvar un sì prediletto

alunno dalla sacrilega mano d'un nefando dome-

stico: tanto ei prediligendo la Poesia, che gran

parte dei giorno solcala ad essa consecrare , com-

ponendo versi senza finc^ fra cui un'elegantissima

Ode, illustrata di commenti da un gran personag-

gio suo afnico. Pubblirò pur un libro di Poemetti,

intitolato // rimbombo d'Elicona^ essendo egli Vi-

ce-prefetto del palazzo di Candalio, Doge e Gene-

ral supremo de' Veneti eserciti. Molto più a lun-

go però avrebb'egli potuto accrescere e far brillar

il suo ingegno, se, come diligente mostrossi ed ac-

corto nello sceglier e raccoglier i fiori di Pindo e

del Parnaso, tale pur fosse stato nella scelta dei

suoi domestici, nelle cui mani riposta era la sua

vita. Imperocché , essendo egli Segretario in casa

de* Frangipani, una notte venne ucciso da un gio-

vane suo familiare, e di quanto in oro e argento

possedea derubato. Ne di ciò seppcsi novella se non

dopo otto giorni dalla sua morte, quando, non più
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vedendosi comparire, e da'p^rtugl della sua came-

ra esalando un ingi-ato odore, tratto a terra, d'or-

dine de/ Senato, Tuscio, rinvennesi ì\ meschino di

as^i ferite morto.

Come poi anticamente Verona ebbe a gloriarsi di

Catullo, e d'altri illustri ingegni, cosi pur fra i re-

centi molto gloriar si dee di Policarjyo Palermo.

I cui meriti con tanto più grato animo ebbe a ri-

compensare, in quanto eli' egli seppe con invinci-

bili argomenti vendicare quel gran portento della

natura, il sommo Plinio, alla sua vera patria, ed ai

suoi veri concittadini: in onta a' vani sforzi de'Co-

masclii, i quali, pretendendo Plinio di lor esclusi-

vo diritto, non Pltalia soltanto, ma pur la Germa-

nia inondarono de'loro scrit;!:. fra' quali primeggiò

una Dissertazione di Paolo Cigalini, medico di Co-

mo, impressa a Francfort insieme alla Storia natu-

rale di Plinio, colla quale dimostrasi la vera pa-

tria di lui esser Como. Firìalmente peni Palermo,

dalla sua Valoniana villa tornandosi a Verona, sul

far dell'aurora venne da alcuni malandrini barba-

ramente ucciso: e dubbio non v'ha che, se fosse-

gh toccata in sorte più lunga vita, molto sarebbesi

roriduto benemerito della letteraria Repubblica. Pu-

re, sebben immaturamente mancasse, molto non-

dimeno lasciò con che far buona testimonianza di

aver con gloria vissuto.

Un singolare ingegno, ed una incredibile dispo-
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sizione al vcrsoe^giaro, partorì anclio a Gin. Batti-

sta Marini più di gloria clic di felicità. Lo sue poe-

sie sparse di mille variati (lori , e condite di soavi,

galanti ed acuti concetti, soggiogano gli animi dei

leggitori con meravigliosi allettamenti. Fra quelle

da lui pubblicate sovra ogni altra lodasi la sua Li"

ra, contenente, in tre parti, Amori pastorali, Can-

zoni pcscatorie, ed Elogi funebri di amici ed uo-

mini illustri: oltre varie sacre composizioni. La co-

rona però d'alloix), ed altri premj degni di chiari

poeti, mcritogliela, più ch'altro, il suo poema del-

VAdone: alla cui formazione sembra tutti avervi

concorso i numeri, le grazie, le veneri, gli amori.

Tralasciando molte sovrane itale Corti, presso le

quali venne magnificamente accolto e festeggiato un

tanto ingegno, su tutte lo fu con regia liberalità in

queila di Carlo Emanuele Duca di Savoja. Ma sic-

come leggieri ed istabili son per lo più gli animi dei

Grandi, quindi la più picciola mancanza tosto mo-

rendo in essi la bile, awien perciò che in un istan-

te perdasi quanto di grazia aveasi per lujigo tempo

meritato. Divulgatosi che il Marini ne* suoi libri im-

pressi ed in altri scritti avesse oltraggiato Carlo,

venne perciò lungamente tenuto in prigione : dalla

quale alfine liberato
,
poco mancò non rimaner

morto d'un colpo di fucile da Gaspare Murtola,

cortigiano del Duca: e quindi, se in tempo non

fosse fuggito, esser anch'' ei bruciato vivo con un
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illustre Francese, di nome Aprile. Allora trasferissi

in Francia, ove la fama del suo ingegno procaccio-

gli protezioni e fortune^ dedicato avendo il suo A-
(ione alla Regina Caterina De''Medici, dalla quale,

in ricompensa disi acclamato lavoro, ebbe loo mi-

la fiorini. Ma d'improvviso, di Creso divenuto Irò,

appropriatosi con frode molto denaro, portossi a

Roma, ove fu ricevuto iielPAccademia degli Umo-
risti. Interrogato poi talora se pensasse tornar in

Savoja, argutamente rispondea, alludendo all'ar-

sione di Aprile, non più dilettarlo un paese prwo

del più giocondo mese deWanno. Alfine dopo varj

eventi ed in vita sofferti e ne' viaggi, travagliato da

difficoltà d'orina cessò di vivere in Napoli (24).

(2^) A maggior prova dì qnanto la Fortuna sia

ciecaj ingiusta e capricciosa, in favorire o deprimere

oj)ere ed autori ; e quanto pur fallace e istabile sia

ne'éuoi stessi favori e nelle medesinne sue depressio-

ni , giovi qui istituire il seguente raj)ido Paralello

gnllfi singolari vicende che la Vita ao^onipagnarono

di due celebri contemporanei poeti; Tasso e Marini.

Entrand^i da' proprj genitori allo studio dostinati

della Giurisprudenza ; ed entrambi da qucil* intiM'no

impulso, cui vano è contrastare, sospinti a coltivar le

iUuse.
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Degno ò pur (rcsserc rammentato il fino infelice

di Tnijiino Boccaliniy da natura fornito di vivace

Accingonsi entrambi a tesser un grande Poema.

Tratta il Tasso nella Gerusalemme an argomcuto

sacro ed isterico, i precetti osservando dell'arte, e,

più che i suoi tempi no'l concedessero, della decen-

za e diana religiosa morale. — Tratta nell'Adone il

Marini un argomento profano e favoleso, e da ogni

prescrizione discostasi poetica, onesta e morale.

Non appena comparve la Gerumlemme, che bersa-

glio divenne di animose censure della in allor nascente

Accademia della Crusca, il cui giudizio su quello pre-

ponderar tendea d'ogni altro, onde atterrar autore e

poema. — Non tosto apparve VAJone^ tale e tanto fu

l'entusiamo con che si accolse, che (siccome lo stesso

Marini scriveva a Girolamo Preti) faceasi a gara a chi

più potea pagarne ogni Canto, sia per leggerlo o pos-

sederlo.

Il TassOj oltre che non ottenne da chlchessia pen-

sioni , titoli od onori , in ricompensa dal Signor di

Ferrara, cui intitolò il suo Poema, ebbe anzi dura e

lunga prigionìa, trattato qual pazzo. — Il Marini dalle

Corti di Savoja e di Francia conseguì ricche pen-

sioni, titoli ed onori, accarezzato ovunque, riverito,

veneralo.

Dopo una vita condotta in mezzo ad una continua serie
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ed elegante ingegno, singolarmente poi raro ed

egregio in quell'arte che aggirasi intorno al gover-

di dolorose vicende, viene il Tasso come caritatevol-

mente in Roma accolto, e quivi in un solingo ceno-

bio se 'n muore; ed appena poclii caratteri sculti su

d nu misei ahi 1 sasso mostrano il luogo ove riposan le

sue ceneri. — Do[>o una vita condotta in mezzo agli

agi, alle delizicj agii onori, si riconduce il Marini in

Napoli sua patria ; ove, fra le altre dimostrazioni con

cui festeggiossene il ritorno, quella singolarissima con-

segui d'avere, in vita, l'onor della statua: oltr'essere

stato crealo Principe Accademico in P»oma e Napoli^

nella qual ultima città morì circondato da' primarj

Uomini di lettere e di Stato, i quali gareggiaron to.

sto in Mausolei ed Iscrizioni, o deploranti la sua per-

dita, o commemoranti T inimitabile ed insuj>erabil suo

poetico valore.

Visto cosi il diritto della medaglia, veggasene ora

il rovescio.

Chi non crederebbe, da quanto in vita loro avvenne,

che irrevocabilmente consolidata esser dovesse quind'in-

nanzi la poetica loro riputazione ? Eppure ben allri-

mente amiò la bisogna ; e se strano e bizzarro fu il

governo clie d'essi, vivendo, fece la volubil Diva, non

meno bizzarra e strana fu la metamorfosi con che

estinti li colse: tal che asserir si può aversi entrambi

col a spog ia mortale recato entro la tomba quanto
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no (li Repubbliche e Città. Gloiiavabi pure travcr

egli trovato un nuovo filosoiìco sistema, non ìuljoui-

su la Terra ricevuto aveano ; le amarez25e l'uno , l'al-

tro la gloria. Imperocché <;uari non anelò che il pf>eta

ed il Poema censurato, acclamato divenne e idolatrato;

e (|uello e questo acclamato già e idolatrato censurato

6Ì giacque ed obbliato; avveratosi oosi. non volendo,

l'auiiurio fatto aWAdone da Gio. Francesco Buseiiello,

il quale scrisse ai Marini: v? esser n>eglio lasciarlo alla

j)0Sterita per tradizione, che divulgarlo colla slampa ;?;

esito che oggimai, attesa la somma difficoltà di acqui-

starlo e leggeilo, può dirsi a tal Poema serbato.

Terribile a un tempo e util lezione a coloro i

quali, anziché animati da puro zelo per rincren>en-

to de'buoni studj, mossi invece da personale animo-

sità, non d'altro mostransi solleciti che ad incensare

o vilipendere chi e come più lor aggrada ! Che se po-

nesser mente, quanti essi mai siano, panegiristi o detrai»

ton, che sono un nulla a paragone di quelli avvenire,

i quali, come non punti da bassa invidia, né coar-

tati da servile cortig'aneria, iiè partecipanti perciò a'

lor privati pettegolezzi , potranno solo e con equità

giudicar Opere ed Autori, non perderebbero al certo

81 vanamente il troppo prezioso tempo, ne farebbero

pompa del loro ingegno in scritti che nascono la mat-

tina e muojono ia sera j e tutto su'* loro autori ne

riverberano li vitupero. Ed oh qnanlo a siffattij più
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bro di scogli e vepri, qual ora (juello generalmente

usato^ bensì soave, ameno e dolcemente solleticante

che G litici j Libellisti, è ben applicabile l'arguta Nola

del sig. Lazzaro Papi , al Discorso preliminare del-

r.Vdisson, posto in fronte all'egregia sua Versione del

Paradiso perdutol (T. ediz, di Lucoa, Berlini, i8i i,

f(io.')\J. La leggano e ne considerino attèntamente

ogni espressione, e veggano qnal gloria lor ne ridondi,

ed in qual categoria pongansi con le inutilissimie loro

stomachevoli diatribe !! t

Ma, per chiuder ornai questa lunga non disutil Nota,

riprendendo l'interrotto filo su i due Poeti in discor-

so, aggiugneremo, quanto al Marini, che dal prenies^

80 Paralello, e da quanto lo stesso Tollio ne dice ,

non sembra tale da riporsi nel numero degli uomini di

lettere veracemente e s-ingolarmente infelici. El quan-

to al Tasso, ch'era poi riserbato alla nostra età il

vendicarlo nelle forme le più solenni. E Firenze, quella

Firenze stessa da cui partirojio le prime scintille che

acerba guerra accesero contro quel divino intelletto,

voll'essere anche la prima ad espiar le colpe de'suoi

maggiori; avendo con trascendente eccesso di zelo (del

che pur si duole il eh. sig. Parenti nella Prcf. alle

sue dotte Annotazioni al Dizionario della Lin^. U.

impresso a Bologna), per ossequio a Torquato, in

apposita Accademica adunanza. Tanno

1

8 \(}yConses^nato

con atto solenne all' infamia il nome del Sahiati.
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olii apprciulcrlo volesse. Il medesimo tentativo

latto avcanlo (jualche tempo avanti anche ISicoIà

1 ranco, ed il Caporali
,
giocondi poeti : ma tutti

sorpassò il Boccalini. Immaginò inoltre una gran

città sulla vetta del Parnaso: ove preside e giudi-

ce Apollo, nume tutelar de'Poeti, non solo i Lette-

rati, ma pur i Principi introdusse a disputar su i

Sontonza y^er vero durissima, rbè, spnza gli altri a nnove-

rare, quello d'essere stato il Salvial; il fondatore delTAc-

cadcmia della Crusca, ed il promotore del Vocabolario,

due titoli e?si sono da meritargli eternamente l'utiiver-

pale riconoscenza, e sovra ogni altra quella de 'suoi coiu-

patriotti. Ma, lai è l'indole delTumano spirito che,

rifuggendo ogni via di mezzo, non reputi alzar grido

se non trascendendo agli estre:ni. Altro grande ven-

dicatore di Torquato pongasi l'insigne autor della Pro-

posta^ al quale han fatto eco numerose e dotte pen-

ne. Ed è infine assai consoìantp il ricordar qui come

ora con nobil emulazione si c;are2:jri nell'antica Capi-

tale del Mondo, ed in quella pur delle due Sicilie,

ad erigergli splendidi ed onorevoii Mausolei.

Ma, tutte le presenti Apoteosi ed Apologie varranno

esse poi ( come nelle prime linee si disse di questa

Operetta) a persuadere o punire il SaWiatij ed a ren-

der felici i giorni che infelicissimi trascorse il povero

Torquato ?

17
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loio precipui diritti; della qiial occasione ei giovos-

si oiid'csakar con lodi o notar d'infamia i detti e i

fatti d' ognuno. Questa maniera di scrivere non

molto si dilunga da quella de'più famigerati libelli,

avendo per iscritto pubblicato ogni giudizio da csso-

lui finto sul Parnaso. Ma la soverchia licenza d'in-

veire contro i Principi, i quali pel loro potere vo-

gliono anzi esser temuti, non che contro i privati,

a' quali neppur garbano le riprensioni, conducono

alfine a'mali passi: come appunto avvenne al Boc-

calini, il quale tardi alfine dovette convincersi che

la sua sapienza era congiunta al pericolo della sti-

ma non meno clie della vita, avendogli procurato

utìo strano genere di supplizio, morto in Venezia a

colpi di sacchetti d'arena (aS).

Tutte però le acerbità del destino, e quanto mai

può immaginarsi di atroce, a parer mio ebbe a spe-

rimentarlo Tomaso Campaiieìia., splendidissimo

Sole dell* Ordine Domenicano. Oriundo egli di Stilo,

castello della Calabria, in età giovanile consccrossi

all'Ordine suddetto, ove ben presto die chiari con-

trassegni d'un esimio ingegno, superiore all'umana

(2 5) Il Tlrab. dietro l'autorità del Zeno e del Maz-

zao(4ie!li, non conviene siiila moite del LIoccaliui, come

vulgarmcnte si oredoj e qui si descrive.
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condizione. Pcrlocliò il suo precettore, die istrutto

avcalo ne^rimi clementi della dottrina^ dovendo

portarsi a Cosenza per puLbliche dispute, né aven-

do per malattia potuto andani, in sua vece surrogò

Tomaso: il (juale così egregiamente e dottamente

adempie l'aflidalogli incarico, clic da tutti reputa-

to venne un prodigio. Essendosi dappoi condotto a

Napoli, onde pubblicarvi i suoi libri scritti a difesa

del tìiosoto Telcsio contro il Marta (26), passando

avanti alla Chiesa di S. Maria Nuova, e dal con-

corso di chi v'entrava stimolato ei pur ad entrarvi,

onde saperne F oggetto, vide che vi si tenea pub-

plica disputa. Volle pertanto ci pur entrar in lizza*

e, nuovo Cameade (27) avendo intrapreso a coniu:-

(2O) Questi è Jacopo ,\nlonio Maria, giureconsulto

napoletano, di sommo grido, ma aUretiauto capriccio-

so, fiero e incostante (Tirab.).

(2-;) Qual e quanta sia la forza e l'arte della parola e

delTeìoqaenzaj a tempo e luogo adoperate, luminoso

esempio ne fornisce Cameade appunto, che io, con li-

cenza del Tolho, volli qui innestare per ^a somiglianza

che ha il fallo di lui con questo del Campanella ; né

dispiacerà che brevemente io descriva. 7Z Bramando

gli \teaicsi ottener la minorazione di una multa, ed in-

sieme far pompa del lor valore nelle scienze, inviarono
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tar ed abbatter tutto ciò clic aveasi per inconcusso

ed approvato, ciò lece con argomenti cotanto sodi,

oratori al Romano Senato Cameade, Dìof^ene e Crìto-

lao, capi di'lle tre filosofiche sette che adora fiorivano ia

Grecia: Carnfa-le cleirAccademica, Diogene deJfa Stoi-

ca, Critolao della Peri[>otf tica. LJiiivppsale fa l'applauso

e l^ ammirazione che riscossero in Roma, non tanto per

la novità degli argomenti, la sottigliezza de' pensieri, e

r eleganza del favellare, quanto per le diverse maniere

cbe ciascun di loro ne' ragionamenti tcnea, Diog<^De

usando uno stile parco e modesto, fiorito ed elegante

Critolao, forzoso ed eloquente Cameade: il quale ultimo

su gli altri distin^ueasi in ispecie per la forza e varietà

incredibile di ragionare, si che ninna cosa prose a soste-

uere che noii pei-suadesse, niuna a combattere che non

atterrasse. Fra le quali, raccontasi di lui che avendo un

giorno a numerosi ascoltatori, fra cui era il rigido Cato.

ne, con grand''elcquenza parlato in lode della Giustizia,

il dì seguente per far pompa d'ingegno con egual elo-

quenza parlò contro la Giustizia medesima, sì che incerti

gli animi pendessero sul p ù alle une che alle altre ragioni

attenersi. Se non che Catone, il quale ben previde qual

danno derivato sarebbe alla Romana gioventù, allacciata

da siffatti arzigogoli, e cui stava a cuore, più ohe i Greci

iìlosofi, che avesse a maestri le Leggi e i Magistrati, fece

in modo che, appagati ed onorati gli Ambasciatori tor-

nasEcr prontamente al loro paese. (Tirab.).
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e COSI acconcia incMìte e argutamente provati, ciie

per la iiieravii^lia destata negli ascoltanti, venne da'

Religiosi del suo Ordine come in trionfo condotto

al Convento. Av enne però ira non molto che, ac-

cusato di fellonia, qualmente cospirasse a dar il

Hegno nelle mani da'* nemici, venne confinato in un

carcere, ove, oppresso da ogni sorta di miserie,

tjiacer dovette non meno che 20 anni. Nei principio

della qual detetizione corse pericolo di lasciarvi la

vita, quando noi barbaro esame che per più di

trent'ore gli si fé** subire, vennergli lacerate arterie

e vene dalla fierezza de' tormenti, perdutovi tanto

sangue che più fermarlo non si potea. Toltegli quindi

le strettoje, stortesi fino per la fatta forza, così eran-

segli schiacciate le coscie^ che anche lunghe diste-

se non rimaser che appena trs dita di grossezza.

Gontuttociò in mezzo a si orribili tormenti mostrò

tanta fortezza d'animo che né un gemito pur mandò

che indegno fosse della gravità d'uom grande e

sapiente. Messo finalmente in libertà, e prevedendo

potergli piombar addosso qualche altra tempesta,

si rifuggì, come sicuro porto, in Francia, ove fino

alla morte visse onorattssimo da tutti i Grandi di

quella regia Corte.

Al Campanella or agglugnerò altro a que' di non

ad esso inferiore oratore, Olwicro Dal Bosco, a-

scritto alla nobile e magnanima famiglia degli Oli-

vieri, e decorato del cognome e dello stemma della
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medesima. Questi da Paolo V ebbe il titolo dclPAh-

bazia di Belluogo, a contemplazione del Cardinal

Serafino Olivieri, in lode del quale, estinto, recitò

dappoi una splendidissima Orazione nella Chiesa

delia SS. Trinità. Se non che avendo, per soverchio

trasporto nc'suoi Sermoni, insultata la riputazione

e la dignità del suo Ordine, concitossi perciò con-

tro r ira di tutti. Quindi rinchiuso nel Castel S. An-

gelo, ebbe a soffrirvi per molti anni e prigionia e

disagi:^ liberatosi dai quali cadde bentosto in altri:

nella totale mina cioè del suo patrimonio, a cagio-

ne de' suoi chimici esperimenti, ne'quali senza prò

ogni aver suo consunsef, per cui venuto poscia in

bisogno di tutto, ed assediato da'' creditori, in tal

misero stato pagò alla natura il final tributo.

Ed in quali mai stravaganze ed umani capricci

non inviluppò la fortuna il Palermitano Francesco

Balducci? Aggregato costui da Enrico Falconi al-

l'Accademia degli Umoristi, con la sola speranza

di avventizie mercedi si die a lodare in versi e no-

bili e ricchi alla rinfusa. Né in sul primo colse già

in fallo: si che avrebbe comodamente potuto ripa-

rare rincalzante miseria con tal ritrovato, ove. sa-

pendo far buon uso del denaro, e pensare alP indo-

mani, non avesse dato fondo a tutto in una volta.

Avveniva perciò che tutti i giorni era al secco: fin-

che diede in un barbiere, il quale preso da compas-

sione di lui, e d'ammirazione pel suo ingegno, libo-
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ralmcntc sommlnistravagli il giornalloro vitto. Egli

perù, pcccaiìdo piuttosto d* anihiziono, e non poco

(rarrogaii/.a, reputava tutto ciò che t'arglisipotea tli

ofììciosità, non cortesia, bensì meritato compenso

alla sua virtù. Accadde pertanto un dì, in tempo di

somma penuria di pesce, clic il barbiere gli appre-

stasse una vivanda di minuti pesciolini^ del che il

Balducci, quasi di grave ingiuria offeso: Eche, dis*

se, così tu tratti il Principe de'poeti i^iuentiP e ti

sembra meritar io cC esser così da te vilipeso^ che

ardisca pormi damanti cfuesti sordidi pesciolini^

quasi uno mi sia del cencioso ^^olgoP II barbiere

allora, stanco già da più mesi di soffrir la sua ar-

roganza ed importunità, scappatagli la pazienza,

presolo, senz' altro dir, per il collo, il cacciò fuori

di casa. Perla medesima petulanza pur da 11 a po-

co fu cacciato dal palazzo del Duca di Bracciano,

Antonio Orsini: per cui videsi astretto a mendicar

altro signore, altri Penati, altra città. Si condusse

perciò a Napoli, ove riuscì a porsi al servigio d'uno

de' primarj personaggi: quando un giorno, passan-

do per una contrada, per non so che dall'alto get-

tato poco mancò non perdesse la vista, se da valen-

te chirurgo non fosse stato assistito. Tornò quindi

a Roma, ove, nulla rinvenendo a guadagnare, si mise

a viver a credito in una taverna:, finché stanco il

taverniere di non tirar da lui altra moneta che paro-

le, un giorno il fé' carcerar da"* birri: quando, per
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sua buona sorte, incontratosi a passar un ricco il

quale conosceva Balducci, chiesto il conto dei suo

debito, prontamente pagò il taverna) o, e liberò il

poeta da' birreschi artigli. Ma intoppando ad ogno-

ra ne' medesimi scogli di povertà e debiti, corse

non di rado pericolo di finir suoi dì sotto un basto-

ne. Finalmente dopo molte peripezie e miserie che

lungo sarebbe tutte annoverarle, nelF ospedale della

Basilica Lateranense esalò l'estremo flato.

Antonio Negriy cittadin Padovano, e Modico di

non oscura fama, ebbe ad incontrar gravissime an-

gustie, e infin la morte, per colpa di una malvaggia

moglie. Aveaegli d'altronde impinguata la propria

famiglia d^onori e dovizie, quegli siccome che fre-

giato era pur di cavallereschi Ordini: oltredichè

nel Patavino Giimasio, con universale aggradi-

mento, spiegò per 16 anni Avicenna. ]\IoIta invidia

peraltro si attirò, perchè parve occuparsi, più che

aduom di lettere si convenia, nell'amministrazione

e negli affari della sua patria. Incontrò pure varj

matrimonj, tutti peraltro poco fortunati. Già erangli

morte due mogli: e pensava separarsi dalla terza,

colla quale era in continue discordie : se non che

avvenne che il buon Antonio, pria che con la mo-

glie, ebbe a far divorzio con la vita.

La Giurisprudenza poi fece una gran perdita nel-

l'infelice morte di Angelo Scissi^ anch' esso citta-

din Padovano^ il quale, ottenuta dalla Veneta Re-
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pul)blica mia catcdra ginnasiale, ebbe fama di va-

lentissimo Dottore in gius canonico. Se non cbc

mentre intendeva a meritarsi maggiori onori, e la

fama ogni dì più crescea del suo nome e della sua

dottrina, a tanti propi/j volicmesccr Fortuna il più

crudel evento: facendolo perir di violenta morte, da

un perfido suo famigliare sul far dell'aurora un dì

proditoriamente assassinato.

Pria però die abbandoni T Italia, e mi trasporti

nella Francia, nonvo'mandar dimenticati due egregi

intelletti, de'qualiniun saravvi cbe deplorabile non

reputi la loro sorte: e ben mi appago tardi piutto-

sto ragionarne, anzicliè passarli affatto sotto silen-

zio. Primo d'essi egli è Atitioco Tiberio^ celeberri-

mo ncll' arte divinatoria, nientemeno cbe i due

Gaurici, Coclite e Luca, de'quali si è già discorso.

Egli fu il primo, dopo Pietro d' Apoiia, morto già

son due secoli , cbe ripose in seggio la Magìa pel

sacerdozio sbandita (28). Al qual effetto coneb^gante

(28) Quantunque a'iio=tri giorni s'a più che mai

caduta in discredito l'arte divinatoria, sì che più ri-

sorger non possa, se non a virtù dell'arte, non potrà

a meno non attribuirsi a singolarissime combinazioni

ravveramcnto di tanti astrologici vat cinj. Vedi quanto

si è detto alle Note 34 e 55 sul Friuli.
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stile compose una ragionata Opera sullaCliiroman-

zia, la Piromanzia, e la Fisionomia, ed altrettali

materie, la quale procacciogli tal e tanta fama e

riputazione, che da tutti, per qualsivoglia evento

nella loro vita, qual oracolo consultavasi. Predisse

ei già, colla sola ispezione de'palmari lineamenti,

a Guidone Bagno, come pure al Riminese tiranno

Pandolfo Malatesta, a questo che sarebhe stato privo

della Signoria, a quello che da un suo amico, per

sospetto di fellonia, verrebbe morto. iXè gli eventi

smentirono il vaticìnio: imperocché appunto Pan-

dolfo uccise il valoroso Guidone, pel cui militar

coraggio soprannominato era il Guerra: né qui si

ristette la sua crudeltà, avendo anche fatto impri-

gionar Tiberio, onde in ogni evento riserbarlo al

supplizio. Catturato pertanto il meschino e messo

in catene, tanto pur seppe far e diic, scongiurando

una buona figliuola del custode della rocca, che

impietosita questa il fornì d'una corda con la quale

si calò nella fossa. Ma il rumor delle catene aven-

do scoperta la fuga, ripreso il miserello veinie in-

sàcm colla fanciulla decapitato. Manon perciò man-

cò d'effetto la sua predizione^ imperocché il tiranno

Pandolfo scacciato dalla patria, e abbandonato da'

proprj figli, miseramente in un vile ostello si morì.

Il secondo poi che fra gl'infelici merita distinto

luogo, egli è un matematico d'altissima fama,G//'o/a-

ino Cardano. Ya-iìa le vicende come i costumi furon
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della sua vita. Eì;1ì stesso tante ne scrisse di se in

un >siiiiXolar suo libro, che a questo può couioda-

mcnte ricorrere clii sia vago di saperle; essendosi

tnovato mai sempre cosi esposto ai capricci della

or propizia or avversa fortuna, che appena di tran-

quillo e sicuro non ebbe che il covacciolo della sua

vecchiezza. Primiera delle sue calamità quella fu

della totale rovina di sue sostanze, quindi l'espul-

sione dal Collegio de' professori, per cui, di città

in città vagando, non seppe giammai rinvenir per

mancanza di denaro overicovrarsi. E fa meraviorlia

primieramente, come, venduta impegnata ogni

sua suppellettile, non che gli ornamenti fin della

moglie, si riducesse privo affatto d'ogni sussidio^

poi, che in mezzo a tanta miseria giammai al men-

dicar si abbassasse:, più ancora, che nulla mai

pensasse od oprasse che indegno fosse della sua

nascita, delle sostenute cariche. Mortogli il pa-

dre, si ridusse in Pieve del Sacco, nei Padovano,

per esser la propria patria afilitta dal flagello delia

peste e mille altri malanni. Le quali procelle es-

sendosi alquanto calmate^ restituissi a Milano, re-

putando non poter altrove dimorar meglio che

nella propria patria. Ma scacciato nuovamente di

Collegio daiBarbiani, pensò ricovrarsi ancora, sic-

come in più sicuro domicilio, nella prefata Pieve

del Sacco: non però con quella sanità con la quale

crasene partito: imperocché fra la tosse, Petisia, e
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la totale estenuazione, conseguenze del fetido aere,

a quel grado si condusse donde ben di rado re-

trocedesi a sanità. Pure nelPanno seguente ristabi*

lito alquanto, ma nulla più ornai al mescbin rima-

nendo di che sostentarsi, dai Prefetti del milanese

Ospizio de'Pcllegrini, ad istanza di Filippo Archin-

to, ottenne poter con discreta mercede insegnar

pubblicamente le Matematiche. Quattro gi^vi pe-

ricoli poi gli sopraggiunscro, da'quali se prodigio-

samente non lo avesse Iddio sottratto, dovea tosto

per ogiumo di essi rimaner morto: il primo fu som-

mersione, il secondo rabbioso cane, il terza mura-

glia rovinatagli addosso, l'ultimo finalmente rissa

in casa di nobil Veneto. Oltredichè, e quali mai

non furono i disastri che non gli avvennero? ben so-

vente ebbe la vita insidiata; particolarmente da un

suo domestico, da cui scampò, prevenutone di po-

che ore il colpo. A tutto ciò si aggiunga, oltre la

continua e fiera podagra, i frequenti pericoli e le

insidie cui tròvossi esposto in Roma, come non ben

pratico delle vie, ne gli usi conoscendo di quella

città. Che anzi minuzie queste possono dirsi, con-

siderando quante calamità incontrò pc'figli*, impe-

rocché il ma^ixiore di essi, accusato driver avvele-

nata la propria moglie, soggiacer dovè alle pena di

morte: per la qual ignominia notato egli a dito da

tutti, evitato dagli amici, non avendo luogo ove

fissar sua dimora, dir non saprei chi più di lui dirsi
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potesse infelice, o più a sé stesso odioso. La de-

menza poi e la rea condotta del minor figlio pose-

ro il colmo alle sue molestie: sì che videsi astretto

a farlo imprigionare, esiliarlo e diseredarlo, e per-

chè piena fosse nc'figliuoli la sua disdetta, una fi-

glia, nella qual sola eragli rimasta (jualche huona

speranza, maritata nel milanese patrizio Bartolomeo

Sacchi, sempre sterile rimase. Finalmente questa

grand'uomo, giunto al ^5 anno, meno tre giorni,

di sua vita, nello stesso anno e giorno che predet-

to aveasi morì, come si crede, di volontario digiu-

no, onde si avverasse l'oroscopo ch'ei medesimo

formossi (29).

Basti fin (}ui degritaliani. Ora di alcuni de'più

famosi infelici ragioniam della Francia. Fra' quali

non indegno luogo ahbia Pietro Gilles di Albi, pe-

ritissimo così nelle umane lettere, come nelle filo-

sofiche discipline: il quale da Francesco I, desioso

di eriger una pubblica Biblioteca, venne inviato

nella Grecia e nell'Asia, per ricercarvi e provveder

(2q) Il Tirab. dimoslra la fallacia di questa popolare

credenza, provando che il Cardano morì a' 2 1 di Set-

tembre del ló'Gj mentre egli dice chiaramente nel 6uo

oroscopo che dovea morire o a' 5 di Dicembre del 15^3,

o a' 20 di Luglio del 1 5^ 1.
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da ogni parte i codici manoscritti de'Grecl scrit-

tori, e portarli in Francia. Ma non si felicemente

sortì quel viaggio, come il dottissim'uomo aveasclo

immaginato. Imperocché portatosi ìh remotissime

contrade, ove non più giovarsi potca di verun sus-

sidio per parte del suo Re, sebben fosse in quel-

l'età in cui sogliono i veterani rimeritarsi
,
pure

,

ond'aver di che vivere, convennegli militar come

rechita neTersiani eserciti. Vedemmo una sua let-

tera indritta ad un amico, nella quale deplorava la

sua sorte privata d'ogni alleviamento, e di amaro

scamssimo compenso premiata la sua peregrina-

zione di ben 4o anni^ per cui, dicea, niente sem-

hravagli più giusto, quanto che volesse il suo Re

concedcrgU qualche soccorso, onde meno stentata

coiidur la sua vecchiezza*, giacché sol per suo ordi-

ne intrapreso avea sì lungo viaggio, e sofferto gra-

vissimi disastri. Ch'egli trovavasi privo d'ogni con-

solazione, ed avendo invecchiato in mezzo alle ca-

lamità, pareagli conveniente che il suo Re lo rimu-

nerasse di qualche sollievo. Inoltre che per ben 20

anni avea sempre procurato di ben meritar di Fran-

cesco, e della Valcsia gente, fra le molte sue Ora-

zioni, con quelle tre in ispecie al Re d'^Inghiltcrra,

con le quali lo persuase a non più usurparsi il tito-

lo reale di Francia, né avervi più pretese. Che me-

ravigliavasi perciò nel vedersi così da esso abban-

donato, da cui meno esserlo dovrebbe. Racconta
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ancora conio una notte ci potè ìncttcr a prova il

suo militar corai;|^io: clic, sconfìtto al monte Tauro

rcsercito, egli spogliato e del cavallo e dcirarmi,

dalla mezza notte lino a dì, fra tante raigliaja di

sbandati, crasi fuggito a piedi, e, ciò eh' è più da

stupire, erane scappato salvo. Queste sono le noti-

zie clipei de 'suoi viaggi e della sua povertà raccon-

ta nella prefata lettera. Preso dappoi da'pii^ti Al-

gerini, tradotto in durissima prigione in Affrica, ed

immerso in ogni sorta di miserie, venne alfin ri-

scattato mercè la liberalità del magnanimo Cardi-

nal D'Armagiiac^ del qual benefizio memore egli e

grato, volle, come in sicurissimo porto, ricovrarsi

in Roma presso un talMeceiiate. Ove mentre e not-

te e giorno attendea ad ordinar i suoi scritti, che

in si lungo tempo avea apparecchiati, colto da una

violentissima febbre, chiuse gli occhi all'eterno

sonno. A tante sue calamità poi questa è pur d'ag-

giugnersi, che i suoi scritti, morto lui, vennero da

Pietro BcUon, Cenomano., stato alcuni anni suo scri-

vano e socio di viaggio, trafugati, e per suoi pub-

blicati.

Che poi i Principi sian facili airira,e severamente

puniscano leggiere colpe, esserne può buon testi-

monio Clemente Marot'^ tanto già caro alla Corte

di Francesco Re di Francia, quanto poi, convcrtito

Faraore in odio, perseguitato con Fesilio ed altre

calamita. Il quale non tomo ascrivere nei ruolo
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degl* infelici letterati, sehben ignorasse la lìngua

latina: imperocché non lieve benefìcio arrecò alla

Francia, avendo egli il primo aperto un sentiero

più spedito ed elegante alPeloquenza. bandito quello

che allor dagli scrittori adoperavasi, il discorso

de''quali era sì sconcio che appena appena inten-

deasi. Perlochè, nuovo nipote d'Atlante, pervenne

col seducente prestigio di una più eulta favella ad

ingentilir i rozzi umani costumi. Nella Poesia in

ispecie non fu a vcrun altro secondo*, e forse è da

crederlo sommo Poeta appunto perchè sperimentar

dovette la persecuzion della Fortuna, più che d'al--

tri mai nemica acerrima di tal classe d'uomini. Im-

perocché fuoruscito e ridotto ad estrema povertà, in

Torino lungi da' suoi compiè la mortai sua carriera.

A que' tempi in cui per le religiose fazioni mi-

cidial fuoco di sacra guerra desolava la Francia, la

mala ventura che sommerse tanti e tanti nel vorti-

ce delle calamità, vi sommerse pur Eìriaro PiancO'

net. Fu questi, così nelle umane lettere, come in

ogni ramo d'antichità sacra e profana, versatissi-

mo. ed egli fu che i primi fonti schiuse del Roma-

no diritto- Abbandonata Bourdeaux sua patria, tra-

sferissi a Parigi, ove dappria quella di Consigliere,

dappoi la carica vi esercitò di saggio ed esperto

Presidente: né menzognera sul suo conto potea

dirsi la fama, che a gara in essolui brillavano , da

un lato l'onor delle dignità, dall'altro lo splendor
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dclh.' umane e polite lettere. Ma la perversità del

Destino ben presto atterrò la nascente sua gloria.

Imperoccliè avendo alcuni laeinorosi cont^Murato con-

tr\'.sMj. accusatolo ili lellonia, oltre all'essergli stato

confiscato ogni suo avere, corse pur grave pericolo

della vita^ e la morte che presto colpillo non gli

die lucuto a difendersi (3o) : iniperoccliè imprigio-

nato entro la Bastiglia (come dalle ispezioni degli

astri già [)resagito si avea), vecchio sebbene, di cru-

da morte si le* perire. La quale sciagura non solo

immerse in duolo tutta la sua casa, e tutte anche

ne dissipò le sostauze: ma bensì arrecò somma rd

irreparabile rovina a <|uello che ne approntarsi o

risarcirsi può con qualsivoglia prezzo: e ciò tu cln;

(|uanto mai venne da essoliii raccolto, con molto

semio commentato intorno ai più dilììcili passi dei

Greci scrittori, tutto con grande scapito della sua

gloria dissipato andò.

E cpianta sciagura pur non arrecò alla Poesia

l'immatura morte di Pietro Fulvio Pltion^ soavis-

simo ed argutissimo poeta? Le cui poesie, se non

fossero perite, sarebber di tal pregio che non po-

(5o) A.noho qui per la m.ig:^ior chiarezza, come si

disse alia Nota 7 , si ò «Jovulo capovolgere i due seguen-

ti periodi.

iB
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tieljbero per veruna ingiuria de^ tempi dimenticar-

si. Lodalissime singoiarmcute sono le sue Trage-

die, nelle quali con isquisito giudizio prudentemente

imitò Seneca. Fu pur carissimo a tutti (juc' dotti

ch^ frequentavano PAccademia di Poitiers*, e sopra

ogni altro fu caro ad Antonio Mureto, fin da quan-

do questi insegnava nel Ginnasio Samartano (3i),

compagno ed emulo de''suoi studj. Anzi occorsa una

volta una poetica gara tra Fulvio, Mureto, e Gioa-

cliimo Bellay, da giudicarsi da Salomone Macri-

no (32), questi, su i tre loro Epigrammi, dio la

palma a quello di Fulvio. Ma seccata venne bento-

sto una sì ubertosa vena : imperocché al primo

scoppio di quella Gallica bufera, suscitatosi un fie-

rissimo tumulto da quella folle-baccante setta del-

PAugustana confessione , il subitaneo trambusto

scosse di tal modo il debole suo animo ^ che in

breve il tolse dal mondo.

(3i) II Mupfto Ie«e nel collegio d* Au-chy ed in quello

del Cardinal le Moine (Diz. St.). Quale di qnesti venga

descritto sotto il latino vocabolo Samarlhano, dirlo pon

eaprei.

(Zi) Questi comunemente si dice Giovanni Macrino^

sebbene il suo vero nome sia Gio^'onni Salomone \ e

fu Francesco I che ridendo solea chiamarlo Mocririi a

causa della sua gran magrezza (Diz. St.).
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Coli animo però fortissimo sopportò le procelle

ili (uienle lovliiiia Curio Mulin^ pcritissiiiio uA ili-

ritto antico e Gallico. E Leiicliè molte gliene so-

vrastassero e Cere e grandi, non poteron cionono-

stante rimover (jm;! sommo Giureconsulto della

Gallia e della Germania dalla salda sua costanza,

o trattenerlo dall' insegnar le patrie leggi. Questi è

quegli che, nel beir incomijiciar della Parmense

guerra contro Papa Giulio, avendo pubblicata d'or-

dine d'Enrico II una Memoria contro lo scandaloso

procedere della Romana Curia nel conlerir l'eccle-

siastiche dignità, incorse in severissime censure: es-

sendosi generalmente interpretato quant'egll scritto

avea per ddesa de' diritti della Chiesa Gallicana,

quasi che mirasse a distrugger la Pontificia auto-

rità. Rendutosi perciò maleviso a tutti, ottenne dal-

l'ingrata patria una mercede indegna affatto di tan-

ti meriti suoi, essendo stato costretto ad abbando-

nar la città ed il foro^ e andarsi con Dio. Esule per-

tanto volontario portossi in Germania, ove Ììì ac-

colto con tanto applauso da que'Principi e da tutte

le città, che faceano a gara in offrirgli condegni

premj, onde presso loro professar la Giurispru-

denza: e ciò ad insigne documento delPumana vo-

lubilità, imperocché, non molti anni dappoi, can-

giatisi per que-funesti religiosi dissidi gli animi di

tanti suoi fautori, co' più indegni modi verme tratto

nei ferri, da cui sottrarsi non potè se non se, ingan*
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nati i custodi, travestitosi da mercenario servo. D'or-

dine poi del Re riciiianiato in Francia, non ebbe

nemmjcn fra' suoi a sperimentare miglior fortuna:

iihperocchò nuovamente ecco insolentir l'invidia

de'malevoli, dalle insidie de'quali circuito, ebbe il

buono e semplice uomo pieno di caldo zelo per

la carità della sua patria, a soffrir in sua veccliicz-

za la molestia del carcere. Più cbe sessagenario al-

fine morì di dolore, veggendo convertita in licenza

e fazioni quella religiosa riforma da lui con tanto

ardore desiderata.

A questo or terrà dietro un uomo del Parlamen-

to , versatissimo nella Filosofia e nelle i\Iatema-

ticbe discipline, Pietro Motitaareo. hXmxwo ci pur

favorito delle Muse, talora con tal buon esito le

coltivò, die nulla di più soave finito bramarsi

potea. Negli ozj die concedcangli così la dignità

della sua carica, come la piena degli affari, onde

sollevar l'animo, solca ricrearsi con ogni sorta di

ameni studj, esercitandosi eziandio in legali let-

terarie dispute. Glie poi su tutto prediligesse le

Matematiclic scienze, cliiaro il dimostrano i suoi

scritti su di Euclide, in ispecie sul X Libro, da po-

chi fin lì trattato. Peraltro tante egregie arti non

valsero a salvar il lor cultore e posseditore dagli

strali della sciagura, che, malmenato anch'egli da

quelle intestine religiose burrasche, avendo dovuto

rifuggir a Sancerre nella Liguria, accoratosi per
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rar{Ml)ità (ìi tanti iulbrtmij. (juivi rese lo spirito

a Dio. l'I ([nella funesta catastrofe anclie la sua

r)il)lioteca. ripiena (1*0^111 sorta di libri. Matematici

sepjnatamenteo Greci, ed essi per la maggior parte

manoscritti, e con grande studio da lui emendati,

tutto barbaramente giacque preda della rapina e

del fuoco.

Quali orribili massacri e quali acerl)e calamità

non produsse alla Francia quella funestissima Pa-

rigina tresca! Con pari ferocia s'incrudelì a (pie'

tempi e contro i rei e contro gl'innocenti : ed in

maniera più cbe barbara contro le madri, e le

vergiiii: senza esempio neppur fra le selvagge na-

zioni vistosi a gettar crudelmente ne^fiumi tante

donne incinte:, e tanti poveri vecclii infermi, tanti

illustri magistrati, tanti probi nobili, tanti profes-

sori in arti e scienze eccellenti, condannati, senz'

alcuna formalità di giudizio, a barbara morte! Fra

questi mi si offre primo alla memoria un uomo da

tutto il mondo venerato pel suo vasto saper nella

Filosofia ed altre discipline, Pietro Hamo. Nacque

egli di padre agricoltore, ma di nobile famiglia,

derivando la sua stirpe dagli Eburoni : il cui avo

espulso dalla sua patria per Farmi de'Borgognoni,

e spogliato di tutte le sue fortune, rifuggir do-

vette in Piccardia, datosi al raestier del carbonajo.

Pietro peraltro, acceso fin da fanciidlo d*un inter-

no desio di coltivar le lettere, essendosi condotto a
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Parigi, superati gli scagli delle domestiche calami-

tà, divenne tale quale i suoi scritti il palesano : ed

otieiiuta una catedia d'Istruzione, tutti lasci ossi

dietro le spalle i professori di quei di, così pel

concorso degli uditori, come per la fama della

sua eloquenza. Avendo pertanto professato pri-

ma la Filosofia, quindi le Matematiche, datosi po-

scia it>opportunamentc con la voce e la penna

ad impugnar Aristotile, venne reputato che avesse

schiuso Padito ad erronee filosofiche dottrine. Per-

locliè acerha guerra suscitogli pel primo Giacomo

Carpentier, e non minore eziandio il Portoghese

Antonio Di Govca, e Gioachimo Perione. Ma più

che altri vendicossi di lui l'emulo suo Carpentier,

che partigiano acerrimo della famosa strage di San

Bartolomeo, mandò, quai sicarj, i suoi discepoli ad

assalir Ramo: il quale ricovratosì in cantina, da es-

sa a viva forza estratto, messagli a sacco la casa,

dopo dategli più ferite, gettato venne dalla fine-

stra a hasso nel cortile. Il suo cadavere, sparsene

qua e là le viscere da ((uella rahhiosa canaglia, fu

battuto a colpi di nervate, in ludibrio della sua

professione, e crudelmente fatto in brani.

La sciagura di Ramo seco trasse anche DiO"

Tii^i LambinOy regio professor di umane lettere e

delle due lingue, nelP Università di Parigi; da cui

cmaitarono que' dottissimi commentar)" su Plau-

to, Lucrezio, Orazio, Cornelio Nipote, per nulla
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dir (il Cicerone, ed altri aiiticlii autori. Uomo
per verità esimio, e per l'egregia sua perizia in

(]reco e Latino altamente onorato da^sommi sa-

pienti. Avendo egli udito il caso dcllamicissimo

suo Ramo, e conscio ci non meno, a cagione di

letterarie contese, di aver a nemico il Carpen-

tier, paventando cgual fato che quello, tanto ac-

corassi clic gravemente infermatosi da 11 a un

mese passò di vita.

Il furore di quegli esecrandi giorni non solo su

i Protestanti sfogossi, ma su quelli eziandio per

nulla di Protestantismo infetti s'infierì con la più

inadita barbarie. De** quali uno si fu Guglichno

Bcrtr(uui^ da Ville-Mur, Maestro delle suppliche

e figlio di Gio. Bertrand Vicecancelliere e dap-

poi Cardinale, uom dotto e magnanimo, il quale

da'sicarj spediti da Fergonc venne di tutto rubato

e morto.

Parimente Giacomo RoUardo^ membro del Par-

lamento, e ascritto al sacro Collegio, dopo essersi

per varj giorni occultato presso un sacerdote suo

amico , scoperto per tradimento di una bigotta

fantesca, anch' egli cadde nelle mani di quegli

spietati cannibali^ e dopo aver lungo tempo lottato

fra le angosce di speranza e timore, venne ucciso

da un orefice di nome Cruciano. Questo mostro,

degno dell'Acherontea pastura, della forca, e di

quanti v'ha mai squisiti supplizj, vautavasi ben so
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vente con brutale compiacenza, spiee^ando il nudo

muscoloso suo braccio, d'aver con esso in poco N^m-

po ucciso più di 4oo uomini. Quest'infame, reo di

tanti omicidj. datosi dappoi alla penitenza, o, meiitto,

lacerato da rimorsi, abbandonò il consorzio definii

nomini: e fattosi anacoreta si ritrasse in un e»emo,

ove però non riuscì mai a deporre la ferina sua

natura.

Con egual barbarie fu pur ucciso Pictìr> Pkuio.

primo Presidente della regia Finanza, uomo cliia-

rissimo per nobiltà, dottrina e onoratezza. \ji\ K"m-

po. col mezzo de'balestrieri fornitigli da Mcolò Bel-

lofremont. Senescco, e Carronio. erasi difeso dal

furor della plebe. Dappoi quel Senosceo stesso,

creato dal Re Carlo politico inquisitore. se*n venne

a Placio. annunziandoiili clic il Re. sebben d<»cÌ!io a

far morir senza distinzione tutti i Protestanti, pur,

quantoad essolui.piaceagli per più riguardi lasciarlo

in vita: ed aver perciò lui mandato a condurlo in

salvo alla Lupara. Paventando Placio di frode, scu-

sossi dal seguirlo allora, cbiedendo qualche giorno

di tempo finché fosse alquanto calmata la rabbia

del popolaccio. Ma con più d'istanza seguiva Se-

nescco ad incalzarlo, esortandolo ad ubbidir seiu'

indugio agli ordini del Re:, e per sua maggior si-

ciuezza. cornei disse, aiigiugneasi anche Pezovio,

primo fra' capi della scilizione. Proditoriamente

cosi ingannalo il misero Placio, si arrese, e postosi
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COTI ossi in rainmitjo. rovcscintoh) d' imì)t<Avi%.)

i^iù «lilh mula, il Iraiìsseio con milU^ colpi di pu-

i:!;tialc: il mi ra<lav('rc strascinato per le vie a jL;fa-

do di (piclla linoritc orda di cJiinìihall, finalmente

gettato venne in uu puì)l)lico Irtamajo.

A Tolosa non meno escrcitossi una crudele car-

nificina. Quivi essendo stati rinchiusi tutti i IVo-

testanti nelle Palatine prigioni, spcditi\i a notte i

sicarj scelti fra la più faciiiorosa plebaglia, vcnnen'i

in numero di 200 trucidati : fra'quali eziandio molti

membri del Parlamento, i quali con doppia barbarie,

tutti vestiti degli abiti di lor dignità, vennero ad

un olmo appiccati. Fra questi merita ricordarsi Gio.

Corrasio, nato, dirsi può. dalle viscere stesse d'A-

strea. e nutrito del latte della Giurisprudenza: la

qual facoltà cosi con la voce come con la penna li-

beralmente ei propagò in tutte le più famose Acca-

demie dell'Europa. Ascritto dappoi al patrio Par-

lamento, e quindi nominato Cancelliere alla corte

di Navarra. sembrava che dovesse tranquilla pas-

sar ed onorata la sua vecchiezza. Ma, contro la co-

mune speranza, anchegli giacque vittiuia infeìi-

ce del furore di quella snaturata plebe.

Né dee passarsi sotto silenzio un uomo assai

famoso, Carilao Macrìno^ anch'' ei vittima di que'

tempi ne* quali invano imploravasi misericordia

clemenza. Ebbe a genitore Salomone Macrino, di
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cui si è parlato (33), eccellente in ognÌNmaiìicra dì

lettere; e tanto che, eccetto lui, non fuvvi a que\lì

chi più dignitosamente coltivasse la Poesia; nella

(|iia}e fu si felice che a buon dritto altr'Orazio, e

principe de' Lirici veniva riputato, nò alcuno supe-

rarlo potea, se non forse questo suo figlio Carilao.

Il quale però, sebben anch' egli rinomato non solo

nella Poesia, ma più nella pigrizia della lingua Gre-

ca, e destinato precettore di Caterina di Borbone,

sorella del Re, nel bel fiore di sua età venne in Pa-

rigi, insieme alPAmmiraglio, indegnamente morto.

Ma troppo oltre i confini m'estenderei d'un' Ap-

pendice, se tutti annoverar volessi gli uoraiui cele-

bri eruditi, da quella Gallicana carnificina spenti:

quand'anzi dovrei, come se a parte fossi pur io di

([ueile atroci scene, ed in que' pericoli mi ritrovassi,

fuggir piuttosto quegli orribilissimi tempi, invece che

nel profondo lor vortice ingolfarmi. Pure non posso

a meno non rammentarne alcuni altri che or mi si

affacciano alla memoria: e sia il primo Guglielmo

PostelyW quale avendo professato dapprima la Filo-

sofia e le Matematiche, e dappoi acquistata, mercè

lunghi e lontani viaggi, grande perizia delle lingue

Orientali, potè or c|ua or là produrre moltissime

(55) Vedi Ptllon Pietro Fuhlo.
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opere (li squisito sapore. Avendo però in Venezia

contralta pratica con un'attempata ma ruibilc tem-

mina, cadde nel folle e detestabile delirio clic non

fosse pcranco la Redenzione consumata del lemmi-

nco sesso, la (juale compiersi dovca col mezzo

della Madre Giovanna^ clie cosi egli chiamar so-

lca (piella sua Veneziana. Il (piai vaneggiamento,

corno tornò a Parigi, non arrossì di puljblicarlo e

sostenerlo in faccia a numerosa turba d^ascoltatori.

A tutto ciò aggiugnea puranco la favoletta d'esser

egli già tempo morto e ito in cielo, ove ricuperò la

giovanil età:, e ciò con gran meraviglia della stu-

pida plebe (prontissima sempre a creder le più as-

surde stranezze), ed in ispecic di coloro (più sfron-

tati) i quali asserivan ricordarsi quando veccliio e

canuto ci si morì, stupefatti allora di scorgerlo do-

po tanto tempo fra essi tornato con negra barba, e

sul fior deiretà. Con siffatte meraviglie ei prende-

va al laccio quella stolida assemblea, e valendosi

della sua eloquenza onde colorir gì' inventati pro-

digi, studiavasi di conciliar a tai fanfaluche e fed^

e autorità. Accusato però da' Teologi, e severa-

mente ripreso da' Magistrati, fu costretto a fuggir

in Germania : ove nella corte di Ferdinando Cesa-

re tanto stette occulto, finch(^, ritrattati i suoi erro-

ri, gli si concedè tornar in patria colla facoltà come

prima di pubblicamente insegnare. Ma sembrando

voler ricaatar le medesime baje, inibitogli affatto
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l'ufficio delle piìbbliclic lezioni, venne rilegato nel

ÌMonastero di S. Martino: ove, giunto presso che

all'età secolare, nojato alfine d'una miserabilissi-

ma vita, e delia solitudine, compiè la sua mor-

tale carriera.

Rarissimo è poi l'esempio e singolare delle biz-

zarrie della Fortuna, qual videsi in Arnoldo Fer-

reria^ da Tolosa, Giureconsulto cliiarissimo e Pre-

sidente della Parigina inquisizione. Questi con gran-

de autoiità intervenne al Concilio di Trento, e due

volte fu dal suo Principe inviato Oratore alla Ve-

neta Repubblica. IXell'ultima sua Legazione però,

mancatigli i convenuti stipendj, ed avendo perciò

dovuto servire il Regno a sue spese, consunto così

o»^ni suo avere ed incontrati molti debiti
,
pensava

far ritorno alla patria : quando appunto allora ac-

caddero que' fatalissimi tempi ne"* quali, sotto pre-

testo del pubblico bene, e di zelo per la cattolica

religione, una spietata guerra desolava e quasi trae-

va in ruina il già fiorentissimo regno di Francia.

Poicbè pert^to conobbe vana ogni speranza d"* es-

ser delle ^pese rimborsato, il povero e miserabil

veccbio ricovrossi presso Enrico di Borbone, Re

della Navarra, Principe amantissimo d'ogni maniera

d' erudizione e virtù. Da cui non solo venne beni-

gnamente accolto, cbe anzi, a riguardo delTeccel-

Icnte sua dottrina, affidata gli venne fin la custo-

dia del real suggello. Incominciò pertanto allora a
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rispl(Mulci* por essolui buona speranza di più traii-

(|uilla e comoda vita: (piando md bel principio ap-

punto di questa sua nuova e cospicua dignità, mor-

te oE^ni cosa troncò.

(tilì^UcIjiio Pellwier poi seppe }>€r verità al<|uan-

to meglio giovarsi di quella stessa Legazione, ma
pure noli ebbe a sperimentar molto felice il resto

della sua vita. Imperoccbè non avendo mancato

l'invidia, giusta il costume, di addentare anche

(juesto chiarissimo soggetto, per caluruiia intenta-

tagli da* maligni suoi emuli, che non debitamente,

come ad ecclesiastico si convenia, egli osservasse i

doveri del celibato, corse pericolo di perder e so-

stanze e vita. Venutagli perciò in odio la Corte, ri-

covrossi nel ritiro di Mompelier, ove in seno alle

Muse vita giocondissiuia conducea. Finalmente pe-

rò, fra veementi molestissimi spasimi, per lenta e

insanabil corrosione di visceri, consunto affatto si

morì^ e ciò per colpa d** ignorantissimo farmaci-

sta, il quale fé' prender alFinfermo violenti pillole

di coloquintide. Perirono pure, insieme col loro au-

tore, tutti i suoi commenti su Plinio ed altri scrit-

tori: i quali potè condurre a tanta maggior perfe-

zione, in quanto che ebbe a tal uopo una ricchissi-

ma biblioteca, foriìita d'innumerevoli manoscritti e

prestantissimi codici degli antichi.

Or eccomi a parlare di quella tanto famosa quan-

to infelice triade de"Giureconsulti^ di quegli splon-
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diJissiml luminari della Giurispiudenza, Ottoman-

noy Cujacio^ e Barnaba Brisson: dalle vicende

de' quali, come di altri innumerabili, si può con

ragione affermare che la Francia fosse più feconda

che amante degli uomini illustri^ non di rado es-

sendo occorso che, dopo aver essi grandemente gio-

vato l'erudizione e l'industria, ne ritraesser nondi-

meno un compenso affatto de'lor meriti indegno.

E ciò ebbe a sperimentarlo Francesco Ottomanno^

soggetto di molteplice erudizione, chiaro in ispccie

per l'esimia sua eloquenza nel dichiarare le Roma-

ne leggi. Nato egli in Parigi, di genitore membro

del Parlamento, dopo aver in Orleans dato opera

al gius civile, scacciato dalla patria pe'noti religiosi

dissidj, e profugo, insegnò primieramente in Lo-

sanna. Invitato dappoi da Gio. Monlucio a Valen

za, e quindi richiamato da Margherita Duchessa

di Berrì in Bourges, per lungo tempo occupossi

nelPinsegnar il pul)blico diritto. Ma quasido già ere-

dea dover quivi fissar tranquillo e stabil domicilio,

turbato da repentina procella pur colà insorta, e

gravemente per essa molestato, abbandonò affatto

l'ingrata patria:^ e, ritrattosi prima nel monte Pe-

licardo, fra' Borgognoni, e poscia, dopo la morte

della moglie, in Basilea, in questa città fermar si

volle: ove, poiché die in luce varie opere attinenti

alle l^ggi, all'antiquaria, ed all'amena letteratura
,

nell'anno 66 dì sua età d'idropisia morissi.
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Sedile or Giacomo Cirjcuio^ ornam^Mìlo rarissi-

mo luui solo (iella Trancia, ma Ix'iisì d'ogni luogo

ove le Lettore e laGiiirisprurlenza teiigaiisi in ono-

re; e cui va oi^ni età debitrice di (|uanto potè que-

sta scienza ac<{uistar della sua pura e primitiva lu-

ce. Professò in molti luoghi, ma particolarmente in

Bourges^ ove. con indicibile concorso di uditori

d'oc^ni nazione, meravigliosamente alla gioventù i

più reconditi arcani dichiarava delle loggi e del-

rantichità: con gran marchio d'ingratitudine però

de'Tolosani, i quali, non che farla risplendere^ ot-

tenebrarono anzi la nascente luce del loro alunno,

indegnamente ripulsatolo nel richiesto onor d' una

Catedra. Nemmeno Bourges mostrò conoscer la pro-

pria fortuna: imperocché mentre avrebbe dovuto

con ogni studio tenersi e conservarsi un sì egregio

pegno, indegnissimamente quasi cacciollo e il per-

de, a cagione d''un sedizioso tumulto in cui alcuni

facinorosi più d'una volta tentaron d'ucciderlo, so-

spettando un SI probo soggetto reo di fellonia con-

tro il suo Re. Per le quali machinazioni conoscendo

a prova Cujacio (quegli siccome il quale, come

della sua professione, cosi era pur osservantissimo

dell'onestà e della giustizia) ogni cosa per le fazio-

ni pervertirsi, l'ingenua libertà corrompersi, l'o-

nore perdersi per frodi e detestabili religiosi prete-

sti: ed eoli non tanto esser da'" maligni tenuto di

mira, quanto anzi designato alla morte, pel desi^
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(Iorio di una migliore troncò il corso d'una più lun-

ga vita, che oppresso dalla tristezza e dal duolo in-

felicemente morì. Solo ebbe egli di rara felicità (ciò

die appena ottengon altri dopo morte), che in vita

potè gioire di quella lode che si meritò^ e dove che

nel Foro e negli Atti soscriveasi ognuno col proprio

namc, egli solca per eccellenza nomarsi col solo vo-

cabolo il Giureconsulto. Pure da una grande scia-

gura contaminata giacque cotanta sua felicità. Im-

perocché Punica sua figlia, datasi a turpe mestiere,

gloriar solcasi voler essa colle meretricie sue arti

acquistar nella Francia, anzi nel Mondo, nome fa-

moso egualmente che il padre colla dottrina ebbesi

nella Giurisprudenza acquistato (34).

Atrocità poi crudeHssima, e da molti secoli inudita,

ebbe a so^hir Barnaba Brisson^ uomo dì felicissimo

ingegno sì nelle Lettere che nelle Leggi. Anzi tanta

era la fama del suo nome, che da Enrico III, e.sti-

matore del vero merito, venne dappria eletto Avvoca-

to fiscale, quindi Assessore del Parlamento, e da lì

a poco, dopo Pomponio BeUievre, Presidente di quel

(ù^) Il 8U0 vero cognome fu Cufaus^e nacque in To-

losa il i520 da un lavandaj). Questa sua Tiglia poi si

nomò (indegnamente) Susanna, di tre anni rimafela

orfaua del padre (Diz. St ).
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chiarissimo corpo. E così caro avcalo il Re, che solca

spessissimo diro, non avervi sulla Terra alcun Prin-

cipe cristiano che Ira gli criulili potesse contrappor-

gli il suo BrissoiK Ma, suscitatisi nuovi tumulti nel-

la Francia, trovossi implicato in circostanze tali,

che senza un manifesto pericolo della vita non a*-

vrcbbe giammai potutola (paelle disciorsi^ e fu dagli

amici soventi volte, non senza lagrime e sospiri, udi-

to a sclamar esser egli riserbato al macello. Né l'e-

vento fallì sì tristo augurio: imperocché da alcuni

facinorosi, in ispecie da un tal Cromeo e Crocco^

soggetti soldi forca degni, spedironsi satelliti on-

de arrestar Drisson quando si portasse al Parlamen-

to, e condurlo prigione in castello. Costoro, non ap-

pena incontrato il buon uomo, che nulla di ciò tc-

mea, al ponte di San i\Iichele, il fanno volger per

un vicolo, qjiiasi che fosse atteso nel pubblico pala-

gio:, e come giunse sotto Parco del castello, pene-

trativi, il gettano in un sotterraneo carcere. Ove to-

sto ecco apparir Cromeo, vestito delPiiiscgnc del suo

grado, e mortai nemico a Brisson : il quale imposto-

gli prima scoprirsi la testa e Ì4iginocchiarglisi di-

nanzi, poscia come a reo di offesa maestà divina ed

umana, e già del crimine convinto, gli fé' legger la

sua sentenza. Udita la quale,, attonito quegli richic -

se da ({uai giudici condannato^, e da quali indizj e

testimoirj convinto. Ma ridendosi P empio di tai di-

fese^ ed imponendogli anzi fai' ciò che più in tal mo-^

'9
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mento premca, voltosi allora il meschino alle pre-

ghiere, chiese in grazia di lisparniiarglibi la morte,

e chiuderlo piuttosto in sicura prigione, a solo og-

getto di poter condurre a termine un' Opera la qua-

le, diversamente, con danno dello Stato perirehhe.

Ma cantava egli a' sordi, imperocché rigettata ogni

sua prece, e concessogli sol tanto tempo quanto ap-

pena bastasse a confessarsi, affrettatane Io stesso

Cronico r esecuzione, venne ad una trave appeso, e

soffocategli con un laccio le fauci, crudelmente così

privossi di vita.

Catturati vennero in tal occasione anche due al-

tri distinti personaggi; Claudio Arcerio^ membro

del Parlamento, e Gio. Ttirc/fV/o^ Consigliere della

Camera bassa. Arcerio, come vide Crisson appeso

alla trave, tosto interruppe Cromeo che leggeaglì la

sentenza, protestando non voler più vivere, poiché

avcasi di si cruda morte spento un tant' uomo \ e

senza più, tenuta col sacerdote breve conferenza,

incontrò ci pur con eroica fermezza P ultimo suo

istante. Anche Tardivio con egual coraggio incontrol-

lo, troncatagli, come gli altri^ con un laccio la vita.

I loro cadaveri poi vennero ignomlniosamente ap-

pesi alle forche, dinanzi ali 5 case del Comune, ove

rimasero per due giorni esposti a gradito spettacolo

di quello snaturato popolaccio.

Degno è pure di far numero con questi Nicolò

Sudorioy Presidente, Gnchè visse, del i\irlamento, o,
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cojuu (Ielle altri; discipline, così [jiirc anianti.ssiino

della Poesia. E la mciavÌL^lia coiin'^ in mezzo al vor-

tice dello civili occupazioni, tanto d'ozio ci rinvenir

S'^pcsse da poter ben sovente applicar alle poetiche

delizie. E più ò da meravigliarsi che, in mezzo a se-

rj tumulti, abbia potuto far ciò che il gran maestro

dell' Arte poetica, Orazio Fiacco, iK^gava pò tersi lare

in seno alla pace. Imperocché egli fermamente intra-

prese e felicemente condusse a Cine un lavoro da nes-

sun altro fin lì tentato:^ tradur cioè Pindaro in versi. Mo-

rlquest' uomo, d(>gnissimo (li più lunga vita, nell'an-

no 55 della sua età, per mano d' un nefando assassi-

no, mentre dal confini della Borgogna tornavasi a

Parigi, uccisolo crudelmente in viaggio.

Non senza poi grand' onta del secolo visse e mori,

in mezzo alla più fiera persecuzione di maligna sorte,

Giacomo Luigi Strchco. Nacque egli di basso li-

gnaggio nel contado di Ilhems, e di poverissimi

genitori: ma dotato d'ingegno raro e divino, tutto

iliessi agli sludj delLEloquenza e della Filosofia. E

tanto pur valse nella facondia del Lazio, che non

solo trattò egli una foggia più ornata di discorso,

ma, pubblicata pur un'Opera esimia sull'oratorio

collocamento delle parole , aprì con essa agli altri

tutti una facile via, onde anch'cglino raggiugnerla.

Accintosi quindi a traslatar Aristotele in latino, poi-

ch(j ebbe con molta {(deità e purezza tradotto FE-

tica, FEconomia, e la Politica, ne abbandonò Firn-
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presa, non fulandosi a potere nel scrmon del Lazio

tutto tradurre quel sommo padre della Filosofia.

Imperocché l'incessante sua povertà, distogliendolo

dal giocondo ozio degli studj , altrove suo malgra-

do il traeva
f,

ed a condur a fine opere sì erudite

mancandogli i necessarj sussidj della fortuna, co-

stretto perciò ad impiegarsi presso i tipografi di

Parigi alla correzione delle opere, e ridotto con si

tenue lucro a sostentar la miserabile e debole sua

vcccbiczza, finalmente morir dovette in seno alla

più stretta indigenza di quanto alFumana vita ab-

bisogna.

Luminosai|icntc poi apparve in Gio. Stefano

Dura/iti^ clic quasi tutti coloro che parteciparono

a quella Tolosana fazione, mentre adducean a pre-

testo la causa della Cattolica Religione, onde sfo-

gar le loro ree passioni, ad altro non mirassero che,

collo sterminio de** migliori, trarre ad irr(;parabile

rovina lo Stato. Imperocché, in (piella brutale sov-

versione de"li animi, non fuvvi in tutta la Francia

chi più costantemente venerasse quella Religione,

o con maggior zelo e fatica la promovesse, quanto

appunto Gio. Stefano : il quale chiaro per antica

gravità de' costumi, non che per dottrina, compose

un'opera intorno a' sacri riti della Chiesa, e di tanto

pregio, clic, morto lui, a spese e d'ordine dello ste^-

.so Pontefice Sisto V, veinie impressa in Roma. Fi-

glio (juesti di un membro del Parlamento, educato
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ili tutte le rogiiizioiii proprie (rosimio giurcconsiil-

lo. dopo aver per varj anni sostenula la carica di

Iiei^io procuratore nel detto Parlaineiito, con gioja

uinversale di tutta la città e della provincia per-

venne a <piella eziandio di Presidente del niedesi'

mo. Avvenuto (piindi il massacro dc^ fratelli Guisa,

fu allora clic in Tolosa ed altrove scoppiò l'incen-

dio di cpiella fiera sommossa: alla quale mentre

j)er ufficio del proprio ministero con ogni suo po-

ter opponeasi. sforzandosi a difender e conservar i

regi diritti, tutta si attirò contro la raldnadi quella

sfienata plehai^^lia. Consigliato perciò dagli amici

a porsi in salvo colla fuga, rispose l'uomo egregio

amantissimo della patria: «veder ci ben, come d''alta

specola^ la procella e lo sterminio del suo paese,

ma che peraltro preferiva rimanerne dalle mine op-

presso, anziché permettere che dirsi j)otesse o aver

egli abl)andonata la patria, od aver somministralLi

esca ali ine ndio??. Nò guari andò che, escilo in coc-

chio dal pubblico palagio^ venne dall'arrabbiato

popolaccio quasi che oppresso, foratogli da mille

colpi di spada il cocchio: i (piali egli, rovesciatovisi

per entro, e dal cocchiere cacciati a tutta corsa i

cavalli frammezzo alla calca de' congiurati, feli-

cemente riuscì ad evitare. Alfine però essendo una

delle velocissime ruote saltata fuori presso al mar-

gine d'un pozzo, egli a piedi portossi nel Campi-

doglio, luogo munitissimo sovra ogni altro mai della
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ci uà. xAssicuratisi allora Ji lui i faziosi, da quivi Ira-

tlotlo venne al convento (le''Domenicani, ove tcneasi

in tanto stretta custodia che fino alla stessa sua mo-

glie era niegato il vederlo. Destinato a morte, e da

un infame capo-popolo dato in mano alla furente

plebaglia, mentre pregava gli astanti a dirgli qual

sua colpa gli facesse meritar cotant'odio: e mentre

pur alcuni, memori dell'antica sua autorità, sfor-

zavansi a liberarlo, fuvvì tal malandrino il quale,

fattosi largo per mezzo alla folla, d'un colpo di

fucile trapassò il petto a quel misero veccbio. Fat-

tiglisi allora gli altri addosso, di mille colpi lo tra-

fissero al SU0I03, e strascinando per le vie il suo ca-

davere, fermatisi sulla piazza di S. Giorgio^ lo at-

taccarono pei piedi alla berlina, inchiodata dietro

di Ini l'effigie di Enrico III. Furonvi pur alcuni i

(juali, con raro eccesso di ferocia, demenza, mor-

to sebbene, strapparongli i peli della barba (35).

Quegli poi che ultimo fu della rinomatissima ti-

pografia degli Stefani, Enrico Stefano^ ultimo pur

sia di questa mia Appendice^ e certamente che se

havvi chi meriti ascriversi alla classe degli uomini

(3 5) I! suo radaverc verino ae^rctnmr^nto sotlnrrnlo

v.A CoiiVfMito de'Francosonnij ingioine (^011 qnolla Islessa

clTigio del Wcy cui fu sempre carissimo (Oiz St.).
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più distinti nel regno (l('Il(; lettere, desso por una-

nime consenso verrà <jiiel tale reputato. El)l)e egli

somma reeondilù d'ingegno:, e, sia che in Greco

scrivesse od in Latino, die saggio d"* incomparabile

facilità nelTuso dell'una e Taltra lingua. Immenso

ò il numero de' volumi, sacri e profani, degli anti-

chi scrittori che vidcr la luce dalla celcbratissiraa

sua tipografia, molto più che per lo innanzi cor-

retti, con più eleganti tipi riprodotti, e de' dottis-

simi suoi commenti illustrati! Fra le sue opere pe-

raltro nessuna capitò più male quanto la sua Apo-

logia per Erodoto (36)*, la quale avendogli attirato

il risentimento d'ogni Ordine ecclesiastico
,
quasi

che per essa intaccati venissero i sacri loro diritti.

(50) Qnest*///<oZog-/a , pubblicata dal Duchat nel

1 "535, in 5 voi. in 8, non è che un'infame rapsodia pie-

na d'invettive contro la Cattolica religioriCj e di racconti

su i Preti e i Frati, ricercata da que'lctterati di un gusto

bizzarro, che amano più i rollami dnlla letteratura Frati,

oes»», che i buoni libri de' bei giorni di Luigi XIV. fJn-

rico Stefano Intilolò qurslo suo guazzabu^^'io Apoloii;ìa

per Erodoto^ perchè il suo scopo era di giuslificar le

favole di questo Storico , con quelle eh* egli pretendeva

che i Cattolici avessero epacciatc sopra i Santi, ec.

(Dia. St )
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sarebbe stato bruciato vivo, se in tempo non si fos-

se a tanto pericolo sottratto. Mentre pertanto po-

iieasi colla fuga in salvo, e trafugato stavasi fra' ne-

vosi monti d'Arvernia, la sua effigie, bruciata per

mano elei carnefice, pagò per lui la pena. Sul clie

solca sovente scherzare, motteggiator faceto com'e-

gli era, dicendo: non ai>cr egli giammai sofferto

tantofreddo^ come allor quando seenne bruciato a

J^arigi{òy). Awcriào quind'in poi viaggiato per molte

(!5n) Uoa eguale bizzarra rsprossìonc la disse in

Londra anche l'Arcivescovo di Spalalro Marcantonio

De DomlniSy allor quando ncirOltobrc del iGi5sepj)e

esser egli in Roma , solto il pontificato di Paolo V,

slato brucialo in effigie, rrr Chi ami conoscere in ri-

gtretto le singolari particolarità che accompagnarono

la vita -di questo ^a'niiigoralo personaggio^ le cafii >ni

che Io determinarono ad abbandonar la sna cliìoaa

e Romaj la sua apostasia (Ldla fJeligione Romana,

la condotta da (s&olui tenuta in Inghilterra^ la di lui

corrispondenza con il Sarpi per l'edizione della Stona

del Concilio di Trento, le pratiche usale dopo l'cU*-

zionc di Gregorio XV .«succedalo a Paiolo per indnrlx)

a tornar in grembo (K Ila Romana Chiesa a] in lu.ma,

l'cflclto prodotto in Londra dalla sua clandestina fu-

ga, il modo con cui venne ricevuto ed accollo dalla Re-
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rillà dcll.ì Ciormnnia, senza f^ianimai potersi dimcii-

tioar della sua patria, alfìii si riiUisse a Lione: ove

povero, e ridolto come iinherille, t<;iminò la sua

vita in un osjK-dalc un uomo che tanto decoro e

giovamento con le siw instancabili fatiche ap|>or-

tato avea alla letteraria Kepubhlica.

E ({uesti sono (juegli uomini deg«ji di ricordanza

poi" le loro calamità, i quali dalle angustie del tem-

po, e dalle mie più gravi occupazioni, vennemi fatto

raccoglier e dalTltaiia e dalla Francia. Degli Ale-

manni poi, de' Belgi, e di eruditi infelici d'altre na-

zioni, un giorno foise, a Dio piacendo, si terrà di-

scorso (38).

mana Curia e dallo Rtc^sFo Ponto fice^ la dnra Intiga od

urnlllaTjto pci»itGnz-\ cui venne assoggoltnto, la sua ro-

cJusione nelle raroeri del S. Olììcio dopo 'a morte di

Gregorio, la persecuzione contr'e^Mijo di Urbano Vili,

e rintjtrovvisa sua morte (non goaza gospello di veleno)

in qufillc prigioni, datone poi il e-aduvere alle fiamme;

b'g^ija la Lettera ili di Ti*jaiio Boccalini nella Parte

Terza della sua Bilancia politicai impressa in Castel-

lana , per Giovanili Ilcrmaiio Widerhold, iC'y8.

(38) Deiridca di una tal Operasi ò già discorso nella

Prefazione.





DIALOGO
DI

PI ERTO VALERI A NO
SOPRA LE LINGUE VOLGARI

QUALE SIA PIÙ CONVENIENTE DI USARE

»^*»^y%<s<

INTERLOCUTORI
ANTONIO M/iROSTlCÀ^ AGNOLO COLOZlO,

LELIO MASSIMI.

r»<o**4E7«p

MAROSTICA

1 cr mia fò, Colozio, jcri sera vi portaste bene^

prometteste venir a cena con noi, e non solo non ve-

niste, ma pur non mandaste a dire che non veni-

vate. Noi aspettassimo (i) fino a notte, e le vivande

(i) Aspettassi niox Q Goù Amassimo,Credessimo. Sen-

tlssinio, oo., per AspettammotAmaimnoyCredcmino, Sen-
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svanivano in modo che incsscr Mario rinogava le

stelle, non già tanto per le vivande, quanto che

non avevamo lo zuccaro ep-epc vostro d'acconciarle.

COLOZIO

Voi avete mille ragioni: ne anche io sono in colpa,

perchè non restò per me, ma lui sforzato contra

il mio volere da persona che può sforzare me e

tutti voi.

MÀROSTICA

Se vi lasciate sforzare voi a posta vostra, io mi

trovo talmente libero, che non so chimi potesse

sforzare a voler quello che io non volessi.

OOLOZIO

E voi ancora, come savio ed accostumato, vi

accomodate alla volontà d'altii (juando vi par il

dovere.

MAROSTir.A

Sì, ma non sforzo la volontà mia, che voglio

quello che vogliono gli amiri.

i'nmnOy sono anomalie, o piuttoslo dosinenze di dialetto,

tuttora in uso in molti luoghi dello Slato PoutifKMo. Lo

prime sono propriamente voci del presente Oliai h*v ed

ù/ij/eifello Con(^tunti\>o: le altre ih\ perfello IndicalU*o.

Quindi ò da dirsi uspeltanimo. Tale erronea usv*il<i ver-

bale incontrasi ))• ii so"entc negli S(uitl(>i-i di (jn.Ucnipi,

i quali govcniavansi colla soorta naturale drda patria

favt'lla^ aii2Ìebò colio studio di uih rc;^olata graumialica.
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COI.OZIO

Ed io volsi jnl sora quello volsr('2) il padron mio.

iVIcn veniva dalla vigna mia por venir a voi, e

fuori della porta m'incontrai nel Cardinal De'Me-

dici,clieandava allasua vigna con unacompagniadi

molli uomini letterati, ed avendogli io fatto rive-

renza, e lasciato passare, poi messomi per venir

di lungo, Sua Signoria mandò un palafreniere ad

invitarmi ch'io andassi a cena con quegli uomini

dabbene. Io non seppi ricusare, massime che sa-

pete come ho bisogno che S. Signoria raccomandi

la causa mia a Leone i e mi pareva essere ben

accaduto di così potergli parlare a modo mio.

Non potei mandarvi a dire che non mi aspettaste,

perchè nou avevo se non un ragazzo del quale

avevo bisogno per la mula: jx>i pensavo (3)che fra

(2) Falsi e Volse: per Folli e Folle, Anche questi

sono difetti di maiiicipalc pronunzia, come i precedenti,

i quali, se tollerabili in famigliare discorsOj non dovreb-

bero giammai aver luogo negli scritta. Ma i nostri buoni

vecclii non molto scrupoleggiavano su cotai pulizie. Le

due prime voci vengono da Folgere^ le altre due da Fa-

leve , il qual signifioato è qui da ritenersi. Oltracciò, per

maggior cliiarezza, o per toglier sospetto di affettazione

o mauicriSiiiOj sarebbe da dirsi quello che.

(5) Ave^'o, pensavo : dicasi avea o aveva, e pensava.

Per questa duplice dcfiiucuza V. noia 90.
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noi non accadessero cerimonie, e clie faceste alla

liLcra, massime essendovi il Volterrano.

MAROSTICA.

Buon prò vi faccia, Colozio: orsù,alll favori. Ave-

te ragione, checché non è un di vi vedremo incap-

pellato.

COLOZIO

Purché questo vocabolo non perda le prime sil-

labe, buono verrà.

MAROSTICA

Ben é : voi feste il debito vostro, perdeste una

facetissima cena, che vi so dire che messer Mario

si attaccò col Pietrasanta, e dissero di belle cose.

COLOZIO

Credo, perché so come sogliono fare: mane anco

la nostra fu muta, né malinconica, perché vi fu una

più piacevole disputa diesi facesse mai alle cene

di Goricio, del nostro Cursio.

MAROSTICA

E che disputa, di che materia?

COLOZIO

Si ricercò se questa nostra lingua volgare era

nostra od' altri, e se laera Toscana o no, e se si po-

teva in volgare scrivere altrimenti che con farine

Toscane: poi se per la lingua Toscana s'intendeva

solo la Fiorentina, e sopra tutto quale convenisse

ad un galantuomo.
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MAnOSTir.A

E chi erano questi disputatori?

COLOZIO

Mcsscr Giorgio Trissiiio, Mcsscr Alessandro De'

Pazzi, IMcsser Antonio Tebaldco, e Messer Claudio

Tolomeo.

MlROSTICA

(4) valenti giostratori. Veramente già m''imma-

gino la battaglia degnada vedere. Ma ditemi, li due

Lom])ardi dovevano tener insieme, e li due Toscani

insieme.

COLOZIO

In genere i Toscani difendevano che la lingua

loro era quella con la quale ognuno volgarmente

scrive^ ed i due Lombardi ciie Italica era, non To-

scana, quella che gli antichi volgari scrittori usa-

rono, ed i moderni imitar debbono: ma fra Messev

Alessandro e Mcsscr Claudio era differenza , che

Messer Alessandro voleva che in buona parte la

fosse dal latino derivata^ e Messer Claudio la vole-

va in tutto alienare, e che non solamente la non

('j) valenti: ognuno concederà che qnosta ofiprfR-

sione qui stia in senso ommirativOi non ^>ocotìvo. Ihìn-

que la proprietà do! la Iczioue impoila che si scriva: Oh

valenti gìustratorì!



3o4 DIALOGO
avesse del latino, ma clie la non piovesse aver pure

uno scrupolo tF odore di latinità . Fra il Trissino

ed il Tebaldeo discordava che, approvando loro (5)

die la lingua de' ((>) scrittori non era soggetta sem-

plicemente alla Toscana, e che era legittima figliuola

della lingua latina^ ma allattata da una greca, non

si accordavano poi che '\ Trissino deferiva molto

alla Toscana, e le dava il principato: ma il Tebaldeo

valeva che la fosse la più sciocca di tutte l' altre, e che

in quella nonsi dovesse scrivere altro clicfarse, cioè

cose da ridere, per essere tutta ridicola. Del che

Mcsser Alessandro rinegava Dio, eMesser Claudio

impazziva .

(5) Lui, Lei e Loro: possono nf5arsi in tutti i Casi,

eccetto che nel rello o Nominativo, pel quale è a dirsi

F^lii Ella ed Eglino ; o in loro vece Esso^ Essa ed

Essi. Chi si azzardasse ascriver oggidì un tal solecismo

non rinverrebbe asilo che il sottraesse al tremendo ana-

tema de' Grammatici, che altra ragione poi addur non

ti sanno fuori del secco e pronto JVon si pud. Sul qual

potersi j no (per nou allungar molto ora questa Nota)

cadrà in acconcio tornarne a parlar fra poco.

(G) Anche qui la pulizia del moderno scrivere esigo

che, davanti a j)ar(>la priucipiaalc per 5 impura, dicasi

degli Scrittori.
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MAROSTICA

Dii)! Porche non mi sono trovato io a questi ragio-

niimonti, acciò clic potessi finalmente risolvermi s'io

Ilo (la parlare con la lini^ua mia, o con lingua d'altri^

cln.' èunacompassionc il latto mio ogni volta cirio ho

da scrivercquattro parole a un mio amico, se io debbo

usar la lingua mia. o mandare ogni volta al macel-

lo per comprarne un'altra. E' non si puoi (j) più vive-

re, ÌMesser Agnolo; dopo che sono usciti inora certi

siwetiti^ certi eglino^ certi uopi^ certi clienti^ ed altri

strani galavroni, non posso passeggiar più per Pa-

rione (8). Vengono fuori questi giovanetti dottorelli

bar])ette recitanti, ed ascoltano quello che passeg-

giando ragioniamo insieme, ed annotano o accenti,

o vocaboli, figure di dire che non sono Toscane,

e poi ce l'accoccano senza una compassione al mon-

do, perchè non sappiamo quello che mai si sognas-

simo (9) di dover imparare. Non dico già che, poi-

(7) Può^e non Paole: al contrario poi Vuole, e aozi

Vuòj sono le buone uscite di qucs'à due verbi nella terza

persona singoiare del presente Indicativo,

(8) Parione : denominazione di una contrada di

Roma.

(9) SI sognassimo: òne solecismi dì lioma inesco dia."

letto. Quanto a sognassimo per sognammo valga ciò

20
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clic abbiamo un principe Toscano, e di tale virtà e

dottrina e benignità dotato, non debba ognuno acco-

modarsi, ingegnarsi, aflaticarsi con tutte le industrie

cbe l'uomo può, di farli (io) cosa grata^ma io povero

veccliiareilo come posso così presto dimenticarmi

una lingua usata già da 5o in 60 anni in qua, ed im-

pararne un'altra nuova, massime clie, come vedete,

mi cominciano a cascar i denti. Certo non so elicmi

fare, se non, poicbè sarò tenuto ribelle percliè non

che si è dello nella Nola i. Quanto poi alla particella

pronominale sip questa non può convenientemente usarsi

che di terza persona, potendosi ben dire s/ sog'iiò, ovve-

ro si sognarono. Ma nel caso presente, stando in prima

persona plurale, è da dirsi assolutamente e/. Difetto que-

sto nel quale tuttavia s' incorre da qualche anche non

vulgare Scrittore, ma che debbesi ad ogni modo

evitare.

(10) L*uso di questi pronominali affissi, // e gli, non

è bene universalmente inteso, Tun per l'altro promi-

scuamente usandosi. La più sicura distinzione, secondo

me, quella sarebbe dì usar li quando vuoisi intender

quelli, e gli quando luì: onde nel .caso presente h a

(Virai fargli, cioè far a lui; riserbando farli per far

quelli.
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|)arl() Toscano, e dico mi v li (ii), partirne iLi

Koiua.

COLOZIO

Mcsscr Antonio, la cosa non passa in questo mo-

do. Il Principe non ha in fantasia ne pcnsicrc né in-

teresse alcuno in ([uesla niat<M"ia: è uomo universale,

dotto» come sapete, in lettere Greche e Latine, od

esercitato in tutte le arti che appartengono ad un

vero e gran Signore, ed ha piacere d'ogni esercizio

dMngegni^ ma più di queste dispute ed osservazio-

ni che d'altro:^ perchè , avendo la lingua nativa e li-

bera, si ride di questi che la mendicano, ma molto

più di quelli che ogni dì vogliono chi ristringere,

chi sminuirete farla slare a regola in le stinche (i!>,).

Sicché non pensate che questo si faccia per adularlo

(li) MI 3 Ti: pronomi del dialetto veneto o Lojubar-

doj ec per I03 Tu.

(12) Farla stare a regola in le stinche: Questa

frase manca al Vocabolario, il quale alla voce Stinche

non altro dice se non che: „ così appellansi in Firen25e

le Carceri pubbliche .... così dette percbè i primi

che vi furori messi dentro, furon certi del castello delle

Stìnche di Chianti ,,. Dal contesto peraltro di questo

periodo deve intendersi che valga Inceppare ^ Chiudere

CRlTu angusti conjìnit
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clic fanto amerà lui (i3) una cosa ben detta in la

Cappella di Bergamo;, f[uanto uu' altra detta sotto

la Cuppola di Fiorenza. La cosa batte fra F inge-

gni e dotti de' nostri tempi.

(i3) DI questo liii^ per egli o esso^ si è detto alla No-

ta 5 die saiebbesi mostrato a sno tempo se possa, o no,

usarsi. Eccoci al paiilo. Stando all'uso, e aìl^opiiiione

pubblica ornai troppo saldamente radicata, non si può:

stando poi ad una convincente ragione, non si comprende

ìa giustizia di tal divieto; e prima, perchè abbia ad esser

voce bella e buona in tutti i Casi, e brutta e cattiva nel

solo primo: poi, perchè non v'ha coltissimo individuo,

il quale, a meno che non voglia far pompa di ricercatezza

ed affettazione con Eg'li, Ella ed Eglino^ ad ogni istan-

te e senza scrupolo di sorta non dica Luis Lei e Loro,

caso retto, nel famigliare <U.'iCorso. Che poi si possa usare,

e, come dice l'A-tberti, i'o/Zo l'egida di prandi esemp/,

si consulti il lungo articolo di questo Vocabolariaia alla

voce lui; e \iì\x\3ì G/ampaofaggine del Tocci, ossìa la

Risposta di Anton Giuseppe Branchi a Gio. Paolo La-

cavdesiy ove al § 5i no trovoià a bizeife: senza coniar

TAlunno, il Barloli, il Mambelli, ed altri, da'quali si

scorge essere stato usato Lui, Lei ^ e Loro, in raso retto,

dal Daatf', da! Petrarca, dal Boccaccio, dai Villaiti, dal-

l .Vulorc del Dittamondo, da qufllo del Pecorone, dal



DI 1\ VAIlìlUAAO 3(>9

MAllO.STKH

(i/j) mi avete mosso il llato in corpo. Ma (jiiesli

tiolti saranno coutenti eli' io usi la lingua mia nclli

bisogni mici^ o vorranno pur clic la cambi con un'

altra a moilo loro?

COLOZIO

E{i5) mi fate ridere. Stale di buona voglia , elio

Firen;:uola, da! Maocbiavelìi, (lair\r!Osto, e da mille

altri «jho lungo sarebbe annov.-rarli (*). Cionoudinieno

qnestfì voci A forza concliiuilcre ossc^r ppocati di minva

stampa : che si |)ossoii cioè pronunziare senza mover

nausea ne scrupolo amdie iu'*|) ù severi grammatici : ma
è j:(erc3to inas<;olvib'le porle in iscr/'/io.

{^ i) mi a^'ele: .\.ncbe qui, couic si è dello alla

N' la I, essendo espre?S!oae ammirativa, e da dirsi:-

Oh! mi avete.

((5) E mi fate ridere: /Vnche (pj-^sto, per esser

mo(!o esclamativo, come agevolmente si conosce, la

ptoj.rictà della dizione vuole che scrivas : Eh, mi fa/3

ridere.

(*) A rinforzo della suddescritla schiera oppor-.

Munissimo o: mi giunge am^he l'e^2;rei!;io s/ir. Marcan-

tonio Par entiy col suo Fascicolo X delle Àunolaximii

al Dizionario tlelìa Lingua Italiana, im|)i-esso a Bolo-

gna. Feggasi alla voce LUI.
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sapete clic altro ci vuole a vivere chela liagua: la

lingua si dà per antipasto: poi, come dice Marzia-

le, carne opus est si salar esse i'cUs.

MAROSTICA

Voi dite il vero: noi, a casa nostra^ insaliamo

tutte le lingue, e cosi in tavola ogni pasto diamo

due tre bocconi di esse, poi suppliamo con le vi-

vande comuni : ma certo m' avete tutto consolato

perchè vi accordate con il Bembo nostro. Vi dirò ;

Taltro giorno, sentendo (juesti fumi che bisognava

imparar a parlare, e che Monsignor Bembo era lat-

to Barigcllo per conoscere le male lingue, io, jxìr

cbiarirmi, andai a far riverenza a Sua Signoria, e

volsi (iG) ascoltare come parlava: e per questo re-

stai a pranzo ragionando con esso hii di varie co-

se: infine io trovai che Sua Signoria usava quella

semplicità di parlare che portò da casa nostra, e

non trovai che l'avesse cambiata la sua lingua con

alcuìTaltra: sicché restai molto soddisfatto. Ma, cir-

ca la disputa, com'ebbe principio, e come passò la

rosa? Pregovi non vi sia grave trattarmi di (jueslo

ragionamento, del quale sono più ansioso che di

cosa ch'io mai appetissi.

(i6) l' ollij non volsi y . Nota 2.
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Farollo volcntit'ri:, ma questo passeggiare non ò

a proposito iu m lungo parlare: sediamo aduiKjuc

sopra (juesti muriccioli di casa vostra.

MAROSTICA

Btni dite: ma meglio sarà clic entriamo dentro

della porta, dove sono le sedie apparecclnate, elio

(piosto seder sopra pietre non mi va per lantasLa.

COLOZIO

Enti'iamo^ anclTio m'abbraccio volentieri alle

comoditìi : ma ceco aiicbc Lelio clic v' aspetta in

casa.

MAROSTICA

A tempo per dio; sappi clr è uscito pur oggi di

casa: già quattro mesi è stato incatenato con la po-

dagra. Lui (i^) ancora prenderà parte di questo ra-

gionamento, pereliè ne intende la parte sua, e molte

volte uvlia confortato, vedendomi disperato di que-

sto scrivere clic costoro riducono in tanta angustia

di regole.

COLOZIO

Non vorria appunto altre oreccbie clic le sue.

Oi* sediamo.

LELIO

Sia lodato Iddio che ho pur fatto miracoli di

(17) E^V, ovvoi-o Ksso. V. Note 5e i3.
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I^Iacouietto: tanti mesi lio dosiuerato il Colozio,

e poiché non ha voluto venire a me, io sono vo-

mito a lui (I8)^

COLOZIO

Fratello, io ancora sono stato due mesi inchio-

dato a una sponda del letto, e non sono tre gior-

ni che esco di casa.

LELIO

?>rincresce del mal vostro, massime sapendo

di che sorte (19) è il mio.

MAROSTICA

Or non più cortigianerie; ascoltiamo messer

Colozio, e state quietu

(18) Alliulesi qui alla popolar tradizione che Mao-

metto cioè, {ier far pompa di miracoli, ordinasse ail

una raoutagna di portarsi ov'era egli ; e che,, vista riru-

tìHtH della sua intimazione, dices;?e: "^ farò un maggior

miracolo, andrò io alia raont.ngna r>. Ond' è che corre

in proverbio Fare il miracolo dì Maometto, quando

tu vai da quello che dovea venir a le.

(io) Dicasi sorta. Anche questi due vocaboli ado-

pransi da taluni promisounnienle : meritano però es*pr

distinti, riserbaudo sorte al significato i\\ fortuna ^ de-

stino, c/rcostanzaj ce, e sorta a quello di qualh'àt

specipj condìzionej ec j quale a[«pnnto èli presenlv.
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COLOZIO

Polche volete vi racconti il tutto, vi dirò. Ma
non aspettate già da uic ([ueila facondia ed elegan-

za di dire elle si trovò in ioro^ perche il Pazzi ed

il Tolomeo erano mirabili nel parlar toscano, e 'l

Trissino, molto castigato, ne toscaneggiava né ave-

va del veneziano, ma con dolcissimo temperamen-

to si serviva dell'uno e dell'altro, facendo una gra-

tissima composizione. Il Tebaldeo, ahjiianto più

schietto, aveva molto del galante, ed alle Lclie co-

se^ che diceva (juelli accenti Ferraresi davano una

mirabil grazia. Io non vi rappresenterò niuna di

queste parli.

MAROSTICA

Mi fate ridere: a me non par la più sciocca cosa

che affettare di parlar toscano uno che non sia To-

:scano; che non vedente mai la più ridicola cosa

d'uno che voglia parlare con lingua d'altri, perchè

la non si puoi (20) mai così ben cucire, o incol-

lare, che la stia salda: sempre la radice man-

tiene la natura sua, e scuopre P affettazione. Poi

se il parlare è fatto per farsi intendere , che

cosa più pazza è che parlare e non voler essere

inteso? Insomma il Bembo è uomo dabbene, ilqual

(20) Puòj uou Puoi. V. Nota -j.
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ne sa della Toscana (jucllo clic se ne può sapere,

ma non l'usa se non coi Fiorentini, e con loro an-

cora moderatamente: con noi altri parla cortigia-

namente {21).

COLOZIO

G)sì farò anch'io: attenderò di ricordarmi le cose^

le parole saranno quelle che t'auiigliarmeutc usia-

mo in Corte.

MAnOSTlCA

Cosi se l'ha da fare. E forse che la lingua Cor-

tigiana non è forhita, netta, galante, intelligibile e

copiosissima?

coiozio

La cosa passò in questo modo. Il Cardinale, co-

me avessimo {22) quasi cenato, incominciò a diman-

dare questo e quello dei convitati quello che al

presente studiavano, o (piello che componevano.

Messer Alessandro disse che rivedeva la sua Tra-

gedia: Messcr Giovan Giorgio che stava sopra mia

(21) Lin^na eoriì.'^^ìana dio<^a<?l l' Ita liana, <wioo mìo

rtouic pailavasi alla Corto (lo'JRomani Pont/'fi^j alla

quale (X)nvenivaijo soggetti distinti poi* nas»Mta e laJonli,

noti solo (la ogni italica regione, ma da ogni paese di

Ciisiianità.

(2£) /ivciamoy non Avessimo. V. Note 1 e q.
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fantasia di certe IoMìtc rlT ciano niaiirlicvoH nl-

l'allalx'lo nostro , essendo la |>rumniria diversa. Siv»

pctc, lAlcsscr Antonio. (|iiclle clic sono jmosso i

Greci (llslintc;^ e già iiìoltc fiate ne abbiamo ragio-

nato insieme, e concluso che in ctìetto è stato gran

mancamento degli antecessori nostri non aver no-

tato cosa così evidente, e datogli la propina figura,

come fecero i Greci. Piaceva la cosa al Cardinale,

e prestava le orecchie molto attentamente. A Messer

Alesssandro ed a Messer Claudio non piaceva mol-

to l'opinione del Trissino, massime nel voler met-

ten'i le figure proprie, perchè eMicevano non esser

necessario, perchè la pronuncia s'imparava dalla

natura ed uso quotidiano: come ancora molte al-

tre cose che non si scrivono e si pronunciano
,

come gli accenti, quando si dice parlo in presente

di persona prima ( come dicono i Greci paroxitO'

no)^ e parlò terza persona di preterito (oxitono). £
il simile nelle vocali: che i fanciulli dal padre,

madre e nutrici (:?3), imparano a proferire esso

con astretta, ed erba con larga: ora , avver])io,

stretta: ora, per aiira^ J^'*g<^5 ^^^" altramente che

se foss(!ro vocaboli diversi di forma : e perciò l'in-

dustria c fatica di tale invenzione essere vana.

(a^) La buona proprietà rsir^p qui oang^i,2moflto rìi

articok) j cioè : dal padre, dalla madre e dalle nulrioi.
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E'J Trissino con ({ucsto si difendeva, che i Gre-

ci, i quali diligentissimi furono in ogni cosa, non

avevano senza causa fatta tale distinzione^ e se i

Latini non Favcvano accettata, era perchè ìe pre-

dette vocali appresso i Latini si pronunciavano sotto

un singoiar suono: ma ora che la latinità ha pro-

dotto una lingua volgare comune a tutta Italia, che

i Greci (ovvero Romani ingrecaniti) che vennero da

Costantinopoli a Roma, essendo discacciati i Lon-

gobardi, raccolsero questa fanciulla novellamente

nata, e Laìlattarono, nutricarono ed allevarono,

donde avviene che la sente tanto della natura della

nutrice, avendo col latte tratto da quella gli arti-

coli, quali senza dubbio sono Greci^ e Piemontesi e

Liguri più grecanamente li pronunciano che noi li

quali siamo verso Levante, perchè dicono o quello

clic noi diciamo /o, ed a quello che noi /a:, il che

penso che abbiano fatto i nostri per fare il parlar

più maschio, perchè quello che ha tanti articoli

senza consonante senza dubbio saria più molle e

più cffemminato : così aduncjue la lingua nostra
,

essendo di genitura Latina, e di educazione Gre-

ca, non è maraviglia se dalla culla imparò due

Sorti di e, e di o\ in modo che scrivendole noi al

modo di quelli che ci hanno dato buona parte della

lingua che al presente usiamo, non mi par cosa tan-

to assurda, né tanto imova come alcuni la fanno,

che già più di 4^0 anni tal distinzione di figure e
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suono <!^ restata forma in tutti i liljri Greci, ed iti

la pronuncia dei dotti.

Avendo così dello il Trissino, Mcsser CkiiuUo

volto al Cardinale, disse: Monsignor Reverendissi-

mo, quando non sia noja a V. S., quella sia con-

tenta di concedernii licenza che, poiché siamo en-

trati in questo ragionamento Della i^olgar lingua^

e si troviamo (sì/}) qui persone di diversa opinione,

come altre fiate abbiam conteso, sia lecito dispu-

tarne con buona grazia sua. E '1 Cardinale rispose:

Anzi io non potrei aver maggior piacere che sentire

ventilar simil materia^ e (juando mi fosse acca-

duto proposito ed argomento di dire, non avrei

messa in campo altra questione, massime ritrovan-

dosi insieme tali uomini, che ne sanno quello che

saper si puole (25). Dite adunque, ch'io ve ne avrò

grandissimo obbligo.

Quivi il Tehaldco che sapeva come.Messer Clau-

dio era per dir cose grandi in esaltazione della lin-

gua Toscana, e che solca proporla alla Latina, cosi

parlò: IMonsignor Reverendissimo, e se nel ragio-

namento, mentre si cerca la verità, accadesse di ab-

bassare la lingua Toscana, e posporla a molte al-

tre, V. S. Reverendissima si degni perdonarci. Ri-

spose il Cardinale: Kon solo vi perdono, ma vi prc-

{i\) Dicasi ci troviamo. V. Nota <^.

(25) Dicasi fuò. V. Nota -j.
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go clic ognun ^lica il suo parure, e non abbiate ri-

spetto ch'io sia nato in Firenze. Se cosa v^è che non

accettate, ditelo liberamente, perchè, errando, forse

noi si cmendaremo {'2.6): io non fui mai tanto osti-

nato in difender una ragione, cli''io la volessi vinta

a torto dritto. E vi dirò ciie '1 parlare di molti

nostri fiorentini molte fiate mi fa ridere, e quando

sento un Cortigiano dotto e di giudizio mi piace

più che i nostri, e riconosco una certa grazia la

quale non vi saprei dire, ma solo la sento (2^).

Vero è che i nostri che si sono allontanati dalla

Cuppola, e praticato han fuori, mi pajono poi mi-

rabili: sicché in questa materia mi troverete neutrale.

(2O) Dicasi C7 emenderemo. Y ."^ola 9. Anche emen^

àarrrnOy amaremo, parlare/nOj ec, sebbene di legitti-

ma derivazione da emendare^ amare, parlare j bannosi

per idiotismi , avendo 1* uso stabilito che debba dirsi

invece emenderemo y ameremo, parleremo. Se peiò

gì' introdultori dì questa irregolarità avessero conside-

rato che per CvSse venivano aconfondeisi le uscite de*

Verbi della prima con quelli della seconda Goujuga-

KÌone, forse non l'avrebbero cosi tosto adottala. IVla la

filosofiaa la riflessione, il raziocinio, importano fatica,

la quale per lai lazzecole non convien adoj)erarla.

{2-)) An(!he il P. Cesari è dello slesso senlitncnto.

Ve;^'i^asi la sua Dissertazione sopra lo slato presente

della Lin^raa Italiana, § ^l^
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Rispose il TeJndilco: Quanlo diro, Monsignor

HovcrcnJissiniOjò perchè Messer Claudio, come mol-

te volt<3 abbiamo contrastato insieme, dice che la

lingua volgare deve (juanto può discostarsi dalla la-

tina, e vuole che la figliuola di così bella donna non

abbia alcuna somiiilianza con la madre: il che, ol-

tie che dà sospetto di supposizione, pare pur cosa

coJìtra natura.

Mcsscr Cluiulio soggiunse: Io il dico, perdio non

ha la lingua Toscana bisogno delle altrui bellezze,

ne ornamenti forestieri : è assai bella da se, ed assai

ornata de'drappi suoi. Accostinsi pure alla Latina

la Genovese, la Lombarda, la Romagnuola, la Mar-

chiana, la Pugliese, e parte di Terra di lavoro,

ancora la Romana, perchè nlianno hisogno se vo-

gliono parer madonne e non contadine.

Quivi il Trissìno: Messer Claudio, per l'a-

mor di Dio buone parole , ed ancora la parte per

voi. Non so come, prima che abbiamo cominciato

la citazione a vedere per chi è la ragione, pro-

curateci possessorio: non credo che i vostri Giu-

reconsulti v' abbiano insegnato tal modo di pro-

cedere.

Messer Claudio rispose: Io parlo così, perchè

sono di tale materia risolutissimo.

Trìssino : E non è possibile che una hella cosa

si possa fare più bella? E mai l'oro tanto fino

che non si possa aflìuar più?
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Claudio: Quando roio è alla lega del Fiori-

no, o Ducato veneziano, o Ongaro (28), non bi-

so^na più finezza:, è venuto dove può. Così la

lingua nostra non potè migliorare per opera d'^al-

tri più che per sé stessa.

Trissino : Pure gli autori vostri non solamente

Sì seiTono della lingua Latina , ma anco delia

Lombarda, della Romagnuola, della JMarchiana,

e di altre.

Claudio : Niente; tutto è suo, e nato in casa sua.

Trissino: Or volete ch'io vi dica, Messer Clau-

dio, tanto avete fatto voi ed alcuni altri da un

tempo in qua^ che avete guasto la lingua vostra,

e, mentre che andate trattando e ritrattando, l'a-

vete imbastardita e d'una venerabil matrona V a-

vete fatta vituperosa meretrice. I vostri antichi

scrittori furono di miglior giudizio, e conobbero

la castità della Latina, ed ebbero cura che la fi-

gliuola alla madre quanto si poteva s'assomiglias-

se: voi, con questo discostarvi dalla Latina, strop-

piate tutte le voci e modi di scrivere, e fate fra

di voi una lingua nuova, quasi in forma di gergo^

e volete battezzarla per Toscana, e non è cosi.

(28) Ond' evitar rincontro di du e vocali^ in ispecie

tuli!' due 0. ò a dirsi : od Ongaro (ovvero Vu^jaro).
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Claudio : (:>.9) poniamo clic sia come dite

voi : se ù lingua composta da' Toscani, ed usasi

in Toscana, come non ù ella Toscana Z che opi-

nione è codesta? non mi meraviiilio se T altrieri

in lielvedere dicevate ancova che il Petrarca non

scrisse in lingna Toscana.

Trissino: Del Petrarca cli''io dica il vero, ve^

deremo poi: della Toscana dico che tanto pec-

cate voi con tanta novità di vocaboli^ quanto pec-

cano quelli che vanno cercando detti troppo an-

tichi, e pongono l'eccellenza del dire in vocaboli

reconditi ed inusitati^ come ancwa nel latino al-

cuni peccano per troppa licenza^ alcuni per troppo

obbligarsi alle cose astruse. Sicché io dica che,

poiché dite la lingua Toscana essere la bcUissliiìa,

essendo questa che voi ora u^ate non molto bella,

la non è Toscana: ovveramente perchè si dilunga

dai buoni autori Toscani, la non è Toscana: ov-

vero perchè la non si scrive come voi Toscani par-

late, la non è Toscana. Credo ora mi abbiate inteso,^

Claiulio: Or qui non basta pensar così: biso-

gna, Messcr Giaii Giorgio, dhnostrare e provar

che così sia.

(2(j) onerile qni pare cho meglio dircbbcsi, io atto

couie di esclauiazionc: Oh puniamo.

:2i
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Trissino: S*io devo provar questo, vorrei sa-

per da voi, Mcsser Alessandro e Messer Claudio,

se siete d'accordo che la lingua Toscana sia quella

che volgarmente si chiama lingua Fiorentina, in

la quale ogni dì si scrivono tante storie di Ro-

manzi; e se avete fra voi, Fiorentini e Senesi,

differenza nella lingua circa il comporre, come

avete nel governo e dominio per l'emulazione della

vicinità: perchè se non convenite in intendere la

lingua ad un modo, sarà forza che siano più lin-

gue Toscane, Toscana Fiorentina, Toscana Senese,

Toscana Lucchese, Toscana Pistoiese, Toscana Pi-

sana, altra Aretina, Perugina, e Viterhcse^ e così

bisognerà ch'io mi pensi di diventar un Ercole,

se vorrò combattere con una tal idra. ]\Ia se vi

accordate che la lingua sia una, e mi diate uno

schizzo d'essa sopra tale o tale autore, io mi sfor-

zerò_, senz'altra trasformazione, coml)attere come

uomo, e^ benché debole di piedi ^ spero porterò

bene la lancia mia: sicché avanti che s'intrichia-

mo (3o), risolvetemi voi se la lingua Senese è la

medesima con la Fiorentina, e cosi dell'altre* o al-

meno quando si dirà Fiorentina s'intenda anco la

Senese : e così, poiché al presente in tutta Toscana

(5o) Dicasi c'intrichiamo. V. Nota q.
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non cu altro (ìomlm'o clic impoili. (sscmkIo lulUi

ti Ile d'accordo, si potrà definire la lingua Toscana

senza cfjuivocazionc.

y/lcssandro.' E non e dul)l)io che in la mai';''lur

j)artc conveniamo tanto nella lingua Fiorentini e

i)(;nrsi, (jwanto nelle altre cose siamo diiTorenli.

Nondimeno questa diversità nel favellare consiste

più presto in spiriti ed accenti, clic ne' vocaboli.

Claudio: Messer Alessandro, vorrei che distin-

gueste da Senese a Senese, e da Fiorentino a Ii()-

lenlino, perchè io non intendo essere discordante

ila Mcsser Alessandro Dc'Pazzì, né da altri suoi

pari, in la lingua: più presto vi sarà diversa opi-

nione delPoriginC;, massime che io non sento con

voi per alcun modo che la lingua nostra ahhia

del Greco ne del Latino^ alla persuasione della

qual cosa mi pare che troppo facilmente questi

dì passati vi lasciaste indurre.

ylLcssandro'. Volete voi ch'io neghi una cosa

lauto manifesta?

Claudio: Non so io come manifesta: io so hene

clic né mio padre, ne mio avo, ne atavi, né abavi,

e forse quanti ne sono più altri, seppero mai pur

l'alfabeto Greco : e si visse, e si scrisse, e dispu-

tossi delle cose del Mondo, della natura, dei co-

stumi, dei governi, delle cerimonie, degli Dei, dei

prodigi, delle folgori, e mille altre disci])linc dai

Toscani, senza lettere Greche: e Dardano ligliuol
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di Giove, nato in Toscana, passò in Canclìa, e per

il resto della Grecia sparse le nostre lettere, i no-

stri iustituti, le nostre leggi, le nostre discipline,

le quali poi loro (3i) usurparono per sue. invidio-

samente tacendo gli autori da chi le avevano im-

parate, il che li Romani non fecero.

Alessandro : I Romani non potevano nascondere

quello che li donavano i Toscani^ perchè già nel

bel principio i Toscani furono fatti Romani, e la

somma podestà e l'onore con noi comunicarono, e

sempre fu poi una medesima cosa il Lazio con la

Toscana: ma noi non siamo adesso in questa ri-

petizione d'antichità, siamo sopra la lingua d'og-

gidì . la quale ebbe principio da circa 5oo in 600

anni in qua, e forsi molto meno.

Claudio'. Se vogliamo cercare questa cosa tanto

minutamente, non bisoe^nerà dire che una Terra

di Toscana sia differente dall'altra, ma ogni quar-

tiere dall'altro. 0™ famidia dall'altra, ocrni casa

dall'altra: e nella medesima casa altro essere il

parlar del marito dalla moglie, altro quello denti-

gli uoli da quello del padre e della madre, altro

dei medesimi fratelli infra di se. altro nella mede-

sima persona da un anno all'altro: non essendo cosa

(3i) Dicasi egìinOf ovvero essi. V. Note 5 e i3.
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più propri.! alla natura dello cose del mondo, che

la varulà. la voce, o i g^'sli, o ^\\ acciMili^ o

i modi di dire clic s'imparano dal praticare con

diverse persone, sempre producono <pialclie cosa

nuova, sì che questo è un procedere in infinito,

Alessandro : Adunque determiniamo una cer-

ta forma di parlare in clic consista la lingua To-

scana.

Claudio : Ma mi pare tanto ampia e spaziosa,

che non so in che luogo serrarla di breve circo-

scrizione.

Alessandro: Diciamo così, che la lingua To-

scana ò idea della Latina con modi atti ai tempi

nostri accomodata.

Claudio: Non voglio per modo alcuno vi po-

niate che la derivi dal Latino: né Pabhia da fare

con Roma , se non quanto le mostrò a ragionare

e sapere.

Alessandro: Se vogliamo questo arrojrarci, con-

ci faremo (32) grande invidia addosso noi.

Claudio: Or fate voi: io per me non sono per

mettervi la fava nera, né impacciarmene più: fate

pure a mudo vostro.

Trissino: Saria tempo ^ mcsser Alessandro, di

(J2) Dicasi conciteremo, V. Nota 26.
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trarre messer Claudio dall'errore. Voi un tratto

confessate che la Volgar lingua nostra sia tratta

dalla Latina, poiché, eccettuando la Greca, la

Latina sia la più elegante, più culta^ più casti-

gata di quante altre sì trovano al mondo.

Alessandro: Senza indugio alcuno confesso, se

non ò che gli Ateniesi sono riputati harhari dagli

Sciti.

Trissino: Or fra le cose belle poniamo, per

esempio, fra dicci o dodici statue di Mercurio o

di Pallade, fatte da diversi artefici, ve ne sia ima

])ellissima, non direte voi che quella che più si

rassomiglia alla hellissima^ sia più bella delle al-

tre inferiori?

Alessandro : Non è didjhio.

Trissino: E direte quella più brutta che è più

dissomigliante alla bellissima?

Alessandro: Questo ancora è manifesto.

Trissino: Voi che siete letterato, ed avete pra-

ticato diverse congregazioni di letterati in molti

luoghi, avete voi visto lingua che più s** accosti

alla Latina (33), di quel che fa la Cortigiana in

bocca d'uomini giudiziosi e non affettati.

(33) Rinoraato è fra' bizzarri Soiiclli quello Ifalia-

no-Laliao del P. Torniclli, Gesuita, su iMaria SS.; il
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^kssandro: Cello ^ in la Corte di Ferrara, in

quelle d'Urljiiio e di Ruma, ho trovato gli uomini

qn.ilo (non idpiio (^lic il lamoso Ditirambo del liedi^

pare oh»; avribhc |)otuto far buona figura uolle liime

Oneste. Ncui tlispia<UMà quiiidij mi eoufulo, che qui

i)(T intero io 1»» rijoili :

l'ivo in acerba pena , in mesto horrore ,

Qunndo Te non imploro ^ in Te non spero,

l'urissima Maria , ci in sincero

Tt' non adoro , et in dis'ino ardore.

Et oh vi/a beala 3 et anni, et liorel

Quando contro me armalo odio severo.

Te . Maria , colo , et in gaudio vero

rivere spero ardendo in vivo amore.

Non amo Te j JRegina ani^usta , quando

Non vivo in pace , et in silenzio Jido:

Non amo Te , quando non vivo amando»

In Te sola , o Maria , in Te confido ;

In tua materna cura respirando ,

Quasi columba in suo beato nido.

Oitr'csso anche il seguenle distico composto (a quan-

to si tlicp) dal Fiupfoni, per contentar due partiti che

oontenrlean per un' isonz'one da porsi alla Lanterna

del molo di Genova, che da alcuni voleasi latinaj da

altri italiana. Eccolo:

In mare iratOy in subita procella.

Invoco Te, nostra benigna stella»
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letterati parlar in questo Volgare, se non tosK^a-

namenle, certo con grata e dolce ed attrattcvolc

maniera di dire^ ed esprinicrc li concetti suoi (34)

con ogni soavità.

Trissìno: E quando i vostri parlano in simili

conv-enti di diversi letterati^ se non sono praticati

lungo tempo co' forestieri, udiste mai la più inetta

cosa che è ad udirli?

Alessandro'. Certo, io ci ho pensato più volte,

e me ne sono arrossito in servizio loro^ e per me

faccio (35) quanto posso di non mi lasciar tirare

a quella corrente dell'acqua in la quale da pie-

colino mi sono allevato.

Ti issino : E questo è ^ perchè i letterati cono-

(3') Li concelti suoi: Anche questo è un brutto sole-

cismojdal qnale non ben si guarda neppur qualche mo-

derno scrittore. Il pronome possessivo suOySua, suois

sue, non può usarsi che riferibile ad una sola per-

sona o cosa : quando si riferisce a più convien dir

loro. Onde qui eoa miglior eleganza e con tutta pre-

cisione si dirà: i loro concetti.-^ Altrattevolc poi,

voce non registrata in vcrun Diz'onario j intendasi

come verbale di attrarre, E però voce di cattiva for-

mazione, sembrando provenir piìi ila attrattare che

da attrarre.

(55) Faccio', anche questa voce non ò molto ricevuta,

benché da taluni usata. Diccsi mc^.lio^.
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scciuio clic ninna liiip^ua ò perfetta in sA, volen-

done tare una lodevole si servono della Latina,

e quanto più possono vi si accostano, non pas-

sando però i teruiini defila vol^^aiità; ed i Toscani

che vogliono discoslarsi dalla pronuncia, dai vo-

caboli, dagli accenti del Latino, restano rozzi ed

inetti. Ne meraviglia è se la lingua loro non si mei-

te in pubblico se non in persona di osti, di vigna-

iuoli, rigattieri, ogni volta che di carnovale si

fanno le commedie, percìiè il comune tiene che

la sia lingua da simili persone. E per questo voi

altri letteiati ve ne allontanate
f,

e messcr Clau-

dio, clic si mostra tanto ribelle della lingua La-

tina, è più ribelle delia Toscana di quanti fin og-

gidì ne ho praticati: tanto scelti sono i vocaboli

suoi, tanto netti e spiccati gli accenti, tanto soa-

ve la voce, tanto accomodato il moto, i gesti e

la buona grazia:^ e sa pur lui (36) che non tro-

va queste sue doti se non appena in tre quat-

tro altri Senesi, pan, imitatori suoi.

Claudio: Voi non mi vincerete per questa via,

messcr Giangiorgio^ ma ben vi ringrazio della

buona opinione che avete di me, benché io co-

nosca essere più per umanità e cortesia vostra
,

ch'io non mi reputo già di tanta eccellenza, ch'io

(t) Dicasi egli, ovvero esso, V. Note 5 e i3.
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meriti una cosi eccessiva lode. Pure, per rispon-

dere alla ribellione, che mi cuoce, non vedo ikè

conosco nel ragionar mio cosa che non sia To-

scana, e non so come voi vog'iitc saper di me
più di quello ch'io stesso m'avveggo.

•)' Trissiiio'. Non è persona, mcssc^r Claudio, clic

possa giudicar se stesso:, sempre la propria alTe-

zionc offusca la ragione, ed ogmnio ha qualche

particolar discorso^ che non è comune con Fin-

tellctto d'altri: per questo è proibito al medico,

per savio e valente che sia, medicarsi da se stes-

so, perchè si ha per concluso che s' ingannino

tutti in le cose proprie:^ ed i vostri Leggisti an-

cora comandano in la causa propria debba l'uo-

mo cercare un avvocato.

Claudio: Vedete, mosser Gianglorgio, che met-

tete una quistione in campo, che trae in pericolo

non solo la nostra, ma ancora la vostra lingua*

perchè fra due litlgajiti, si suole dire, un terzo

intraviene che porta via ogni cosa.

Trissino: Qui non accade terzo, ma solo sccon-

dof) perchè ponendo la Latina per la prima, la

seconda ha da essere quella che più se le ap-

prossima.

Claudio: Noi la perderemo ambidue insieme: ve-

dete quello che fate, messer Giangiorgio, perchè

vi dico che se questo vi si crede, che la lingua che

più s'approssima alla Latina sia la più bella, ab-



DI r. VALEIIIANO JSi

I>iam tratto noi e tutte 1<* liiip^uc tK Italia itisi(>mr con

la vostra Cortigiana:, |k'icI»(' la Spaglinola scn/.a

dubbio otterrà il principato, la quale non ncglie-

rotc che non solo riserva infiniti vocaboli della

Latina, ma anco buona parte delle declinazioni.

Trissifio: IXoi.messer Claudio, non dobbìanìo dì-

re chela lingua Spagiuiola si appmssinia alla lingua

Latina, la <|uale è propria lingua Latina, ma invec-

chiata, e tanto per l'ctade annichilata, che ha quasi

perso i denti, e perciò non pronuncia bene le formo

delle voci.

Claudio: Così diremo della Volgire, che non e

prossima alla Latina, ma anzi Latina, ed o per età,

o per infermità, tanto indebolita, o più tosto rim-

bambita, che non pronuncia le declinazioni.

Tymi/zo: Gran dilìerenzaè, messerGiorgio, adir

esser similitudine d*un figliuolo al padre, ed a dire

essere similitudine da Socrate giovane e prosperoso

a Socrate già invecchiato^ perchè, come sapete, è

altro esser divei*so da essere diversificato. Così dico

io che la lingua Spagnuola è la medesima come

quella che in tante colonie Romane v'è rimasta^

ma la Yolgar nostm è figliuola, e procede dalla

medesima sostanza della Latina, ma alquanto di-

versa di forma.

Claudio: E come? non è corrotta anche la Spa-

gnuola?

Trissùio: Secondo le persone che parlano acca-
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de a loro come alle altre lingue, che sono tutte

corrotte in bocca del volgo:^ ma dove sia dottrina,

higogno e diligenza, tutte si acconciano in buona

forma. Cosi chi volesse porvi cura nello scrivere e

parlar Spagnuolo (3^) , scriverebbe e parlerebbe

semplice Latino: ed ai Romaniche non sapessero

Spagnuolo parerebbe (38) Latino, ed ai Spagnuoli

che non sapessero Latino parerebbe (38) lingua

Volgar loro.

Mcsser Claudio replicò : E come si potrà far

questo ?

Facilmente, rispose il Trissiiio^ e questa materia,

al tempo del Duca Valentino, in Roma fu disputa-

, ta, e messa in esperienza così in prosa come in ri-

me^ e di molte cose cU'io vidi allora in la fanciul-

lezza mia, mi ricordo ancora il principio d'una lun-

ga Ballata, la quale vi reciterò per giustificazione

(3 7) Parlar Spa^'nuoìo, e pooo appresso ai Spa-

gnuoli: Pel miglior suono di pronunzia, a riguardo

della S impura, dirsi dovi«bbe : parlare Spagnuolo , e

ff^7/ Spagnuoli.

(jS?i) Parerebbe: legittima uscita del verbo Parere;

ma adopraodosi in vece quf^sta come voce di Parare

(che propriamente dir dovrebhesi parar ebbr), rtc segue

che la [»rima (per distingtieria d.ill 'altra) si costumi

dirla sincopata :/>ar/'e^^e. V. Nuta 2G.
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(li (jiKìllo vMio ragionalo. Voi pciìsarctc (3<}) ili udi-

re qualclic Inno eli Numa Pompilio:

Contrarias gratlas amanday

Cantra amorcs procurando^

Tu me condcmnas amor*

De falsa gloria dolor

y

Falsas causas allegando,

O condcmnaiiones ialcs^

O passioncs infernales^

De iam continuo tormenlOy

De momento a momento^

Das amor penas mortcdes

alatamente me tractandoy

De potentia condcmnando

Me niactasy o false amor.

Allora messer Claudio: Oli! io ho visto ancora in

Latino farsi il medesimo, in modo che sarà pur

i|uello che dico io, che di tutte le lingue abhiamo

a confessar il medesimo.

Rispose il Trissino: Così confessate, messer Clau-

dio, che la lingua Volgare nostra è Latina.

Claudio: Confesso, ma corrotta, senza aver poi

ripigliato certa forma.

(3q) Dicasi penserete. V. Nola 26.
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Trissbio: E qual cosa giudicate migliore o più

hella, quella che è sana, o quella che è guasta in h
medesima specie?

Claudio: Chi dubita che la sana e più bella e

migliore?

Trìssliio: E delle cose guaste non ò miglioie

quella ciré manco guasta?

Claudio: Senza dubbio.

Trissi/io' Adun(jue l'Italica comune è migliore

della Toscana, perchè è manco guasta': e quanto

più s** avvicina l'uomo, nel parlar suo, al Lalino,

j^urchè fugga raffettazionc, tanto più elegantemen-

te parla.

Claudio: Non dite, messer Giangiorgio, che la

lingua Toscana sia peggiore della Cortigiana, o,

come voi dite, Comune, perchè si discosti più dalla

Latina^ perchè non vi concedo che la Toscana ven-

ga dal Latino, ma essere lingua propria, che ha le

proprie indessioni, le proprie figure, i proprj modi

ed eleganze di dire, forse assai più che non ha la

Latina:^ e possiamo pensare che, come la comune

Itahca è proceduta dal Latino, cosi la Toscana in

quella medesima maniera sia proceduta dalla lin-

gua Toscana antica, la quale è al tulio persa, pen-

so, per la violenza della nuova, ovvero più presto

per la fortuna del granile Impero Romano, perche

volevano i Romani che tutte le cause latinamente si

trattassero. E che direte voi, messer Giangiorgio, se
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vi dimostrassi elio la Latina ancora (lcM)Uoni tcni-

j>i fu Toscana, od imparata v. regolata <la*Toscani

al tempo della mescolanza di tante loro lin^^iic e

diverse nazioni? ÌNon sapete voi clic gli antichi Ro-

mani non avevaiìo lettere né discipline, se non(juellc

che i figliuoli loro (li quali, eletti dal Senato, si

mandavano in Toscana per imparare) a casa ripor-

tavano? E quanto spetta alla declinazione, non di-

cono gli antichi Grammatici che Ennio e Lucilio e

Pacuvio, ed altri antichi Poeti, pronunciavano i ca-

si dei nomi e verbi, che fanno in bus e mus^ senza

la lettera finale del sibilo? Il che si vede in tanti

loro versi che ancora restano^ benché T ignoranza

de^iostri Grammatici ve T abbia giunta : del che

dice Capro che i Toscani appena avevano lo ^5* per

lettera, e la passavano senza suono, come il più

faiHio ora i Francesi. I Romani, che dai Toscani

avevano imparato, molte parole han talvolta decli-

nato al costume loro: cosi troviamo molti nomi del-

la terza declinazione, i quali rifiutano la S finale

in caso detto Genitivo: bdliun Persi Maccdoìii-

cuniy dice Sallustio, non Persis: ArconìdiJìlìaìn

^

non Arconidisy disse Teienzio: in Tiniarciadi po-

tcstate. Ciccione, non Timarciddis: e nel Dativo

disse: najue in prcesenti Timarchidi quid rcspon-

dcret habuit: il medesimo (Wssq fdius Verriy non

Verrìs. Carlgio, antico grammatico, dice aver os-

servato appresso Plinio, nel libro eh' ci scrisse Del
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scmiorrc dubbio^ Hcrcidi invece di Herculis, Sic-

ché vedete la lingua nostra Foscana, la quale rifiu-

ta la lettera sibilosa, essere stata molto avanti la La-

tina ed aversi conservata e mantenuta^ crescen do

sempre di culto, di ornamento ed eloquenza: e che

trae a se più che mai, non solo i vicini, ma tutta l'I-

talia ad imitazione. Perciò non dite più che la sia

corrotta, perclixì b, sanissima; non dite che la sia in-

vecchiata, che Te nella più bella stagione, ed in le

più gagliarde forze che la fosse mai. Sicché se voi

altri Lombardi, i quali non avevate che quel poco

di Latino che vi portavano i coloni Romani disce-

poli nostri, privati del corpo, vi siete attaccati alle

ossa, e con quelle vi sostentate, doletevi voi della

sorte vostra che altronon vi sia toccato, ed ajutate-

vi col Latino o Greco a mostrar Tingegno* Ma nel

Volgare, o passate al tutto alla banda nostra, ovve-

ro lasciateci godere i beni e gloria nostra (4o)

(^o) / Leni e gloria nostra • Di talidlssonanze di ar-

ticoli ne abbiam passate altre sotto silenzio, per non sot-

tilizzar di soverchio : questa peraltro ne pare alquanto

scandalosa^ troppa essendo la distanza dell'articolo i^

mascolino plurale, riferibile a nome femminino singola-

re; per cui ad ogni modo propriamente dee dirsi : ì beni

e La gloria nostra.
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senza volerci ilctracrc, ed allaticarvi invano di ster-

pare così ferma pianta, la (juale per più di sei mil-

le anni ha mandato le radici imo al centro della

Terra, ed i rami fino alla nona sfera del Cielo.

Allora il Tcùaldco^iìoiì potendo più avere pazienza,

voltosi al Trissino, cliicscgli di rispondere quattro

parole, e disse: Certamente molto j^aandi, magnili-

clie ed eccellenti sono le cose che mcssor Claudio,

per vigor dell'ingegno e facondia sua, attribuito ha.

alla Toscana lingua: ma mi ha fatto ricordare l'il-

lustre genealogia del Despota della Morea, quando

in Campidoglio, dove si recitava ììPcnido di Plauto,

volse (40 precedere il sig. Alberto Signore di Car-

pi, e Vicario generale della ^laestà Cesarea in tutta

Italia. Quanti nobili Signori, quanti Principi, quan-

ti^ Magnificenze detto signor Despota allegava in

favore del sangue suo! ma il sig. Alberto gli rispo-

se, che veramente conosceva quelle virtù, quella

grandezza, quella nobiltà, in tutti quei Principi

clie'l Despota raccontava: ma al presente non ve^

deva altri di quella progenie^, se non un povero

fuoruscito che mendicava il pane, riservatosi solo

r onorato nome con una bella barba, ed un lun-

go cappello in forma di vaso, che noi usiamo in

((i) Volle, non Volse. V.Nola 2.

22»
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uso sordido. Così diremo noi della Toscana linaua.

essere quella stala antica, nobile, eccellente, maestra

d'ogni virtù, d'ogni dottrina, d'ogni disciplina, d'o-

gni buon rito, d'ogni buon costume: ma al presente

non essere restato se non il nome: la lingua esser

persa, i libri mancati, le discipline tutte canceilflte

e mandate in obblivione: restar pure qualche me-

moria delle loro lettere, ma non essere persona al

mondo che sappia pur leggere un solo carattere (42),

cosa che né alle Greclie, né alle El^raiche, né alle

Caldee , né anco alle Egizie é intravenuto. Ma s' è

creduto messer Claudio sotto l'equivocazione ingan-

narci, facendo l'argomento: Scipione prese Naman-

zia, Scipione fece Cartagine tributaria, Scipione de-

hellò l'Asia, adunque Scipione medico nostro roma-

no é il più trionfai uomo del mondo: onde che co-

me ne'Scipìoni (43), distinguendo i tempi e sepa-

rando le persone, si troverà altro essere stato il

iNumantino, altro l'Affricano, altro l'Asiatico, si ve-

(^2) A. questa ignoranza ha riparato il Lanzi, colla

dotta sua opera, che ha per titolo : Saggio di lingua

Etru$ca.

(^ó) Ne'Sc'pioni: Meglio, come si è detto alla No-

ta S^, negli Sclpioni,
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(lL'rà(4ì) che la gloria loro non appartiene in conto

alcuno al nostro medico. Così chi sa ('iial l'osse an-

ticamente la lingua Etrusca, e le sue lettere e disci-

pline, dirà che non ha da fare in conto alcuno con

la presente Toscana lingua, della quale al presente

cerchiamo noi, e come si deve chiamar la lingua

con la quale Volgarmente i dotti scrivono: ovvero,

se si distingue dalle lingue, ({ualc ahbiamo noi da

imitare, e farsi famigliare (45). Qui non ab])iani bi-

sogno dì fuul^ palatila^ falacero, vltar^io^ ed altri

simili vocaboli dell'antica lingua Etrusca:^ ma di

amore, amicizia, fede^concordia, ed altri simili che

ogni dì vengono in uso: se pure vorrà dir lui (4^),

o credere , clic la presente Toscana lingua sia

quella antica;, poca noja mi darà: ma so ben questo

che niuno che abbia cura d'eleganza scriverà in la

pura Toscana lingua : non lo farà questo messer

Claudio ;, non lo farà messer Alessandro, non altri

che abbia dottrina e giudizio. Ma vedo, quando vo-

( + 4) Si vedeva: legittima uscita di vedere, ma che per

più eleganza suol dirsi sincopata : Si vedrà. E così ve-

drò y vedrai f vedrete, ec.

(»5) farsi famigl are: dee dirsi /are/, non farsi.

V. Nota c).

(»G) Egli, ovvero Esso. V. Note 5 e id.
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gliono fare qualche ornata composizione, che s'al-

lontanano da molti loro modi e vocaholi ed accenti

ed aspirazioni, e s'accostano alla Comune: si che

io non so più bello esempio a mostrare che la lin-

gua Toscana non è quella che si abbia ad imitare

scrivendo, se non il vedere che ancora niun Toscano,

di quelli che hanno nome, abbia continuamente

scritto secondo il parlar de'Toscani. E perchè adun-

que dobbiamo noi obbligarsi a lei (47)5 se dalli

suoi medesimi è tante volte rifiutata?

Quivi inesser Aiessaiidro^ non potendo sostener

più, quasi entrato in collera, disse: Come, messer

Antonio? Adunque Dante, il Petrarca ed il Boccac-

cio, non sono uomini che abbiano nome, né dottrina

né giudizio.

Rispose il Tehaldco : knzWoxo (48), perchè furo-

no dotti e giudiziosi, non vollero scrivere in lin-

gua Toscana. Del Dante già l'altrieri fra noi con-

stò che non scrisse (49) Toscano, ma, come un

{\')) Olblìgarcìi non Oòòb'garsi. V. i^ota C).

(i8) Jnz\ loro : Dicasi, non ioro, mai eglino, o essi.

V. Note 5 e iD.

(^9) Non scrìsse. Qui , per salvar l'incontro dell'S

impura, molti scrìssero e scrivono tuttavia nen iscrisse.

Siccome però iscriverei come ogium sa^ vale propria-
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altro Omero, abbracciò tutte le lingue*, il quale

idioma consiste in «jucsta clic noi diciamo Italica:

onde voi lo solete rifiutare, ed accusarlo che rinegò

la patria. Del Petrarca non voleste concedere, ne

in tempo di provarvi, che lo scriver suo non era

Toscano^ e sapete ch'esso non ebbe mai commer-

cio coi Toscani, ma che, nato appresso Rezzo (5o),

ancor da latte fu portato in Provenza, dove si al-

levò, imparò, e si fece uomo. Ivi raccolse tutti i

fiori delle Corli, e degli eleganti e valenti uomini

coi quali conversato avea, e così compose un orna-

tissimo festone dello stile suo. Del Boccaccio poco

mi curo seU volete tutto per voi, o no^ perchè ab-

biamo detto che non vi trovo autore alcuno che

abbia scritto in lingua Fiorentina se non Favole,

Frottole, o Istorie da Romanzi, come volgarmente

dicono: perciocché a simili argomenti da far ride-

mente reghirardi perciò io son di parere che sia me-

glio soflrire il detto incontro, anziché sostituire un

vocabolo di cosi dipparata signiricazione,

(5o) Rezzo: Qui il Valeriane è caduto appunto in

una smozzioatura del dialetto Toscano, Bezzo \)er AreZ'

zo: al modo istfs^o che dicono rena per arena \ sul

qual vocabolo è da leggersi il Monti nella ina PropostGj

alTart. ArrenamentOj Arrenare.
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re, e ragionamenti donneschi, ella è molto commo-

da ed appropriata.

Come? disse 31csser ^4lessaniro: ì\ Petrarca e

Dante non furono Toscani, ed ebbero lingue stra-

niere? Ma, lasciamo star Dante, cbe non senza

causa fu fatto fuoruscito^ diciamo del Petrarca:

che vocabolo o forma ha lui (5i), che non siano

Toscani, eccetto tre o quattro voci tolte con i me-

desimi versi dai poeti Siciliani , e forse altrettante

dai Provenzali? Non diciamo noi in Firenze tempo,

sospiri^ memoria^ gionio^ ed a.\trc voci simili? che

manca a lui adunque che non abbia scritto tosca-

namente?

Messer Antonio rispose: Quanto alla prima vo-

stra ragione, la quale tutti i vostri giovani in Fi-

renze adducono, non considerando più oltre, dico,

che per questo medesimo argomento seguitareb-

be (02) che le opere di Virgilio fossero in lingua

Veneziana.

Quivi risero Messer Alessandro, Messer Claudio,

od anco iMonsignor Reverendissimo;, ma il TchaU

deo saldo seguitò: Voi dite, il Petrarca fu Toscano,

adunque parlò Toscano:^ vi concedo: ma non con-

(5i) Kc^U , ovvero Esso, V. Net.» 5 e i3.

(52) Scguitereòòcj non Seguiiarehhe. V. Nola 2G.



DI P. VALI'RIAiXO 343

fesselo cliVgli scrivesse Toscano
f, 0, se voi volete

che il vostro argomento vaglia, io dirò Virgilio in

\encziano, e conseguentemente dovea parlar Ve-

neziano, adunque Foperc sue sono in lingua Vene-

ziana.

e Allora il (^rr/v/mn/cj, meravigliatosi ditali parole,

addomandò: E dove trovate voi, messer Antonio,

che Virgilio fosse Veneziano, se Venezia fu edifica-

ta forse 5oo anni dopo Virgilio? Il Tcbaldco ri-

spose: Monsignor Reverendissimo, Mantova e delle

più antiche città della Venezia provincia, ed es-

sendo Virgilio nato a Mantova, forza è ch'egli fosse

Veneziano, come il Petrarca nato a Rezzo (00) passa

per Toscano: onde Macrohio, molto dotto autore,

parlando di Virgilio, disse t wide huj'us rei Vciic.lo

Qt barbaro poetos jioLitìaP Rispose il Cardinale: Ohi

se aveste detto Veneto sarebbe stato tollerabile.

Il Tebaldeo ridendo soggiunse: Monsignor Reve-

rendissimo, non ho voluto dar questa pugnalata a

messer Claudio^ al quale pare se gli trapassi il cuo-

re quando sente nel parlar Volgare qualche voca-

bolo che abbia del Latino: percìiè vuole la lingua

Volgare sua essere diversa in tutto dal Latino. Cosi

la cosa si rivolse in riso.

Poi il Trissìno disse pian piano al Tebaldeo di

volere entrar in isteccato, ed incominciò: Messer

Alessandro, quando si ragiona a inquisizione della

verità fra uomini savj, dotti e moderati, come siete
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voi e mcsscr Claudio, ed ancora il nostro Tcbaldeo,

non è cosa alcuna tanto difficile che, procedendo

per la via ragionevole, non si dcstriclii con poca

fatica. La via ragionevole è, come sapete, per le

distinzioni e diffinizioni (53): ma perchè Platone no-

stro ci ammonisce die, d'ogni materia sopra la

quale si ragioni, prima con termini si descriva e

segni che cosa e quella della quale ragioniamo
:,

prima che più oltre procediamo, mi pare conveniente

si determini Che cosa è lingua in genere, e Che cosa

(53) "Di[finizioni'. Anclie questo è vocabolo eli stor-

piata formazione, alterato nella radice dalla buona vo-

ce latina Definiiio. Né valga la ragione obc ì Latini

dicesser anche DiJJìnìOi Dìfftnitìo^ clie Tinclie presso

loro, come presso noi, aveavi chi scriveva come vol-

garmente favellava ; ed in buona prova osservisi il Por-

cellini, il quale saggiamente ha rifiutato siffatte voci,

ritenute buone le altre: Defnìo^ Defmitio. Ma general-

mente gli scrittori poco si curano di siffatte polizie; e,

sol che abbiano a salvaguardia qualche autorità, piut-

lostochè perder tempo in un poco di riflessione, trova-

no meglio ilìoro conto in copiar il fatto da altri. Lo

stesso dicasi di Dejfinires che propriamente dee dirsi

Definire.
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ò llngnain s|>rric (5|) : ed acciò non crcdinto cli'io

vogJia dipingere questa cosa a modo mio, io voglio

stare alla diiìiiiizione d'ambedue voi (55): sicché di-

te, messcr Alessarulro, Che cosa è lijigua della (jualc

parliamo ?

-^ j^lcssandm: Certo^ voi dite bene, e da uomo sa-

puto e ben letterato ed esercitato nelle scienze. Dico

adunque che la lingua della quale disputiamo è

figura di parlaie con varie voci ed accenti e spiriti,

mediante la quale noi esprimiamo quello che nel-

riiitellctto concepiamo.

.CUaiuIio.: Sta bene ^ maio la vorrei un poco più

breve.

Alessandro: Dite ancora voi il parer vostro.

CUiudìo : La lingua è pittura vocale delle im-

magini che sono nell'intelletto nostro.

'[sij % specie: Qui pure, a riguardo delr5 im-

pura, mo]ti sciivono in /^/^ec/'e; ma, seiitemìo uua tal

frase di avverò/ole ( spccialuientc), è meglio dire f/i

Specie. V. "Nota ^r^.

(55) Def/ìniz/OTie d'ambedue voi: Per Def/ìuizione

valga ciò che si è detto alla Nola 53. Per amledue

poij sebbene lai voce numerale si adopri iDdistintamen-

te pel mascolino e femminino, pur* la buona. pJ'Qprielà

esige che dicasi amò/due pel mascolinOj ed ow^erf^e

pel femminino: amlodue poi per Tu no e l'altro ge-

nere.
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Trissino: Ben va: sotto diverse parole è la mede-

sima sentenza, e fra noi non aceade provare se la

detfinizione (53) ha le parti sue. o no, perchè tutti

al medesimo modo l'intendiamo: e quanto aspetta

alla lingua Comune non è qui contrasto alcuno.

Ora venendo alia specie. Qie cosa è lingua To-

scana?

^lessoììdro: La lingua Toscana è forma di ragio-

nare derivata dal Latino, più colta ed elegante di

tutte le altre Imgue d'oggidì, la quale ha colto il

fiore d'og^ni bel detto. i

Trissùìo: E voi. messer Claudio, come l'inten-

dete ?

Clmulio: Io la definisco a questo modo; che la

lingua Toscana è fontana viva di dire limpidissimo,

non derivata da alcun* altra, ma sorta (0(3) in casa

sua. la quale ha spai-so i rivi suoi p:T tutta Italia,

e «Iella quale quanti valenti uomini hanno scritto

in Vulfrare si sono tratta la sete. Laminati ed ub-

briacati.

Trissijìo: (5j) eccellente metafora, degna dcl-

(5^) Participio dì sorgere, il qnal'». on.^e OTriar

Tequiro^o eoa sorta, ooaie, me?l»o Hirebbesi sartOj

dat l»t. Mungere.

(57) Per qacst' 0, vedi Noie i e ì [.
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r in^eìn^o di mosser CiauJio! Volesse Iddìo fosse

così vera quanto è ben detti! ma è conveniente che

jTÌma esaniiniamo la seuteiua di mescer Alessan-

dro: poi verremo alla vostra. Ditemi, messer Ales-

sandro, stando la det^oixìoa (53> vostra sana e sal-

da, ed essendo tanta eleganza uella Uo^ua vostra,

quanto dite, donde av\ iene che niuu Toscano scrì-

ve con la li:igua che parla, ovvero non paria come

scnve ?

Alessandro: Che cosa dite voi?

Trissino: Q nello che in tutti voi ho sempre di-

scoperto. E se qualcuno, come certi vostri «jiova-

netti che si fondano solo in la lìngua vostra dome-

stica, scrivono come si parla in casa loru, famio

cosa rozza, e talvolta escono loro dì bocca le più

sciocche parole, e più inetti m^Kli (58) di tlire che

mai si udissero.

.-jUcssandrv: (5-) questi non stanno in la dif-

finizione, perchè non colgono il fiore.

Trissino: Questi vostri fiori come li usate voi,

in canestri ghirlande?

(5S) Le pia scittehe par&ie^ e pìk imelti afdì^

À.nohe qui, per la ra|r<OQe detta alU !^oU 36, l'arlìoolo

femoiIoÌQO le at>a potetido applicarsi a nomi iBa»r«iÌMy

la proprietà esige che dìca^: ed i /ùk imeUi màdi.
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Alessandro: Clic vuol dire cancstii o ghirlande?

Trissino: Dico se voi intendete la semplice pa-

rola, r orazione collegala.

Alessandro: L'uno e Taltro.

Trissino: Con clic nraterie li legate voi.

Alessandro: Con fili di nostre sete, ed il più

delle volte con fili d'oro.

Trissino: Donde avete voi tante sete e tant'oro

che hastino a\ostri lavori?

Alessandro: D' ogni parte del IMondo, e queste

ed altre mercanzie, in modo che non maiicano.

Trissino: Così pur v'ajutate con robhe forcstie-

ri (59).

(5r)) lìolhe fovestìerk La prima di qn-esti voci oc-

Etunìossi per lungo tempo a scriverla con doppio iht

come infatti con doppio tuttavia si j>roi)unzia. Ora j)oi

ei vaole scritta con semplice, in onta che la pronun-

zia sia con doppio: /ìoòa. Lo stesso semplificamento

di consonante ora si pratica in azione , che già si scrisse.

Qzzione^ come richiede la pronunzia: il che quanto sia

contro la verità, sol che si rifletta alla pronunzia che

diversissima richiedesi in azione e nazione, e che la

prima deriva del lat. odio , l'altra da natin , fa(MU

inente giudicar si poti-à qnal criterio siavi i^l.iio nel-

r introdurre lo scriversi azione^ invece che azzione.

f
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Alessandro: S\'^ ma i lavori son nostri, e por tut-

to conosciuti por riorciitiiii, e non hanno punto di

iorcstiero.

Trissiiio: E se non fosso Fajuto della materia

forestiera, come fareste voi tanti drappi, e panni,

ed altri bei lavori?

Alessandro : Corto farcssimo (60) molto meno,

ma in somma perfeziono.

Trissiiio: Come in somma perfezione? Sono adun-

que le lane vostre migliori che le Fiandresche, o le

sete vostre più fine che le Bolognesi, o le Vicentine,

o le Spagnuole? Io so che il territorio in maggior

parte è arido, e convenevolmente lo cose che vi na-

scono devono assimilarsi alla natura del terreno, in

modo che e la lana e la seta devono essere alquan-

to più asprette.

Alessandro: Anzi è tutto il contrario, che la

tenuità del cibo fa clic Tumore manco abbondi^

Quanto poi a forestierlj benché nel singolare dicasi

indifferentemente forestiere e forestiero , pure nel

plurale sembra che meglio declinarsi dovrebbe giusta

quest'uhimo; quindi nel ca.so [ireseaU: roòe forestiere.

Lo stesso dicasi di leggiero, il cui plurale femminino

da molti suole scriversi leggieri, invece che leggiere,

{(jo) Faressimo: dicasi Faremmo. V. Noie i e 9.
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cosi e necessario li veli farsi più sottili e più deli-

cati: ma or (li questo non voglio disputar io, ch'io

non sono lanajuolo. Ma questa vostra similitudi-

ne, messer Giangioigio, non Tlia da fare col par-

lare, il quale a casa nostra è abbondantissimo, e

di di in di più ferace, più vario, die non abbonda

tanto Trevigi d'acque vive quanto Firenze di pa-

role: n'abbiamo da vendere per empirne tutto il

Mondo. Non bisogna fare paragone della natura del

sito alla lingua, che Tabbiamo onnipotentissima.

Trissiìio: Ed iodico, messer Alessandro, die

non si può dare più espressa similitudine al parla-

re, che dei lavori die si fanno in ogni parte del

Mondo: tutti abbiam bisogno di soccorso, e non

è lingua alcuna die da sé sola faccia buon'opera,

se non si accompagna con materia forestiera. Voi

mi perdonaretc (6i), messer Alessandro, che ades-

so sopra di voi dimostrarò ((ii) la verità: e di quello

che è manchevole in voi non lo reputo vizio, per-

chè è comune natura di tutta la patria vostra, e

chi non pronuncia fra voi come gli altri è ripu-

tato una bestia. Pigliamo, vi prego, il Petrarca,

e leggiamo un Sonetto quale vi pare: farovvi con-

stare che non leggerete come sta scritto^ e se pro-

(^') Dicasi perdonerete, diinnslrevò. V. Nota 2C.
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nuiiciavcte (rJa) uno de* vostri, non Pavretc scrilto

i^cconclo la pronuncia. DalTallra parte si rispon-

tli;rà a mcsscr Claudio, dove toniamo che in uni-

verso niua Toscano scrive in iini^ua patria, volen-

do fare opere vendibili.

Alessandro: Ecco il Petrarca:, polche son giun-

to a questo che, dopo tanti anni che ho fatto pro-

fessione di studioso^ s*ha da vedere s^io so leg-

gere no.

Trissi/io: Non si nega, ne si dubita, messer

Alessandro^ che voi non sappiate leggere: anzi

tutti confessano che, per la dottrina vostra, e per-

fettissima cognizione delle buone lettere greche e

latine, accompagnate con un pellegrino ingegno

e buon giudizio, abbiate ad insegnare altrui non

solo a leggere, ma anche lo scrivere. Ma^ perchè

siete persona ragionevole, pensiamo che non volete

per voi, né per la patria vostra, se non quello ch'è

vostro: e quello cliY' d'altrui o lo lascerete ai pa-

droni, 0, volendovene servire, lo riconoscerete da

chi ve lo accomoderà.

Alessandro: Per mia fé, io non sono d*altra

opinione: e da vero gentiluomo sono per confes-

sare ogni debito che mi sarà fatto chiaro doversi

(C»2) Dicasi pronuncierete: V. Nota 26.
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ad altrui: ma, veniamo al Petrarca. Ecco il primo

Sonetto: volete voi ch'io incoiiiiiici Ja quello?

Trissino: Vorrei ne trovaste uno Toscano.

Alessandro : Che faritasia è la vostra a dire

che questo Sonetto non è Toscano? Non dicono

i Toscani ^'oi^ non dicono ascoltate^ e rime ^ e

sparse^ e suono ?

Tìissino: Sì, dicono
f,
ma non come lingua sua

propria (63), ma pigliano dalla Comune.

Alessandro: Ditemi un poco più apertamente

come intendete voi questa vostra lingua Comune,

e questa nostra Propria.

Trissino: Piacemi, messer Alessandro, ch'io

parlo con persona dotta e cU giudizio, e conse-

guentemente capace della ragione, lo vi do un

esempio delle lingue d'Italia, assomigliandole al

corpo nostro, il quale dividiamo in alcuni membri

principali, in capo, braccia, petto, gambe e pie-

di;^ e diremo questi tali membri avere molte parti

comuni infra di se, delle quali tutti ne partecipano

secondo il bisogno suo (63)^ come pelle, carne,

sangue, ossa. Hanno poi alcune altre parti singo-

(Cd) Lìngua sua propria: il ò'sogno loro: Anche

qui, perla ragione esposta alla Nola 54 3 dee dirsi:

lingua lor propria : il hisogno loro.
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lari, le quali non si trovano se non in questo o quel

m(Mul)ro, 0, vogliamo di IT, parte tlcl corpo nostro:

CDnic nel capo si trovano denti, occhi, orecchie, ca-

pelli, ed altre cose che non sono nel petto, nelle

ganihe, no in altra parte del corpo ^ ed il petto ha

in se il cuore, il polmone, il fegato, ed altre cose

che non sono nel capo; e, per tornire, le mani ed

i piedi hanno unghie che non sono altrove. Quando

adunque si parlerà d'ella carne, o del sangue, o

dell'ossa, o della pelle, non si dirà Cariic^ vesti-

mento dclVossct del capoy ma i^estùnento dcTossa

di tutto il corpo : così della pelle non sf dirà La
pelle e superfìcie del petto^ o di questo o quel mem-

l/rOy ma superficie di tutto il corpo: così" del san-

gue non si dirà che 7? sangue sia umor caldo ^

umido e colorato^ consistente nelle i'cnc delle òrac'

era, perchè il cuore se ne appellerà di questa defini-

zione, e gli altri membri vorranno la parte sua (64):

il simile delPossa. Ma quando diremo dei denti,

delle orecchie e degli occhi, ed affermeremo che

sono proprie parti del capo^ di questo non se ne

dolcranno {Qò) uè le braccia, né il petto, ne le gani-

(60 15 q"i pure, per la stessa ragione: la parte loro*

(05) Doteranno t legittima uscita di Dolere. Via

elcganlemente però queste voci dicausi sincopate,-, cosi

. 2.3
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bc: e. per coiicliliKlere, quando sì dirà che Le u/i"

ghie òo/io armata! a delle dita^ il capo non se ne

lamenterà, porcile le unghie non hanno punto da

lar col capo. 11 medesimo dico della lingua Italica:

essere il corpo suo diviso in certe provincie, che so-

no le membra: e cadauna provincia aver certi vo-

caboli, certi accenti, certi spiriti che non conven^

gono colle altre: ma la carne, il sangue, e Tossa,

e la pelle, essere di quella medesima sostanza in

tutte. Chi saprà adunque discernere i denti dalTun-

ghie, e gli occhi dalle dita, saprà medesimamente

distinguere i vocaboli e le pronunciazioni da pro-

vincia a provincia. E quando occorrerà un vocabo-

lo modo di dire che sia comune, dirà ch*ò carne,

sangue: e non vorrà che il Toscano dica: Que-

sto vocabolo e mio, perche l'auso anch'io^ come se

dicesse il braccio.- Io ho vestito di carne, adunque

la carne e mia. Così parimenti delle altre provin-

cie e popoli d'Italia diremo. Pertanto credo ormai

che vi sia chiaro, che la lingua Toscana ha qual-

che particolarità che è sola sua, ma il capo del-

r Orazione è Italico.

Claudio: Io non intendo a questo modo, ma di-

che invece di dolerò, doleva'^ pc, dicesl dorròjdorrai,

dorrete, dorranno^ ec. V. Nota 44«
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stincjiio lo spocl*^, corno si deve, dalla slmilitiKliiiL'

tlc^ji aniiuaii: voì;1ìo rlic alriini p<>j)()li siano Ca-

\allo. altri Cane, allri Orso, altri Llefaiitc, altri

Leone. Il popolo Toscano chiamerò Leone, come

signore degli animali (juadrupedi, secondo che la

sua lingua signoreggia tutte le altre.

Trissiiio: Questa divisione, messer Claudio, di

specie diverse, si deve fare dove la forma, la natu-

ra, la qualità, è in tutto difforme, e caderia henc

quando distingueste a questo modo: la lingua Ebrai-

ca, la lingua Greca, la Latina, la Turchcsca, la To-

desca, la Francese: ma rilaliana, se e Leone o Ca-

vallo, non potrà essere né Orso né Elefante. Ma,
poniamo sia Cavallo, non vedete voi quante sorti e

forme di cavalli sono al Mondo, in grandezza, in

colore, in vigorosità dissomiglianti ? ma ogni volta

che abbiano i piedi sodi, la coda e le crine lun-

ghe {QQ)., il capo trigonale, la voce innito (^^j), sa-

rà Cavallo, e la sostanza sarà conforme con tutti

gli altri cavalli. Il medesimo del Cane, il quale

dalla natura è fatto di tante forme e qualità: tutta-

(GG) Le crine lunghe : Non mi sovviene di alcun

autore ohe abbia usato questa voce di genere fem-

minino. Dioasi a dirittura: ì crini lunghi.

(Jj-) Inniio; dal lat hinnitus. Lo stesso che nitrito:
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via, come abbaja, e Cane. Sicché dite più presto:

La lùis^ua Fioremina e camallo di tale o tal raz-

za, di tale o tal sorte; ovvero è cane di tale o tal

Jatta, che dire che la sia specie dal resto del-

l'Italica diversa.

Alessandro: Ora, in nome di Dio: ma io vorrei

pure, mcsser Giangiorgio, ci mostraste in Petrarca

<|iiello che voi dite, che non ha scritto in lingua To-

scana^ perchè avendo io ogni cosa clie v'è per To-

scana, poiché noi usiamo tutte quelle forme e vo-

caboli che vi sono, non posso discernere le parole

Comuni, che voi dite, dalle nostre.

Trissino: Facile cosa e mostrarvi questo. Apri-

te il libro, e leggete qual Sonetto volete, che non

ci troverete per ogni Sonetto, o Stanza, parole To-

scane, da tre o quattro in suf, e se pur volete che

ad un tratto ve le mostri tutte, vedete tutte le pa-

role che sono più corrotte, o più stroppiate, quelle

sono le Toscane {Q'^).

Claudio: Dirò pur anch'io (69) quattro parole.

E' non procede, mcsser Giangiorgio: E lingua cor-

(68) Dello stesso sentimento è anche il Muzio nella

sua Farchina, Gap. VI.

(Oq) Dirò pur anch'io'. Pleonasmo; qui bastava

(lire : Dirò pur io, ovvero: Dirò aneli' io.
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rutti e alterata, aduiwjuc e guasta, brutta e sozza
f,

perdio viHliamo laute cose tarsi perfettissime per

la corruzione, che ben possiamo dire die la liiii^ua

nostra è perfettissima perchè è lingua corrotta

((piando rpiesto vi si concedesse), ed in un"* altra

specie trasformata. Ditemi, per dio, (juale istima-

tc (yo) voi più perfetto, il pane o il grano?

Trissìiio: Il pane, senza dubbio, perchè è il fine

del grano.

CLiudiu: E nondimeno se'l grano non si gua-

stasse, spezzasse, e si convertisse in polvere, e se

ne facesse pasta, poi si macerasse mediante il pu-

trido lievito, indi si facessero le pallotte, ed ulti-

mamente (yi) si sondassero col fuoco, non avressi-

mo (ri) un tal sussidio della vita. Parimenti se

(yo) Quale /sl/ma/e: Qui non v'ha bisogno di ag-

g'ugner Vi a stimate, non essendovi rincontro ddl'S

iinj-ura, il quale consiste quando la parola precedente

finisce in consonante; come qui sarebbe se, in lungo

di quale 3 diresse qual y dovendo allora dirsi: Cjital

istimate] ma dicendo quale, è a dii'si a diiiltura: quale

stimate.

(-1) Ultimamente: suole per lo piìi adoprarsi come

avverbio di temjo, cs|iriui(.i)te l'ultima volta^ ovvero

poco tempo indietro: qui meglio ó\rihhcs\Jì/ialmente.

(^2) Dicasi avremmo. V. Note i e q.
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quella parte clic voi dite pigliarsi dal Latino, non

si rompesse, variasse e tramutasse, aggiungendo o

diminuendo, non si farebbe una bella lingua clien-

te {'j'S) la nostra. Io ho visto questa sera, fra Taltre

delicatissime vivande, clic ÌMonslgnor Reverendis-

simo n'ha date, esser venuta in tavola una torta, la

quale voi, messcr Giangiorgio, avete molto lodata,

e volontieri con tutti noi mangiatone: che se tutti

quei semplici, che concorrono a fare tale vivanila,

vi fossero ciascuno appartatamente posti avanti in

nn piatto, non ne avieste assaggiato punto: ma co-

si, corrotte e guaste una forma con l'altra, v'hanno

dilettato. E' bisogna dunque per fare una buona

cosa se ne guastino delle altre.

Trissùio : L' esempio che voi ci date
,
mcsser

Claudio, della torta, fa tutto a nostro proposito,

per confermazione di quello che noi dicemmo della

lingua Cortigiana: o vogliamo chiamarla Italica,

come Dante^ o lingua Comune, a modo dei Greci,

come la natura sua ricliiede : la quale, per fare

questa vostra torta, simile a quella di Monsignor

(•jo) Forse il Valeriano ha n.«alo chente y
pcrolic

messo in bocca al Senese 7'o/(?wz<?/: diversameule avreb-

be dovulo dir come, siccome così scrivono tla lungo

tempo anche lutti i Toscani.
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Reverendissimo, p'i^lia le cose da (|uci luoglii do-

ve sono in somma perfezione: porcile, come Ixii

(lic(; Ippociate, il genio della terra che produce

tutti i cibi non è il medesimo in ogiii luogo, ma
molto vario

:^
come il Silfio produce il Lasserpizio,

clic non si trova ne in Sorìa, né in Italia. Aiui pur

spesso (^4) 'avviene clic una pianta trasportata un

braccio, non più, da un luogo all'altro, perderà di

vigore di sapore, perchè non trova la vena di

«pici sugo del quale e solita nutricarsi, ma un altro

meno appropriato alla natura sua. Colui adunque

che sarà spenditore di un gran vSignore, volendo le

cose in somma perfezione, piglierà il caseio (jo)

più presto di Parma o Piacenza, che di Sicilia^ le

spezierie piuttosto da Venezia, che da Pistoja: le

frutta piuttosto da Fiorenza, che da Campagna (76)^

(; i) ^"^ spesso. Qui SI che, p'^r fuggir I'Ìik onlro

(itll'5 impura, dcvrebbe òiret pure spesso. V.Ndta-jo.

(-5) P'.ù elegantem€ot€ dicesi cada. Coscio è pro-

prio d^l volgo romanesco.

(yO) Campagna.' cioè Compagna di Roma , che è

tjoa provincia dello Stalo Romano. Alcuni dicono an-

che Campagna^ invece di Campatila, che è un.ì pro-

vincia del Regno di Napoli. Gonvien però distinguere,

come qui, l'uno dall'altro vocaboloj se non si vuol

far confusione.
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le passolc del Levante, più presto che tla Nanii^

e così di luogo in luogo si servirà del più perfetto

che vi ritroverà, per far poi un convito regale, una

cena Pontificia, o Leoniana ([/y). Così il dotto ed

ingegnoso compositore piglieràil corpo di dire, che

sono i vocaboli di tutta Fltalia, dove questi o quel-

li sono più delicati, o più significativi, o più ele-

ganti: pigiicrà l'ordine dalla pratichczza (78) de"*

valent' uomini, e dai libri castigatissimi: da Fioren-

za piglierà certi fioretti, acqua rosata, o di fiori di

melangoli, qualche bel pomo; e così darà grazia

a tutta la composizione, in modo che da voi non

vogliamo se non qualche saporetto, qualche ra-

violo, die del resto ne siamo noi, come padroni del

tutto, copiosissimi.

Quivi Alessandro ripigliò il parlare, e disse: Co-

me? non abbiamo noi dovizia di parole, da poter

servire a tutte le materie che si possono immaginare

per scrivere (79)5 senza questo vostro Comune?

L'avete, sì, soggiunse il Trissìno^ ma non sono

('j'^) Intende le splendide cene cte faceansi nella

Ponti fi'via Corte di Leon X.

(y8) Pralichezza: Voce antiquata, che ora dicesi

pratica.

(^0) V. Nota 4^.
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tutte vostre. Io dico clic; non avete da chi ani a re pa-

rola Toscana, se non (|uclla che s' usa solo in Tosca-

na:, perdiè (juellc che ììvjj^W altri luoghi medesima-

mente scusano sono della liiii^ua Comune.
y^lcssaiKÌìo : Xdnn(\nc '\[ i^rano elisio raccolgo

della mia possession<3 a Decimo, non è Toscano,

perchè la Puglia fa grano, la terra di Roma fa gra-

no, la Marca, la Lomhardia fa4iHo grano? Certo

questa mi pare la più nuova cosa ch'io vedessi o

udissi mai, che mi vogliate così privare del mio.

Trissino: Mcsser Alessandro, voi, che siete buon

dialettico, sapete hen^ che non pi'ocedc a dire;

PUitune ride^ adaiuiue tutti (juclli che riduno sono

Platani^ né manco direte voi: // gr^a/io di Decimo

è Toscano. du/ii/iie iuttii i^ra/ù sono Toscani. Que-

sto ò quel che continuamente ho combattuto, che

volete usurpare e far proprio quel eh' è comune di

tutta Italia . Non vi si niega che i beni vostri sian

vostri, (80) ma visi fa intendere che corpoy re^iiOy

(80) Non vislnlep^a che ilenl vostri sian <^stri,'

Qui regolarmente dee dirsi ....c^e i ^eni vostri non

sian vostri^ ne monta lo scrupolo delle due negative

affermanti; prima, j)ercLè qui sarebbero tre, /;o«, iiìe»

gOj e non, il cbc toglie l'alfrrmazione; e poi perchè

così è in uso presso lutti i coiti favellatori e scrit-
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vasi^ fiumi^ e cento migliaja tll simili vocaboli non

sono vostri^ ma tanto del Lomijarclo, del Romano,

ed altre provincie d'Italia, quanto vostri.

Alessandro', Quali sono adunque i vocaboli che

sono proprj nostri?

Tì'issiiio: Dirovvcne qualcuno : cinguettare,, ca-

valcìonc^ cii^aiiza^taltatre^ tuttiKinattro^ ambiculua^

arrubinari^li. inclaiisagglne. mentecattaggine^ stri»

gnere, iinpollomiy gratuggiatì. gnagnele^ dipoche^

ca^ gnaffey gra vaff'e^ e tai 1 1'a It r i s im i I i : e fina lmen te

quelli, come v'ho detto, che non s'ausano se non dai

VQistri cittadini. Così come se uno addimandasse; Che

cosa è Trehbiano? si risponderà: E un delicatissimo

vino che nasce in Toscana (8^1): o Che cosa è Ravio-

li? Son certe formelle di fior (U latte che si tanno ni

Toscana: così non si riprenderà chi dirà.- Il Treh-

briano è vino Toscano, il Raviolo è latticino To-

scano.

lori. Nello stepso priore cadono cjne'che dicono sori-

"yono, p. e. : io sano mai stalo a Parigi: invece che:

io non sono inai stato 00.

(Si) Fino che nasce in Toscana: Con licenza del

ValeriatJOj questa è falsila di concetto. Il vino pro-

priamente non nasce in vernn luogo della Terra, n»a

ben»! si Ja delle uve che nascono in Toscana, e al-

trove. Onde ò a dirsi,* v///o che si fa ce.
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AlcssanAro: Or ooiirrdiamovi questo, beiicliò

uii\iltra volta io vorrò nicgiio esaminarlo, e mostrar-

vi la soavità di tali parole, che a voi tanto istra-

lìe (82) pajoiio. Uitoniiamo a quello clic più mi

cuoce, die voi dite die noi non sappiaiu legge-

re, ovvero altrimenti scriviamo ed in altro modo

parliamo. Mostrateci un poco questo, elica me e

cosa tanto nuova.

Trissì/io: Presto vi si mostrerà. Leggete questo

Sonetto.

^i/lcssandro: Ecco, io IcìTìto:

QiiatKr io movo i sosjnii a chiamar voi.

Il nome che nel cuor mi scrisse amore^^

LaLlando s^incomincia lulir di faore

Il suon de primi dolci accenti suoi.

Clic cosa è qui die noi altrimenti pronunciamo di

quello che scriviamo?

Trissino: La prima parola del terzo verso, la

quale voi proferite laldando^ ed è scritto laiulando^

e cosi vuol stare (fii) se, dai capi dei versi in que-

(82) Anche qui, perla ragione delta alla Nota ^0,

era da dirsi a dirittura strane.

(85) \1 contrario qui della precedente Nota, inve-

ce di vuol slarCi era a dirsi o vuole slare , ovvero

ha da stare.
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sto Sonetto, s'ha da tracr il nome di Lauveta (84).

Ma non è sol questo, ma molti altri vocaboli nel

medesimo modo stroppiate: né solo fate questo nel

Volgare, che saria tolle-iabile, essendo Volgar vo-

stro, ma fate questo medesimo nel Latino ancora,

perchè pronunciate laldes invece di laudesy così

aucoìdi gaUcrc invece di gaiiderc^ e nelL Officio

sacro dite galdeanius quel che noi diciamo gdU'

deuììius^ e se. volete dire che sia per eleganza, tutti

di buona voglia ve la lasciamo per vostra solo.

Cluudìo: Or vi -confesso <:lie i Fiorentini non pro-

nunciano né laudare né gaudcre ^ perchè par loro

quel dittongo aii troppo goffa, e che abbia del To-

desco. Onde dicono più volentieri lode, lodare. gO'

dercjf come gli antichi Latini dicevano, per più ga-

lante, plostro clic plaustroj olla che aula, e simili

altri vocaboli:, ed oggidì, alla medesima similitudi-

ne, dicono oro non auro. E ben sapete voi ch'essi

(8^) Non è vero che il nome di Làureta traggasi

da* ca|iivcrsi di questo Sonetto. Ecco i tre versi donde

si trae, e sono il 5.*', il hP ed il 7.** del Sonetto V

della Parte Prima del Canzoniere del Petrarca.

LAUdando s'inromincla udir di fore ....
"Voglio slato REal, ohe incontro poi ....
Ma, TAci, grida il fiu: che faile onore ....
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atìtlclii Latini tanto amarono questa nost;*a pronun-

cia, clic un certo grande grammatico, clic aveva

nome Florio^ volendo ridurre in uso tale dittongo

per troppa superstizione, fu beffato da quel gran

gentiluomo, il quale la mattina Io salutò/ yjd^e

FLaare.

Trissino: Il Petrarca adunque non ha detto lau'

dando^ ne laudare, come Toscano, ma come Italia-

no, accostandosi al Latino più che può.

Claudio: Non mi dà noja del Petrarca, perchè

so bene che la lingua de'Pocti non ha regola {^5).

Trissino: Come, non ha regola? Se ha scritto,

come pur volete, in lingua Toscana, non deve

lui (5 1) restringersi alle regole Toscane, massime

in quel Sonetto dove quella parola non è soggetta

(85) Il Valeriano ha messo qui in bocca d'un To-

scano una gran verità, ma che fa la Satira del Voca-

bolario, straccarico di voci storpiate da' Poeti in gra-

zia delia rima: come or ora appunto, all' occa-ione

della Nola 06, mi è occorso vedervi la strana voce

Crino i col solo esempio di questo verso del Morgan -

te XXI, ^^.^^ Orlando le ponea le mani al crino ,,.

E si chiama arricchir il Vocabnlaiio, e giovar alla

lingua, infrascandovi tante capricciose fantastiche ar-

bitrarie voci, le qnali non è permesso usarle che per

disperato bisofjno di rima?
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a rime, ma istcsa (8G) pei li rapi cler versi a pi:

cer suo (84) ?

Claudio: Noi non al)biamo, nò vogliamo, alt

regole, se non di dire tutto (jucllo che ci pare s

ben detto; e ciò che h ben detto pensiamo sia tut

nostro.

Trissìno: Che dite voi, messcr Alessandro? ne

confessate che laudare sia Latino e non Toscano;

Alessandro'. Io noi posso negare, massime vcdei

do che i nostri, non potendolo proferire, hanr

voluto più presto dir lodare.

Trissìno: Or, di grazia, leggete quest' altro S

netto ancora.

Alessandro: Leggo:

Groliosa colonna in cui s'appoggia

Trissìno : Come incominciate?

Alessandro: Groliosa colonna.

Trissìno: Ma e*" non sta scritto groliosa. Ecc

la dolcezza e la soavità della vostra Toscana lii;

gua , la quale muta lo L, lettera li(juida e soavi

in lo Piy tanto aspra e canina:^ e, per più dissonanz

trasporta P aspra per accompagnarla col G^ lingi

(80) Anche qui, per la ragione della alla Nota 7
era da dirsi a dirittura stesa.
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corvina (8j) medesimamente sconcia e dissonante.

Il che non late solo in ^ruliosay ma in molli altri

vocaboli^ ed acciò non scusiate (88) forse la balbu-

zie, abuso della i'aiiciulle//a, non cerchiamo più

avanti. Se non basta la proninicia vostra, mirate

(|U(dla spalliera alla quale s^ appoggia il Ileveren-

dissima, opera antica lino dal tempo del Magnifico

Cosmo, ed in memoria di si grand'uomo riserbata

V tenuta cara. Ivi sono tessuti i trionfi delle sette

arti liberali, le (juali tutte vengono al carro della

Gloria^ e pur sta (89) scritto in lettere molto grandi

GUGLIA. Io solevo (90) altre volte credere fosse

(S'j) Lingua corvìnai Qui v'ha da essere fallo di

6tjkni|'a, e dovrà dire: lettera corvina^

(88) IVon scusiate: Qui poi, al contrario di ciò

che SI è tielto alia Nula 'jo, è a dirsi: non iscusiate.

(8r)) E qui, non pur sta^ ma pure sta.

(<)(i) Io sole\>o'. eresia inassolvibile, del paro che

Luti Leiy Loro, in ca?o relto. E bensì vero che tale

Barebbe la regolare uscita; ma i'Uso vuole la scon-

cordanza di io soleva, ovvero io solea; egualmente che

egli soleva^ ovvero egli S'dea: un misto cioè di pri-

ma e terza persona. Su tal proposito vcggasi l'Appen-

dice F alle Lettere familiari di celebri Italiani an-

tichi € moderni i e stimo ass^i bravo chi ne atterri

le ragioni. Ma^ che vai ragione ove signoreggia ca-
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stato errore del Fianiniin<^o che l'ha tessuta^ ma
poiché tante fiate ho udito tal pronuncia in bocche

Fiorentine, mMio avvisto che è dei vocaboH che la

loro natura non cape^ come molte altre parole, e

perciò le guastano.

Tchaldeo', Io non sono con voi, che non possano

• pronunciare, perchè hanno certi familiari vocaboli,

a modo loro rappezzati, li quali uomo del mondo

non li può proferire, se non è nato in Fiorenza.

Alessandro', Adunque abbiamo noi lingua pro-

pria, e di maggior prerogativa?

Trissino: Sì, ma non vi abbiamo invidia alcuna

di quel die è proprio vostro.

Alessandro : Perche non conoscete la dolcezza

della lingua nostra.

priccio? ;r Chi ami poi ridere alquanto, o ben me-

ravigliarsi, vegga il giudizio che nel suo Rimario pro-

nuncia il Rosasco di questa duplice vrrbale desinen-

za j alle Rime AVO. EVO ed IFO: nella seconda

delle quali egli approva la desinenza in a, e condanna

quella in a ; mentre nelle altre due antepone questa a

quella. Contraddizione scandalosa, è vero, d'uno stesso

autore in una stessa opera: ma effetto inevitabile del-

l'attenersi piuttosto al proprio variabile capriccio, ad

erronee opinionij e a discordi autorità, anziché alla

buona Critica, alla retta Ragione, alla sana Filosofia.
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Trìssino: Anzi |)ciclic no dispiace, se non e li-

nata con la lima Cortigiana*

ylicsSandro', Che cosa possiamo imparar noi.

lai Cortigiani?

Trìssino: 11 parlar proprio, il pronunciar le pai-

ole ch'ora abhiamo tocco, e mill'altre simili. Voi

)ronunciate c/iosuy chasa. esprimendo l'aspirazione

i gola piena, e, come persona dotta, scrivete ca^a^

'osa^ senza l'a.«pirazione, in modo che la corra—

ione, che mcsscr Claudio vuol rivoltare ad ornato

) politezza della lingua, si trova riuscir incontra-

io: perchè i medesimi scritti vostri stanno contro

'oi, e danno testimonio die vi vergognate scrii- -

'eie come parlate (91)*

(qi) Gheilpariare dèi Fioreotiiii Toscani sia il

liii bello di quanti ve n'ha in tulio il nostro Europeo,

iti vale, non è' slato contradetto giammai nemmeno

:lal più acre nemico della Crusca e della Toscana,.

Che poi il parlar dei Fiorentini Toscani debbasi

chiamar Lì/kgua nel s«o ampio e solenne signifrcato,

ijuosto è quello che nessuno giammai lor concedere

potra, sempre che po.v Lìngua intendasi Tutta g nella

serie, quanta mai sia, di vvccloli in uso presso un

popolo, i quali totti tutti sì possano- sicuramente e

propriamente parlare e sorivers. Vanto che nes.suna

italica [.opolazione può da; sii Emi sorprende che il

24
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Claudio : E' nou consiste la lingua Toscana in

codesto parlar popolare, che ben sapete che in ogni

terra è molto clissomigliante la lingua dei genti-

luomini dalla popolare^) e fra i gentiluomini i dotti

ed accurati parlano sempre meglio che gl'ignoranti.

Sicché, messer Giangiorgio, perdonimi Vostra Ma-

gnificenza, questa mi par calunnia voler dissimu-

lare tanti hei detti, tante elocuzioni ornatissima-

mente colte, tante soavi figure, ed attaccarsi alla

feccia de'lanajuoli per provare la quahtà della il-

lustre Toscana lingua.

Trissino: Parlando noi della pura lingua Fioren-

tina, è pur forza che vi s'intenda il popolar idioma,

come universale^ non quello dei dotti, come siete

Voi, come Messer Alessandro, il Cavalcante, l'Ala-

manni, ed alquanti altri vostri pari, veri imitatori

del Petrarca, perchè tessete di trama Italica Cor-

tigiana, e della patria non pigliate altro che certi

ricami e fregi, e questo anche con modestia e gran

sig. prof. Rosuii (L'attera al cav. V. Monti, in sul prin-

cipio ), volendo sostener che il Dialetto Toscano è

Lingua, conceda al tempo istpsso ohe i Toscani hanno

idiotismi, solecismi^ ed altri errori. Or come puoRsi

chiamar Lingua un parlar misto d'idiotismi e sole-

cismi _, che nessun Toscano s'attenterebbe a metter ia

iscritto ?
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giinlizio. Il che non fanno molti prosuntuosi va\

ignoranti, i (juali credono clic il cogliere vocaboli

(le* più stroppiati clTabbiano le pancazze. sia Tele-

ganza della Toscana lingua (92). Come nella Lati-

na ancora, pochi anni fa, furono alcuni i quali si

pensarono che lo stile Apulejano fosse il più hello,

perchè era manco intelligihile: del quale ne empi-

rono tanti scartafacci, finche il Pontano, il Salici-

lico, il Sadoleto, il Bembo, con alquanti altri ga-

lantuomini comparvero, e con politissimo stile Ro-

mano distrussero e discacciarono quei fetidi mo-

stri da tutta ritalia.

Quivi il Reverendissimo, vedendo che il Sole già

tramontava, e dubitando, perchè il ragionare era

già con qualche csacerbazione, non si procedesse

in collera, si levò, e disse: Or Torà è tarda, è tem-

po di ridursi. I ragionamenti vostri mi hanno dato

piacere, ed un'altra volta si ritroveremo (g'ò) per

concluderla più adagio (94).

(92) Recipe ottimo per alcuni della nostra età.

(qd) Dicasi ci ritroveremo. V, Nota 9.

(OO Q^' sembra che non adagio, bensì dir do-

vrebbe ad agio, cioè con comodo^ con opportunilà^ ec.

FINE
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COiNTRO I rETRARCIIISTl

u,dite, imitatori del Petrarca,

Udite, servi di vane parole,

Cile più stimate i remi clic la barca.

Per starvi a canto di quel vivo Sole,

E per inopia seminando urticlie,

Non vi sperate di coglier viole.

I vostri studj e le vostre fatiche,

A chi ben mira,- vi fan parer qnali,

Alla voce d^ altrui, garrule Piche.

Che vi vai esser all' A(|uile eguali,

Di forma altera ed onorate piume,

E fuor del nido non spiegar mai Pali?

Leggo talor tutto un vostro volume

Da capo a piedi, ch'io non vi discerno

D'arte o d'ingegno un semivivo lume.
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Altro disponimeli to, altro governo,

Altro che certi punti di ricamo

Ci vuole a far un suo lavoro eterno.

Io già vi amai, ed or non vi disamo,

Anzi v' onoro e riverisco in tanto

Che del versificar Padri vi chiamo.

Ma non su darvi poetico vanto,

Perocché mai non mi parrà Poeta

Chi sol r orecchie mie pasce coi canto :

Se non s'aggiunge una vampa secreta,

Che, dilettando mi discenda al cuore

Co' raggi dietro, a guisa di Cometa.

Quest'è, per quel ch'io sento, il frutto e *1 fiore

Che del suo vago poetar produce

Chi dal Ciel ehbe a' suoi studj favore.

E quinci alcuno già prese tal luce.

Che ancora, dopo tanto scorrer d'anni,

E per tante sue tenebre traluce.

Quanti fur poi malaccorti a' lor danni,

Che presumendo al terzo Ciel levarsi,

Sul primo volo gli fur svelti i vanni ;;,

E non per altro che per adornarsi

Con l'altrui penne di vaghi colori.

Le quai poi per la via convien lasciarsi.

Credete voi ch'oltre gli antichi autori
,

Che sono in pregio ed in fama rimasi,

Kon fossero a que' tempi altri scrittori.^
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Questi saiioiì tra (juci di mille un (juasi,

Li (juai se Apollo raccoglieva tutti,

Non gli bastavan duecento Parnasi.

Il tempo ha poscia i lor nomi distrutti,

Perocché fur di quelle inutil piante,

Che attesero a produr foglie e non frutti.

Non nego già, chi con vago sembiante,

E chi con detti i suoi concetti adorna.

Che le sue grazie non pajan due tante.

Ma non inalzi per questo le corna

Qual più rassemj)ra al Petrarchesco stile,

Se il suo Poema d'altro non adorna.

Altrimenti una Scimia ispida e vile

Fora più degna d'un marzio Leone,

Perch^ ella è più di faccia all'uom simile.

Se tal sembianza desse perfezione, ^

Fra gli antichi Poeti un saria in pregio,

E gli altri abbietti per questa ragione :

Perchè di tutto quel sacro Collegio

Un sol non v' è che all'altro s'assomigli,

E pur tutti di gloria han privilegio.

Come veggiam delle rose e de' gigli

Che non perdou lor pregio e lor vaghezza,

Perchè tutti non sian bianchi vermigli.

Ma ben la lor beltà poco s* apprezza,

Che più volte si gettano anco a' piedi,

Se P odor non risponde alla bellezza.
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Onde trovai bisogna altri rimedi.

Che dar a Febo vagbe ghirlaiulette.

Per voler esser dei Delliei eredi.

•Questo vostro iiiiìlzar di parolette

ì\Ii rappresenta alla tenera etadc.

Quando un lanciuiiu ad imparar si mette:

Cile sei non scrive su carte rigate,

jNon sa tener da sé dritta la mano.

Per non esser le dita anco addestrate.

Pur ei^li hnpara. e s'addestra pian piano,

Tanto elle non a lui. come a voi, pare

Lo scriver senza esempio incolto e strano.

SMo mi tenessi buon nocchiero in mare,

Poi sovra d' una tavoletta, a guisa

Di fanciul. gissi in un rivo a nuotare;

Chi si potrebbe ritener le risa,

Sgridandomi per sin che da vergogna

Dal lato avessi la sponda divisa?

Pensate qui se vi dirò menzogna;

Voi siete, voi. quei nuotatori, cui

La sponda dell'altrui stile svergogna.

Un tempo vosco mendicando fui

Scelte parole, quasi come"! pane

Va mendicando il povereld. altrui.

Poi tai raccolte conobbi esser vane,

Perché, a volerne lar novelli parti.

Me gli mancava a chi piedi a chi mani.
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E s'io volca iiitrgrar tuJtc l<; j>nrti,

L'opra mia riiiKUica d'altrui, non mia;^

Umlt' mi [Kjsi a si'i»uÌF miglior arti :

Fin eh* io trovai clic la diritta via

L noli seguir nò fuoderno ne antico,

Per ocGcIlontc o singoiar cLo sia:

Ma farsi ogiuin d4 lor noto -ed amico,

Aver gli spirti hcn purgati <; lustri,

Jl di poca fatica esser nemico.

Che per tal via camminar quegl' iUustri.,

Che invenzione e stil Ter da se stessi:

Con che vivranno ancor mille e più lustri.

Perocché .i stili ne sono concessi.,

Come altre doti naturai tra noi,

E scparatnmente in ciascun messi.

Come veder potete anco tra voi,

Che non avete una medcsma voce.

Ma divisati ognun gli organi suoi.

E però non si dee metter in croce

Chi dice chiaramente il suo cont^etto

Con alto o basso stil, lento o veloce.

Perch'io non mMio nelle parole astretto

Alle parole del Poeta vostro.

Ciò scritto Eai sarà tanto a difetto.^

Kon si trovi per me carta ne inchiostro,

E non produca il ciel più nuovi ingegni,

Se tanta inopia ha T idioma nostro.
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Tai spirti or son dì tai concetti pregni,

Che acconciamente non si dirien mai

Con le parole de' tre Toschi d'agni.

A volerli ritrar non basta assai

Chi li figura altrimenti, e in tal modo

Che non gli manchin lor ombre e lor rai.

Per me di questa libertà mi godo, '-' -d/i

Salvando sempre l'altre vostre norme^

Che i trasgressor' della lingua non lodo:

Biasmo lo stil dove l'ingegno dorme.

nìf

FINE

il

t
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CHE INCO.NTRANSI I.N QUESt' OPERA,

V isitato sul finir della stampa di questa libro

da un mio caro e colto amico, non tosto sullo serit-

tojo ne vide i varj fogli impressi, che desio il punse

di dar loro un' occhiata. Poiché per buon tratto di

tempo gli ebbe sossopra volti, e lettoi>e varj squar-

ci, non senza talor qualciie segno di approvazione,

pietà, sorpresa ed ira: Ebbene, lo interrogai, che

ti sembra di questo mio lavoro? Piacerai, ei rispose;

lodo il tuo divisamcnto per aver cosi renduta comu-

ne agl'Italiani un'opera che io pel primo non co-

noscea neppur di nome: che a moltissimi perciò dee

riuscir nuova f,
e che, a conforto della sventura che

gravita in ispecie sugli uomini di lettere, e nel fu-

rore delle nostre letterarie canizze (che tali ad onta

nostra , non contese , meno poi dispute o questioni

meritan dirsi), non può non giugnerpiù a proposito.

Ma una cosa v' ha che approvar io non posso. Ed
ella si è che noQ abbi voluto far opera tutta Italia-
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iia, lasciatovi inopportunamente qua e colà sparso

cotanto Latino: il quale non puoi creilcre conio og-

gidì a me e a tanti altri pari mici alleghi i denti.

Vedi (segni a dire), io amo e studio con traspor-

to, come tu sai, la nostra bellissima lingua e la fran-

cese, e tratto eziandio non ignobilmente la tedesca

e Tinglese:, dalle quali ne ritraggo utile e diletto,

frequentissimo essendo il caso che in questa nostra

popolosa città mi accada valermi quando d'una e

quando d'altra. Ma quel benedetto Latino, più poi

quello sciagurato Greco, ti dico il vero che non ho

mai potuto comprendere aqual fine vogliasi oggidì

render si comune, facendo perder senza prò a tante

povere creature il prezioso lor tempo nello studio

di due lingue non piìl dalT universale parlate ed

intese. E ciò dico per propria esperienza. An<*h' io

ne' miei primi anni venni condannato a siffatti ari-

di studj: i (piali sa il cielo con quanto mai traspor-

to io gli abborrissi, e da' quali non so ripeterne al-

cun vantaggio^ non arrossendo ingenuamente con-

fessarti che poco o nulla di Latino, e nulla affatto

poi mi risovvengo di Greco. Né meraviglia di me^

Se talora mi accade scorgere non intender di Latino

taluni clic per istituto dcggiono pur trattarlo ogni

dì. Né creder già che io condanni Io studio di que-

ste dotte e classiche lingue: che anzi commendo as-

saissimo che se ne promuova tuttora, e in viia se ne

richiami lo studio e rintelligcnza: ma piacerebbe-
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mi vi servarle nuli studiosi di s(d)linii dottrine, ed a

«jiic'poelii dal ciclo lavoriti a non biso^^ar di vi-

vere i{'arte o giornaliero imj)ieg(), il far altrimeiitc

sembrami un prostituirle, ed un seminar sovrarena

e scogli.

Ma per venir dall'astratto al concreto, applican-

do tutte queste riflessioni al caso in discorso, ti di-

co liberamente non piacermi che abbi infrascato

tanto Latino per entro un libro clie tuo primo im-

pegno egli si è renderlo leggibile e intelligibile per

clii di Latino ignori:^ della più parte del quale (te

lo dico nell'oreccbio) non intendo sillaba. La qual

cosa, come in me, se avviene anche in altri ^ ti so

dire, e ti mantengo, aver tu fatto opera zoppa: e

temi, velli non te ne derivili giustissimi rimbrotti:

della qual merce ben sai quale inesauribile empo-

rio presso taluni oggidì ve n'abbia.

Muto e confuso all' ingenuo e veritiero suo favel-

lare, poiché si tacque, risposi clie: avendo io consi-

derato que'latiìii passi quai citazioni di testo, avca

creduto bene (come suol farsi riportando gli altrui

concetti) lasciarli nell'originale loro favella. No,

no: mezzo irato ei m'interruppe^ e dato di piglio

al Ciceroniano volume Sulla Natura degli I)ciy

che vide sullo scritto] o, seguì: eccoti qui prova che

atterra ogni tua magra scusa. Osserva come si è

governata la gentile Contessa Mahczzi in questa

egregia sua versione. Auch'ella ha dato in una far-
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raglile d'iiicoiìditi arcani versi di Ennio, e di altri

di quella veneranda antichità: ma tutti saggiamen-

te e acconciamente gli ha volli italiani : così io

leggo e intendo Cicerone ed Ennio con l'altra tur-

ba de'suoi seguaci. Ma nel tuo libro, il dico pur

una volta, leggo e intendo te, ma non il Valeriano,

ma non i tanti altri quivi nella morta lingua del

Lazio intersecati. Ti ho detto il parer mio: riflettici,

e fa per il meglio. Resta alle tue faccende: addio»

Persuaso dalle sue ragioni, e ringraziando lamia

buona ventura d' esser tuttavia in tempo a riparar-

vi, sebhen mi conosca poco valer in prosa ed assai

meno in poesia, volli ciononostante approfittar de'

consigli del mio buon amico, rendendo il meglio

che per me si potea in nostra lingua tutti i passi

latini che trovatisi in (|ucst' Opera.

Eccoli pertanto a** rispettivi loro luoghi chiamati

e tradotti.

Fac, I e 2.

Il nono anno compiuto appena i' avea,

Che della casa in me cadde la cura.

Ma la povera madre, e due indotate

Suore, che solo in me fidan tapine.

Del fraterno dover chieggonmi il conto.
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Fac. '2.

D' età correami il terzo lustro appena,

Che in vario metro già carmi tessea.

Fac. a e 3.

In Venezia dal zio mandato alfine,

Dieci mesi campai del mio denaro.

A' patrizj servir quindi mi strinse

Ria povertadc, a' buon' principi avversa.

Fac. 3 e 4-

Che far io possa, egregio Marco, il sai :

Tu che spesso il meschin benigno aiti.

Che far? che incominciai mMncresce; ducimi

Lasciar: gir oltre altier bisogno il vieta.

Fac. 4-

Fra le Noriche rupi eri tu Pietro:

Piero ti disse poi 'l Veneto lido.

Ma di .Cirra poiché i'orror vincesti,

Onde mertar sul coro Aonio seggio;

Ne Pietro o Piero tu per me già sei:

Ma sì Pierio sarà tuo vero nome.
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Fac,- i6.

A

PIERI VALERI ANO
Belluisese, Poeta e Retore chiarissimo,-

LE CUI pietose ceneri non disoruevol tomba

EBBER QUI insorte: CHE,. SICCOME CARO ALLAPATRlA,

CHIARO COSI IN Padova ricuperò con la virtù

GLI onori e le dignità CHE il fato gli tolse.

Pietro Carrara, e Gio. Battista Rota,

Padovani, posero unanimi all' ospite grazioso.

wi.

Mentre le Muse cole, ne dell'Orco

Pierio paventa, bieca il fura Morte.

Questa il irai: scrban quelle eterni i pregi,

Sì che P'ierio stassi in vita e in morte.

A' lai questa il rapì^ di laudi il seito

Quelle e lo spirto s'iian: Morte sol giace.

Fac. 54 fin notaJ.

Prefazione alle Invettive contro Giano Parra-

sio x\sino Arcadico, dedicate all'IHustriss. Marche-

se Pallavicini da Rolandino Panati da Lodi. =
= Invettiva contro Giano Parrasio, turpissimo
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Scarabeo e pmigeiitissinia Vespa, dccllcata all' II-

lustriss. Alcssaiulro Sforza da Gio. Damiano Nau-

ta, Prete e Precettore Corso.

Fac. 55 fin noia),

Apologia di Giano Parrasio contro i suoi calun-

niatori: di Furio V^alli Schiavonc, di lui scolare. ^=-

= Furio Valli Scliiavone contro Rolandino vilis-

simo garzon da mugnajo. = Fine dell'Apologia

di Furio Valli Schiavonc, contro la ributtante Pa-

squinata del Nauta .

Fac. 60 fin notaj.

Io Giovanni denominato Calfurnio Planza de'Ru-

fnioni, da Bordogna nel territorio Bergamasco.

Fac, 63 (in notaJ.

Si citi il contado Padovano, si citi il Veronese,

appellisi la Toscana in testimonio, né si preter-

metta lo Stato Romano, ove lasciammo documenti

assai di nostra robustezza.

Fac, 64 fin notaJ.

Non v' ha fra gli uomini razza peggior degli

adulatori.

25
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Fae. 89 (iti notaj.

Svanì per vecchiezza la possa di quel luogo, dal

cui terreno il vapor emanava, per cui la Pizia in-

vasata rendea gli oracoli. r=z Ma quando questa

possa svanì? forse dappoiché gli uomini incomin-

ciarono ad esser meno creduli? = Fa meraviglia

come un Aruspice non rida incontrando altro Aru-

spice.

Fac, 90 (in nota).

Ecco venute le Calende, Spurina. =3 Venute,

sì, ma non ancora passate.

Fae, 122.

Mille improvvisi ed eruditi carmi,

Ove nulla d'impuro havvi o men mondo.

Né che inconnesso, assurdo inutil sia.

Fae. 126 (in nota),

Fuvvi chi estimò che meritamente gli toccasse tal

miserando fine, per aver egli fatto gettar entro un

pozzo il celebre medico Leonio (indegno affatto di

tanta crudeltà), in pena dclP infelice cura da que-

sto usata in morte di Lorenzo padre di quello.

Fae. 128.

Contro a' flutti perchè t'adiri? e Tonda

Temi affrontar tu, prole d'Elicona?
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L' igneo vigor clic in freddo rio s'estingua

Paventi? ah no, che spesso l'acqua è foco.

Ciò, dì, non duolmi: che gucrricr io sono

Bensì, e ch'onta è a guerrier morte aver d'acqua.

Ahj non sdegnar, sebhen che prò' guerriero.

Tal cammino incontrar proprio de' forti.

Enea incontrollo, anch'ei prode nell'armi,

E Romolo di Roma fondatore.

Dennosi i forti al Ciel, cui l'aria c'I foco

Soggiace e l'onda: hassi la Terra il limo.

Primo grado è a salir da Terra in Ciclo

L'onda: or per essa al Ciel, Marullo, ascendi.

Fac. I ^5 ( in nota ).

Poich'ebbi in vita sol miseria e affanno,

Qui sto sepolto: non cercar mio nome.

Ti dien gli Dei, lettor, ogni malanno.

Fac, iSg fin notaj.

Pomponio Leto a' suoi cognati e parenti invia

salute. Quanto chiedete farsi non può. State sani.

Fac, 184.

Chi al lasciato s'avvegga quanto ceda

L'avuto, indietro torni, e quel riprenda.
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F(^c. i88 e 189.

Dell' Egizie piramidi e del bronzo

Alta e durevol più, ho mole eretta.

Cui né furor di Borea di procella

Strugger potrà, ne del fugace Tempo
La serie iimumerabile degli anni.

Morrò non tutto : che di Me gran parte

Saprà Lete e^^itar^ e nuove ognora

Grati i posteri a me laudi daranno.

Fac, 189.

Lavor compiei, ch'ira non può di Giove

Ferro e fuoco abolir, ne tempo edace.

Quel dì che sol di questo corpo è donno,

L'incerto fil, quando vorrà, mi tronchi:

Pur col mio me, ch'entro ho miglior, sugli astri

K' andrò, ne obblio cancellerà mio nome.

E ovunque appar marzio poter romano,

Dal popol letto e in ogni età famoso

(Se un ver de' vati ha il presagir) lìa vivo (*).

(*) Traduzione del Solari, di pgua) numero di voi si

itaUaiù olle i Ialini; per la quale (meglio che per la bel-

la sì aia arbitraria deìi' Angnillara) leggonsi veracemeu-
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Fac. 189.

Cinzia^ pc** carmi di Properzio nota.

Al parche noi godrà d'eterna fama.

Fac. 191.

Seppe Lete evitar.

Fac. 197.

Guardati dal non essere, per 1' util tuo, im-

portuno air amico.

Fac. 216 (in riotaj.

Sempre in ogni mia cosa malmenato dall'avversa

fortuna,misera trascino l'esistenza^ e se dalla stessa

natura non fossi violentato a trattar le Lettere, mi

prenderebbe orrore d'averle conosciute, veggcndo

i dotti il più sovente infelici, e gl'indotti gioir di

avventurosa vita.

te le Metamorfosi d'Ovidio. Il Silvestri ne ha or ora ri-

prodotta una bella edizione, che la pai te della sua Bibì'ut-

teca Scelta.
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Fac. 217.

( I tre primi ^ersi come a fac. 1 y a' quali

aggiungasi :

)

Ma né carte ts^o, vogliono, ne carmi.

Fac, 223.

Versi per mille fa FArcipoeta. =
= E per miir altri bec PArcipoeta.

Fac, 224.

Se carmi dotti ho a far, vuota il Falerno. =
= No: che a' pie toglie questo e nervo e perno.

Fac, 225.

Entro la carne il Verbo è circoscritto. =
= E sulla Croce sta per noi confitto.

Fac. 3 IO.

Carne vi vuol, non lingua, a empir il ventre.

FINE.
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