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S’è	 già	 avuto	modo	di	 sottolineare,	
in	sede	di	pubblicazione	dei	relativi	
atti,	 l’interesse	suscitato	nel	mondo	
accademico	e	della	ricerca	per	i	temi	
trattati	nel	Convegno	internazionale	
dal	titolo	“L’umanesimo	in	Alta	Val-
tiberina”.	E	proprio	 in	virtù	di	ciò,	
già	richiamato	alla	memoria	il	contri-
buto	 importante	 dato	 al	 fenomeno	
umanistico	da	questa	area	geografi-
ca,	si	pensò	di	organizzare	un	altro	
evento,	con	la	trattazione	di	un	argo-
mento	specifico	dal	titolo	“Gregorio	
e	 Lilio	 –	 due	 tifernati	 protagonisti	
dell’umanesimo	italiano”.	La	finalità	
era	quella,	entrando	nel	dettaglio	ri-
spetto	ad	una	più	generale	indagine	
oggetto	 della	 prima	manifestazione	
convegnistica,	di	ricordare	in	modo	
adeguato,	con	il	contributo	di	illustri	
relatori	e	a	mezzo	la	poliedricità	dei	
loro	interventi,	due	grandi	umanisti	
tifernati	 del	 XV	 secolo,	 di	 respiro	
italiano	ed	 europeo,	non	 trascuran-
do	il	confronto	fra	gli	stessi	e	le	loro	
opere.	
Considerato	l’interesse	suscitato	an-
che	in	questa	occasione,	oltre	che	da	
parte	degli	studiosi,	da	quanti	nume-
rosi	parteciparono	e	presenziarono,	
risultò	naturale	per	gli	organizzatori,	
al	termine	dei	 lavori,	preannunciare	

We have formerly had occasion, with the 
publication of  the relative Proceedings, to 
celebrate the interest created in academic 
and research environments for the themes 
at the centre of  the International Confe-
rence on “Humanism in the Upper Tiber 
River Valley”. Because of  this success and 
having already brought attention to the 
important contribution of  this geographic 
area to the phenomenon of  humanism, the 
idea took hold to organize a further event 
around a specific topic, entitled “Gregorio 
and Lilio Tifernati – Two Protagonists of  
Italian Humanism”. We sought to enter 
into greater detail with respect to the more
generic research of  the first conference, so as 
to adequately commemorate through scho-
larly contributions from illustrious lecturers 
on various facets of  their life and works, 
two noteworthy humanists from Città di 
Castello, of  both Italian and European 
significance, attempting also a comparison 
between the two men and their works.
In light of  the interest created around this
new occasion, not only on the part of  aca-
demics, and given the ample participation,
it was natural, at the conclusion of  the 
Proceedings, for the coordinators again to 
announce their publication.
We are convinced that the two events, than-
ks to the publication of  their relative Pro-
ceedings which offer a convenient means of

Premessa/Foreword

Fabio Nisi
Presidente	Associazione	Palazzo	Vitelli	a	Sant’Egidio



12Gregorio e Lilio - Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano

anche	in	questo	caso	la	pubblicazio-
ne	degli	atti.
Chi	 scrive	 ritiene	 che	 i	 due	 eventi,	
grazie	 all’intervenuta	 pubblicazio-
ne	 dei	 relativi	 atti	 destinati	 ad	 una	
comoda	 divulgazione	 e	 a	 costituire	
un’altrettanto	 comoda	 base	 per	 ul-
teriori	 ricerche	 e	 approfondimenti,	
contribuiranno	in	modo	importante	
alla	 conservazione	 e	 alla	 conoscen-
za	del	patrimonio	storico	e	culturale	
di	Città	di	Castello,	precipuo	scopo	
questo	 che	 l’Associazione	 Palazzo	
Vitelli	 a	 Sant’Egidio	 si	 è	 prefisso	
con	 l’adozione	 del	 proprio	 Statuto.	
E	invero	Città	di	Castello	è	comune-
mente	definita	una	città	d’impronta	
rinascimentale,	come	per	la	maggior	
parte	 testimoniano	 le	 architetture	
dei	 palazzi	 e	dei	monumenti.	 Il	 se-
colo	 d’oro,	 che	 ne	 definisce	 in	 tal	
senso	 le	 caratteristiche,	 anche	 oggi	
ampiamente	 apprezzabili,	 coincide	
con	 l’esercizio	 del	 potere	 da	 parte	
del	 casato	 dei	 Vitelli,	 che	 Pompeo	
Litta	annovera	fra	le	grandi	famiglie	
italiane.	
E	 grande	 umanista	 fu	Niccolò	 Vi-
telli,	 che	 affermò	definitivamente	 il	
primato	della	propria	Casa	sulle	altre	
maggiorenti,	 profondo	 conoscitore	
della	 storia	 greca	 e	 latina,	 studioso	
anche	delle	leggi	e	delle	usanze	degli	
Egizi,	dei	Faraoni,	dei	Tolomei,	dei	
popoli	 che	 abitavano	oltre	 l’Indo	 e	
il	Gange,	delle	 tradizioni	degli	Sciti	
e	 degli	Arabi,	 delle	 imprese	 e	 delle	
scritture	di	Mosè,	delle	usanze	degli	
Ortofagi,	degli	Ittiofagi,	dei	Troglo-

divulgation while constituting an equally 
convenient basis for further research and 
deeper analysis, will contribute broadly to 
the conservation and awareness of  the hi-
storical and cultural heritage of  Città di 
Castello, the major objective that our Pa-
lazzo Vitelli at Sant’Egidio Association
assumed with the founding of  its charter. 
And indeed Città di Castello is usually de-
fined as a city of  Renaissance imprint, as 
witnessed by the architecture of  the majori-
ty of  its buildings and monuments.
The golden century that determined the-
se characteristics, to this day substantial, 
coincided with the exercise of  power by the 
Vitelli lineage, that Pompeo Litta counts 
among the grand Italian families.
And a serious humanist was Niccolò Vi-
telli, who definitively affirmed the leader-
ship of  his lineage over the other grand 
families.
He was fully conversant with Greek and 
Latin history, student of  the laws and cu-
stoms of  the Egyptians, the Pharaohs, the 
Ptolomei’s, and of  the peoples who lived 
beyond the Indus and the Ganges rivers, of
the traditions of  the Arabs and Shiites, 
of  the works and writing of  Moses, of  the
customs of  the Orthophages, the Lithopha-
ges, the Troglodytes and the Tabrons, being
versed in everything the cosmographers had 
transmitted by writing.
As we are told by Antonio Capucci, a con-
temporary jurist of  Niccolo’s from Città di
Castello, in his “Vita di Niccolò Vitelli 
Tifernate”, edited in 2014 as derived from
the Vatican manuscript Latin 2949 and
published by the Istituto Storico Italiano 
per il Medio Evo, with the contribution 
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diti	e	dei	Tabroni,	essendo	a	lui	noto	
tutto	quello	che	i	cosmografi	aveva-
no	tramandato	per	iscritto.	
Come	ci	informa	Antonio	Capucci,	
giureconsulto	tifernate	suo	contem-
poraneo,	nella	“Vita	di	Niccolò	Vi-
telli	Tifernate”,	opera	edita	nel	2014	
dal	manoscritto	Vaticano	latino	2949	
a	 cura	 dell’Istituto	 Storico	 Italiano	
per	il	Medio	Evo,	con	il	contributo	
dell’Associazione	 Palazzo	 Vitelli	 a	
Sant’Egidio,	 Niccolò,	 con	 l’intento	
di	nobilitare	la	Patria	sua,	vi	chiama	
uomini	di	cultura	da	ogni	luogo	per	
istruire	 i	 fanciulli,	 primo	 fra	 i	 quali	
Guglielmo	Gallo,	 celeberrimo	 inse-
gnante	di	lettere	e	di	retorica,	sicché,	
sotto	il	suo	magistero,		molti	giovani	
ricevono	 un’istruzione,	 diventando	
dottori	in	diritto	e	medici	eccellenti.	
Il	Vitelli	favorì	ogni	genere	di	arte	e	
tenne	alla	 sua	corte	Luca	Signorelli	
che	più	volte	lo	ritrasse.
È	 opinione	 diffusa	 che	 un	 humus	
appropriato	 favorisca	 la	 nascita	 dei	
grandi	 artisti.	Forse	quindi	 anche	 il	
genio	di	Burri	potrebbe	essere	frut-
to,	 per	 certi	 aspetti,	 della	 semina	
operata	 al	 loro	 tempo	dagli	 umani-
sti.	Certo	è	che	il	legame	del	Maestro	
con	la	sua	città	rappresenta	qualcosa	
di	immanente	se	è	vero	che	il	grande	
critico	 d’arte	 Cesare	 Brandi	 fu	 in-
dotto	a	scrivere:	“Città	di	Castello	è	
Burri,	Burri	è	Città	di	Castello;	mai	
credo	 c’è	 stata	 identificazione	 più	
completa	per	un	artista	e	la	sua	città	
natale”.

of  our Associazione Palazzo Vitelli a 
Sant’Egidio, Nicolò, intent upon the en-
noblement of  his homeland, brought in 
from all over men of  culture to teach in the 
schools, notably Guglielmo Gallo, famous 
teacher of  literature and rhetoric, with the
result that, under his watch, many young 
men received an instruction, becoming 
Bachelors in law and excellent doctors of  
medicine. Vitelli fostered all the arts and 
kept Luca Signorelli at his court where he 
painted many portraits of  his host.
It is widespread opinion that an appro-
priate terrain fosters the emergence of  great
artists. Perhaps even Burri’s genius could 
be the fruit, under certain aspects, of  the 
seeds sown during the time of  the huma-
nists. One thing is certain: the bond the 
Maestro had with his city represents so-
mething inescapable, if  it’s true that the 
great art critic Cesare Brandi was moved to
write: “Città di Castello is Burri, Burri is
Città di Castello; I don’t believe there has
ever been a more complete identification of
an artist with his own birthplace”.



Fig.	 1	 -	Palazzo	dei	Priori	 (Comune),	 edificato	 su	disegno	di	Angelo	da	Orvieto	
(1322-38).



Gli	Atti	del	Convegno	internaziona-
le	GREGORIO E LILIO - Due tifer-
nati protagonisti dell’umanesimo italiano,	
svoltosi	 a	 Città	 di	 Castello	 il	 18	 e	
il	19	marzo	2016,	che	oggi	vedono	
la	 luce,	 costituiscono	 un	 contribu-
to	 importante	 alla	 cultura	 regiona-
le	 non	 solo	 per	 il	 valore	 intrinseco	
delle	relazioni	erudite	e	per	il	meri-
to	di	avere	riportato	alla	memoria	e	
alla	conoscenza	due	tifernati	del	XV	
secolo	 che	 hanno	 dato	 un	 appor-
to	 rilevante	 all’umanesimo	 italiano,	
ma	 soprattutto	 per	 avere	 coinvolto	
studiosi	 e	 studenti	 nella	 rilettura	 di	
un	 momento	 cruciale	 della	 storia	
del	 nostro	 territorio.	 Uso	 apposi-
tamente	 la	 parola	 territorio	 perché	
comprende	quella	parte	di	terra	che	
oggi	chiamiamo	Umbria	e	quella	più	
ampia	che	è	l’Italia.	
Ma	cosa	erano	queste	terre	nel	XV	
secolo?	 	Quali	erano	gli	 intrecci	 tra	
le	 signorie	 in	 formazione,	 il	 potere	
pontificio,	 l’espansione	 delle	 botte-
ghe	e	dei	commerci,	la	lingua	che	si	
parlava	 e	 quelle	 che	 si	 studiavano,	
i	conflitti	 tra	 il	volgare	e	 il	 latino,	 il	
contrasto	tra	la	cultura	dei	signori	e	
quella	 del	 popolo?	 Sono	 domande	
fondamentali	per	conoscere	uno	dei	

The Proceedings of  the international con-
ference GREGORIO AND LILIO – 
Two Protagonists of  Italian Humanism 
from Città di Castello which was held 
between 18 and 19 March 2016 in the 
town of  Città di Castello, represent an im-
portant contribution to the culture of  the 
Region of  Umbria, not only for the intrin-
sic value of  the scholarly papers themselves 
and the merit of  having restored to our me-
mory and knowledge two local townsmen 
of  the XV century, significant protago-
nists of  the Italian humanistic milieu, but 
above all for having engaged scholars and 
students in the reinterpretation of  a crucial 
period for the history of  our territory. I use 
the word territory on purpose in order to 
include, as well as the area today known 
as Umbria, also the larger reality that is 
Italy.
But what were these territories in the XV 
century? And what the tissue of  events 
among the developing Signoria’s, the po-
wer of  the Popes, the expansion of  wor-
kshops and commerce, the spoken language 
and those that were studied in schools, the 
conflict between Latin and the vernacular, 
the contrast between the nobleman’s culture 
and that of  the people. These are funda-
mental questions that need asking in order 
to understand one of  the most complex and 

Prefazione/Preface

fernanda Cecchini
Assessore	alla	Cultura	della	Regione	Umbria
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periodi	più	complessi	e	affascinanti	
della	storia	del	territorio	che	è	diven-
tata	 l’Italia,	ma	 anche	 per	 capire	 la	
nostra	formazione	culturale.	
Questo	 Convegno	 non	 risponde	 a	
tutte	 le	 domande	 che	 possono	 ve-
nire	 pensando	 all’Umanesimo/Ri-
nascimento,	ma	ci	introduce	–	attra-
verso	la	messa	a	fuoco	dell’opera	dei	
due	umanisti	tifernati	–		nel	contesto	
culturale	più	ampio	nel	quale	si	sono	
formati	e	poi	hanno	operato	e	ci	of-
fre	gli	strumenti	per	capire	 il	nesso	
tra	 l’amore	per	 la	 classicità	 e	 l’evo-
luzione	della	 lingua,	 i	 fermenti	 e	 le	
contraddizioni	feconde	che	 l’hanno	
determinata.	
Il	 lavoro	 di	 traduzione	 e	 conserva-
zione	del	mondo	classico,	accanto	ai	
fermenti	 letterari-artistici	 e	 alle	pri-
me	forme	di	sperimentalismo,	han-
no	 costituito	 il	 presupposto	 della	
modernità	europea,	e	molto	di	que-
sto	lavoro	si	deve	alla	operosità	degli	
umanisti.	Questi	Atti	sono	anche	un	
modo	per	tenere	accesa	l’attenzione	
sullo	studio	del	mondo	classico	nel-
la	scuola	di	oggi	e	per	ricordarci	che	
anche	 nella	 società	 contemporanea	
lo	studio	del	latino	e	del	greco	sono	
fondamentali	 per	 essere	 all’altezza	
delle	nuove	rivoluzioni	tecnologiche	
che	ci	accompagneranno	nei	prossi-
mi	anni.	

fascinating periods in the history of  the ter-
ritory that has become Italy, but also our 
own cultural formation.
This Conference does not answer all of  the 
questions that come to mind regarding Hu-
manism and the Renaissance, but it intro-
duces us – through a focus on the works of  
two local humanists – into the more am-
ple cultural context in which they received 
their formation and subsequently operated, 
and offers us tools for understanding the 
relationship between passion for classical 
antiquity and the evolution of  the Italian 
language, along with the turmoil and fertile 
contradictions that determined it.
The effort of  translation and conserva-
tion of  the classics, side by side with coe-
val literary-artistic ferments and primiti-
ve forms of  experimentalism, created the 
groundwork for European modernity, and 
a good part of  this undertaking is due 
to the industriousness of  the humanists. 
These Proceedings also provide a way of  
preserving attention for the study of  the 
classical world in today’s schools, reminding 
us that even in contemporary society Latin 
and Greek studies are fundamentally im-
portant if  we wish to live up to the new 
technological revolutions the coming years 
are sure to bring.



1.	 Perché	 un	 convegno	 internazio-
nale	 su	 due	 autori	 pressoché	 sco-
nosciuti	 a	 Città	 di	 Castello	 e	 forse	
anche	 in	Umbria	 e	 in	Toscana?	 Le	
ragioni	 vanno	 ricercate	 nei	 risultati	
conseguiti	dall’evento	internazionale	
dell’8,	9	e	10	maggio	2014,	l’incon-
tro	 su	 “L’Umanesimo	 in	 Alta	 Val-
tiberina”,	 i	 cui	 atti	 hanno	 suscitato	
l’interesse	del	mondo	accademico	e	
degli	ambienti	di	ricerca.	
Con	 l’appuntamento	 del	 18	 e	 19	
marzo	2016	si	è	voluto	riprendere	il	
senso	del	lavoro	svolto	sull’Umane-
simo	e	mettere	al	centro	dello	studio	
e	del	confronto	due	protagonisti	ti-
fernati	e	la	loro	opera,	con	l’intento	
di	 aggiungere	 un	 nuovo	 tassello	 al	
mosaico	 avviato	 con	 il	 preceden-
te	 convegno.	 Il	 volume	 degli	 Atti	
che	 presentiamo	 intende	mettere	 a	
disposizione	 di	 studiosi	 e	 centri	 di	
ricerca,	 di	 docenti	 e	 di	 studenti,	 di	
scuole	 e	 appassionati	 della	 cultura	
umanistica	 gli	 esiti	 del	 Convegno,	
che	 ha	 registrato	 la	 partecipazione	
di	 esperti,	 italiani	 e	 stranieri,	di	 let-
teratura	umanistica	e,	in	particolare,	
dell’opera	di	Gregorio	e	Lilio	Tifer-
nate.
I	due	tifernati	del	XV	secolo	hanno	
dato	 un	 contributo	 fondamentale	

1. Why hold an international conference 
about two authors practically unknown in 
Città di Castello and perhaps in Umbria 
and Tuscany as well?  The answer lies in 
the results attained by the international 
event which took place on 8, 9 and 10 
May 2014 under the heading “Huma-
nism in the Upper Tiber River Valley” 
whose Proceedings captured the interest of  
the academic world and other research en-
vironments.
In fact, the encounter of  18-19 March 
2016 sought to follow up on the analysis 
conducted regarding Humanism by focu-
sing its attention on two prominent figures 
from Città di Castello and their oeuvre, in 
an effort to add a new tessera to the mosaic 
begun during the course of  the previous 
conference. The present volume containing 
the relative Proceedings has the purpose of  
making available to scholars and research 
entities, to students and teachers, to schools 
and to aficionados of  humanistic letters the 
results of  the March conference that saw 
the participation of  Italian and foreign 
experts on humanistic literature and, in 
particular, on the works of  Gregorio and 
Lilio Tifernate.
These two 15th-century scholars made 

Andrea Czortek/Matteo Martelli
Presentazione/Presentation



Gregorio e Lilio - Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano 18

all’Umanesimo	 italiano	ed	europeo,	
e	una	loro	più	puntuale	conoscenza	
ha	 da	 un	 lato	 favorito	 il	 confronto	
tra	gli	studiosi	e	dall’altro	ha	eviden-
ziato	 i	 risultati	 conseguiti	 dai	 due	
umanisti	 nell’insegnamento	 e	 nella	
diffusione	della	conoscenza	del	lati-
no	e	del	greco.	
Chi	era	Gregorio	Tifernate?	Chi	era	
Lilio	Tifernate?	 In	città,	 sconosciu-
ti	ai	più,	sono	ricordati	dal	nome	di	
due	strade	intestate	ai	due	umanisti.	
Via	 Gregorio	 Tifernate	 è	 la	 strada	
che	congiunge	Viale		Carlo	Liviero,	
nei	pressi	della	 stazione	 ferroviaria,	
a	Via	Martiri	 della	 Libertà.	Via	 dei	
Libelli	 e	 Via	 Lilio	 sono	 parallele	 a	
Via	 Guglielmo	 Marconi	 	 (per	 rag-
giungerle,	si	passa	per	Via	San	Do-
menico	e	 si	 gira	 intorno	al	Palazzo	
Libelli).	 Nel	 Palazzo	 Comunale	 –	
nella	Sala	maggiore	–	forse	nel	1813	
è	stata	apposta	una	lastra	con	iscri-
zione	commemorativa,	che	dal	1988	
non	si	sa	dove	sia	finita.	Due	palazzi	
ricordano	 i	 Libelli:	 Palazzo	 Marsili	
Libelli	 (sec.	XVI)	 in	Via	Guglielmo	
Marconi,	 Palazzo	 dell’Arcivescovo	
Gaetano	 Libelli	 in	 corso	 Vittorio	
Emanuele	II,	nei	pressi	di	Porta	San-
ta	Maria.
Gregorio	Tifernate	(1413-1464)	è,	in	
verità,		un	umbro-toscano: Urbs jacet 
ad Tiberim quae tuscum partit ab Um-
bro / Unde ego sum natus, nomen et unde 
traho /Et potueram fieri parvo discrimi-
ne Tuscus / Sed propter ripam fluminis 
Umber eram. I	 genitori,	 Ventura	 ed	
Angela,	vivevano	ad	Acquaviva,	pic-

fundamental contributions to Italian and 
European Humanism and getting to know 
them better has advanced the discussion 
between scholars while drawing attention to 
the results achieved by the two humanists 
in the teaching and diffusion of  the Latin 
and Greek languages.
Who was Gregorio Tifernate? Who was 
Lilio Tifernate? Though generally unreco-
gnized in their home town, they both have 
streets named for them in Città di Castello. 
Via Gregorio Tifernate is a road near the 
train station connecting Via Carlo Liviero 
with Via Martiri della Libertà. Via dei 
Libelli e Via Lilio are both parallels of  
Via Guglielmo Marconi (to get there take 
Via San Domenico and turn the corner 
around Palazzo Libelli). In the Great 
Hall of  the Palazzo Comunale there once 
hung a commemorative plaque which was 
apparently placed there in 1813; since 
1988 no more is known of  its wherea-
bouts. There are two dwellings that evoke 
the Libelli family: the 15th-century Pa-
lazzo Marsili Libelli in Via Guglielmo 
Marconi and that of  Archbishop Gaeta-
no Libelli in Corso Vittorio Emanuele II 
near the Porta Santa Maria.
Gregorio Tifernate (1414-1464) was ac-
tually tuscan-umbrian: Urbs jacet ad Tibe-
rim quae tuscum partit ab Umbro / Unde 
ego sum natus, nomen et unde traho / Et 
potueram fieri parvo discrimine Tuscus / 
Sed propter ripam fluminis Umber eram. 
His parents, Ventura and Angela, came 
from Acquaviva, a tiny village near Cor-
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cola	frazione	di	Cortona,	sul	confine	
umbro-toscano,	 dove	 ebbe	 i	 natali	
Gregorio.	Una	vita	avventurosa,	 ad	
onore	del	nome,	quella	di	Ventura,	
che	 passò	 da	 omicidi	 a	 rapine	 fino	
al	 tradimento	 del	 marchese	 Gui-
do	 di	 Civitella,	 condannato	 ad	 una	
esecuzione	 spietata.	 Stesso	 destino	
toccherà	a	Ventura,	condannato	dai	
fiorentini	 ad	un	 feroce	 supplizio	 in	
territorio	 cortonese.	 Fu	 così	 che	
Gregorio	 a	 tre/quattro	 anni,	 con	 i	
genitori	e	i	fratelli	(Ercolano	e	Jaco-
po)	si	trasferisce	a	Città	di	Castello	e	
diventa	Tifernate	(1417).	
Gregorio	 è	 un	 grande	 intellettuale	
nell’Italia	 del	 Quattrocento, tradut-
tore	 competente,	 scrittore	 in	 versi	
latini	 di	 grande	popolarità,	 docente	
di	latino	e	di	greco	in	Italia	e	in	Fran-
cia.	 Soggiornò	 ed	 operò	 a	 Napoli,	
alla	 corte	 di	 Alfonso	 V	 d’Aragona	
(1447-1453?)	dove	(1447)	ebbe	fra	i	
suoi	 allievi	 	 Pontano;	 fu	 	 umanista	
eminente	 nella	 curia	 romana	 con	 il	
papa	Niccolò	V	(1453-55);	soggior-
nò	 in	Grecia,	 dove	 studiò	 la	 lingua	
greca;	 fu	 professore	 di	 greco	 pres-
so	la	Sorbona	a	Parigi	(1456-59);	fu	
docente	a	Milano	presso	Francesco	
Sforza	 (1456)	 e	 a	 Mantova	 (1460-
61/2)	 presso	 Lodovico	 Gonzaga,	
dove	 ebbe	 discepoli	 illustri;	 inse-
gnò	a	Venezia	(1462),	dove	morì	nel	
1464,	forse	perché	avvelenato.
L’opera	 di	Gregorio	 Tifernate non	
è	 affidata	 soltanto	 al	 servizio	 nelle	
corti	e	al	magistero	nelle	università.	
Gregorio	fu	uno	studioso,	un	gran-

tona on the border between Umbria and 
Tuscany, where Gregorio was born. An 
adventurous life that of  Ventura (as the 
name would suggest) that led from homici-
des and armed robbery to the betrayal of  
the marquis Guido di Civitella, condem-
ned to a merciless execution in the main 
square of  Città di Castello (a similar fate 
will later fall to Ventura, condemned by 
the Florentines to terrible torments in the 
Cortonese territory). In this way Gregorio, 
at three or four years of  age (1417), is 
brought by his parents, along with his bro-
thers Ercolano and Jacopo, to live in Città 
di Castello, and so becomes a “Tifernate”.
Gregorio is an important intellectual in the 
Italy of  the 15th century, competent tran-
slator, author of  well-received Latin verse, 
teacher of  Latin and Greek in Italy and 
in France. He lived and worked in Na-
ples at the court of  Alfonso V of  Aragon 
(1447-1453?) where (1447) he numbered 
Pontano among his pupils; he was an emi-
nent humanist at the Roman Curia at the 
time of  Pope Nicholas V (1454-55), li-
ved in Greece where he studied the classical 
language, became professor of  Greek at the 
Sorbonne in Paris (1456-59), taught in 
Milan for Francesco Sforza (1456) and 
in Mantua (1460-61/2) for Lodovico 
Gonzaga, where he had several illustrious 
disciples, and was an instructor in Venice 
(1462) where he died in 1464, perhaps as 
a result of  poisoning.
Gregorio’s work consisted not only in ser-
vice to the princely courts and teaching in 
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de	 traduttore	 (da	Aristotele,	da	Te-
ofrasto,	 da	 Dione	 Crisostomo),	 un	
eccelso	oratore,	un	poeta	insigne	in	
lingua	latina.	E	proprio	alla	sua	poe-
sia	John	Butcher	ha	dedicato	un	sag-
gio,	edito	nella	Biblioteca	del	Centro	
Studi	“Mario	Pancrazi”	nel	mese	di	
dicembre	del	2014,	a	550	anni	dalla	
morte.	Gregorio	è	autore	di	35	 car-
mina, più	 volte,	 anche	 parzialmen-
te,	editi	(1472,	1498,	1509)	fino	alla	
stampa	 tifernate	del	1538	a	 cura	di	
Girolamo	 Cerboni.	 Oggi	 ne	 auspi-
chiamo	l’edizione	critica.	
Lilio	 Tifernate	 è	 nato	 nel	 1417	 (o	
1418)	a	Città	di	Castello,	dove	è	vis-
suto	da	 ragazzo	e	da	 adolescente	 e	
dove	 ha	 operato	 come	 insegnante	
e	come	uomo	degli	apparati	ammi-
nistrativi.	 Spesso	 vien	 confuso	 con	
Gregorio,	di	cui	fu	discepolo:	forse	
perché	 ambedue	 umanisti	 e	 cultori	
delle	lettere	latine	e	greche.	Frequen-
tò	nella	sua	città	 il	Gymnasium publi-
cum,	seguendo	il	percorso	formativo	
di	notaio.	Negli	anni	1439-40,	dopo	
aver	partecipato	al	Concilio	di	Firen-
ze	 (1438-39),	 si	 trasferì	 a	Costanti-
nopoli	e	in	Grecia,	dove	perfezionò	
la	 conoscenza	 della	 lingua	 greca.	
Conobbe	 e	 frequentò	 il	 cardinale	
Bessarione,	 con	 il	 quale	 sembra	 sia	
rientrato	 in	 Italia	 (1441).	Tornato	a	
Città	di	Castello	(1443),	fu	nomina-
to	 cancelliere	 dei	 Priori.	 In	 seguito	
(1445-48),	 trasferitosi	 a	 Roma	 col-
tivò	 la	 speranza	 di	 una	 carriera	 in	
Curia.	 Dovette	 rientrare,	 invece,	 a	
Città	di	Castello	(1450),	dove	fu	can-

the universities: dedicated to independent 
study, he was an accomplished translator 
(Aristotle, Theophrastus, Dio Chryso-
stom), an expert orator, an excellent poet 
in the Latin language. It is in fact to his 
poetry that John Butcher dedicated an essay 
published December 2014 by the Biblio-
teca del Centro Studi “Mario Pancrazi” 
in honour of  the 550th anniversary of  
his death. Gregorio is the author of  35 
carmina, several times published although 
on occasion only partially (1472, 1498, 
1509), in advance of  the 1538 Città di 
Castello edition edited by Girolamo Cerbo-
ni. At present we await the critical edition.
Lilio Tifernate was born in 1417 (or 
perhaps 1418) in Città di Castello, where 
he spent his childhood and adolescence and 
where he taught school and served as pu-
blic servant in the municipal administra-
tion. He is often confused with Gregorio, 
whose student he was, perhaps because both 
were humanists and lovers of  Latin and 
Greek literature.  He attended the local 
Gymnasium publicum following the course 
of  study for notary publics. In the years 
1439-40, after having participated in the 
Concilio di Firenze (1439-40), he moved 
to Constantinople and Greece where he re-
fined his knowledge of  the classical langua-
ge. There he met and frequented Cardinal 
Bessarion with whom it seems he returned 
to Italy (1441). Once back in Città di 
Castello (1443), he was elected Chancellor 
of  the Priors. After that, we find him in 
Rome where he cultivated hopes of  a care-
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celliere	fino	al	1463.	Sposò,	 in	quel	
tempo,	Maddalena	Magalotti,	da	cui	
ebbe	 due	 figli	 (Giovanni	 Battista	 e	
Antonio	Olivo)	e	due	figlie	(Bernar-
dina	e	Gina).	
La	 seconda	 parte	 della	 vita	 la	 tra-
scorse,	 in	 prevalenza,	 fuori	 di	 Cit-
tà	di	Castello.	Cancelliere,	uomo	di	
legge,	ma	anche	copista,	 scrittore	e	
traduttore	 appassionato,	 fu	 ricono-
sciuto	negli	ambienti	toscani,	umbri	
e	 romani	 come	professore,	 intellet-
tuale	di	pregio	e	come	rigoroso	diri-
gente	 degli	 apparati	 amministrativi.	
Nella	sua	città	insegnò	la	letteratura	
classica	 e	 l’opera	 di	Dante	Alighie-
ri,	ma	operò	in	varie	città	dell’Italia	
centrale.	 Fu	 cancelliere	 dei	 Priori,	
docente	 di	 grammatica	 ed	 executor 
legum	a	Volterra	(1463-66);	nel	rifon-
dato	Studium di	Arezzo,	che	gli	con-
ferì	 la	cittadinanza,	conseguì	 la	 lau-
rea	in	diritto	civile	(18	ottobre	1465).	
Il	24	dicembre	1466	fu	nominato	uf-
ficiale	 forestiere	 della	Mercanzia	 di	
Firenze.	 Poi	 (1467)	 rientrò	 in	Città	
di	Castello,	fu	priore	ed	operò	a	fian-
co	di	Niccolò	Vitelli.	In	questi	anni	
(1466-70)	lavorò	tra	Firenze	e	Città	
di	 Castello,	ma	 continuò	 a	 scrivere	
componimenti	poetici,	 tra	 cui	 si	 ri-
cordano	 le	 due	 elegie	 per	 Battista	
Sforza.	 Intanto,	 aveva	 ricevuto	 l’in-
carico	 di	 insegnare	 oratoria	 presso	
lo	Studio	di	Perugia	(1470);	era	stato	
nominato	da	Federico	da	Montefel-
tro	podestà	di	Gubbio;	si	era	trasfe-
rito	ad	Urbino	come	precettore	dei	
figli	del	duca	(1473-76).	Nella	capi-

er in the Curia (1443-48). However, he 
was obliged to return to Città di Castello 
(1450) where he served as chancellor until 
the year 1463. During that time, he mar-
ried Maddalena Magalotti, with whom he 
had two sons (Giovanni Battista and An-
tonio Olivo) and two daughters (Bernardi-
na and Gina).
Lilio spent the second part of  his life main-
ly away from Città di Castello. Chancellor, 
man of  law, but also amanuensis, author 
and distinguished translator, he was known 
in Tuscan, Umbrian and Roman circles as 
professor, intellectual of  merit and rigorous 
manager of  administrative apparatus. In 
his own city, he taught classical literature 
and the works of  Dante Alighieri, ope-
rating however in various other cities of  
central Italy as well. He served as Chan-
cellor of  the Priors, professor of  Latin and 
executor legum in Volterra (1465-66); 
at the reconstituted Studium of  Arezzo, 
where he was granted citizenship, he earned 
a degree in civil law (18 October 1465). 
On 24th December 1466 he was named 
non-native official of  the Mercanzia in 
Florence. He then (1467) returned to Cit-
tà di Castello where, as prior, he worked 
closely with Niccolò Vitelli.  In these years 
of  activity between Florence and Città di 
Castello (1466-70) he also continued to 
write poetry, including his two elegies for 
Battista Sforza. Meanwhile, he had been 
chosen to teach oratory at the Studio of  
Perugia (1470); he was then nominated 
Podestà of  Gubbio by Federico di Mon-
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tale	del	Montefeltro	si	dedica	all’in-
segnamento,	 allo	 studio,	 alle	 tradu-
zioni	dal	greco.	Il	22	maggio	1477	è	
a	Roma.	Sisto	IV	lo	aveva	nominato	
castellano	 della	 Rocca	 di	 Ceprano,	
dove	si	trasferì	e	dove	morì	il	21	lu-
glio	1486.	Restano	le	sue	traduzioni	
e	i	suoi	scritti.	In	particolare,	le	tra-
duzioni	delle	Historiae verae	di	Lucia-
no,	delle	opere	di	Filone	Alessandri-
no	e	di	Giovanni	Crisostomo;	resta	
l’opera	 poetica	 a	 cui	 si	 è	 dedicato	
nelle	varie	fasi	della	sua	vita.	

2.	Gli	studi	degli	ultimi	due	decenni	
circa	hanno	contribuito	a	ricostruire	
buona	parte	della	storia	culturale	al-
totiberina	nel	tardo	medioevo,	quan-
do	nel	territorio	è	presente	una	im-
portante	rete	di	scuole,	comunali	ed	
ecclesiastiche,	e	una	non	 irrilevante	
serie	 di	 biblioteche	 ecclesiastiche	 e	
private.	 La	 più	 antica	 biblioteca	 al	
momento	nota	è	quella	del	monaste-
ro	 camaldolese	 di	 San	 Bartolomeo	
di	Anghiari,	per	 la	quale	si	conosce	
l’inventario	 redatto	 nel	 1140	 e	 che		
comprende	 49	 volumi	 tra	 cui	 testi	
biblici	 e	opere	di	Gregorio	Magno,	
Ambrogio	 di	 Milano,	 Agostino	 di	
Ippona,	Remigio	di	Reims	e	Ugo	di	
San	Vittore,	oltre	a	testi	di	legislazio-
ne	e	spiritualità	monastica.
Per	 Città	 di	 Castello	 si	 possiedono	
varie	informazioni	circa	la	vita	cultu-
rale	nel	XIII	secolo.	Un	buon	livello	
intellettuale	è	posseduto	dal	vescovo	
Niccolò,	la	cui	biblioteca,	inventaria-
ta	nel	1279,	raccoglie	testi	di	caratte-

tefeltro, and hence transferred to Urbino 
as preceptor of  the Duke’s sons in Urbino 
(1473-76). In the Montefeltro capital he 
devoted himself  to teaching, to his own stu-
dies and to translations from the Greek. 
On 22 May 1477 he is in Rome: Sixtus 
IV had named him castellan of  the Roc-
ca di Ceprano, where he went to live and 
where he died on 21 July 1486. Surviving 
are his translations and other writings, in 
particular his versions of  Luciano’s Histo-
riae verae and of  works by Philo of  Ale-
xandria and John Chrysostome; not least 
remains his own poetry, to which he turned 
in various moments of  his life. 

2. Research of  the past two decades or so 
has contributed to the reconstruction of  
much of  the late medieval cultural histo-
ry of  the Upper Tiber River valley, when 
the territory contained an important web 
of  civil and sectarian schools and a not 
unimposing series of  ecclesiastical and pri-
vate libraries. As of  the present, the oldest 
known library is that of  the Camaldolese 
monastery of  Saint Bartholomew in An-
ghiari, for which we possess the inventory 
pertaining to the year 1140, containing 49 
volumes including biblical texts and works 
of  Gregory the Great, Ambrose of  Mi-
lan, Augustine of  Hippo, Saint Remigius 
and Hugh of  St. Victor, as well as legisla-
tive and spiritual monastic texts.
In the case of  Città di Castello we have 
ample information regarding the cultural 
life of  the 13th century. Bishop Nicco-
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re	giuridico	(il	libro	delle	sentenze)	e	
pastorale	 (i	 sermonari,	ma	anche	 la	
Summa de Poenitentia	di	Raimondo	di	
Peñafort),	le	lettere	di	san	Paolo,	vari	
scritti	agostiniani	 (di	cui	uno	con	 il	
commento	di	Ugo	di	San	Vittore),	e	
due	volumi	rispettivamente	di	Sene-
ca	e	di	Aristotele.
Dal	quarto	decennio	del	XIII	seco-
lo	comincia	a	essere	documentata	la	
scuola	della	canonica	della	cattedrale	
di	 Città	 di	 Castello,	 probabilmente	
attivata	 –	 o	 comunque	 riorganizza-
ta	–	a	seguito	delle	disposizioni	del	
Concilio	 Lateranense	 IV	 nel	 1215.	
Tra	i	canonici	della	cattedrale	un	ma-
gister	 è	 documentato	 dal	 1214	 e	 tra	
1233	e	1354	si	conoscono	i	nomi	di	
cinquantacinque	scolari	della	scuola	
della	canonica,	più	altri	due	che,	tra	
1349	e	1354,	studiano	in	università.	
Nel	 1288	 la	 scuola	 della	 canonica	
viene	 riformata	 con	 nuove	 costitu-
zioni,	che	prevedono	un	numero	di	
sei	scolari	e	nello	stesso	è	documen-
tato	anche	l’insegnamento	di	diritto	
canonico,	da	parte	del	vicario	del	ve-
scovo,	fuori	della	scuola	canonicale.	
Sul	finire	del	XIII	secolo	la	canonica	
possiede	 una	 biblioteca,	 composta	
almeno	 da	 testi	 liturgici,	 giuridici	 e	
a	uso	della	scuola	di	grammatica,	ma	
la	cui	consistenza	non	ci	è	nota.	Nel	
1465	 la	 scuola	 è	 ancora	 attiva,	 ma	
non	è	ancora	chiaro	se	vi	sia	conti-
nuità	con	quella	attestata	fino	ai	pri-
missimi	anni	del	XIV	secolo,	ovvero	
se	vi	sia	una	ripresa	in	età	umanistica.
A	 Sansepolcro	 il	 principale	 centro	

lò enjoyed good intellectual standing and 
possessed a library whose 1279 inventory 
includes juridical texts (book of  senten-
ces), pastoral writings (sermons, but also 
the Summa de Poenitentia by Raimondo 
di Peñafort), the letters of  Saint Paul, 
various writings of  Saint Augustine (one 
of  which with a comment by Hugo of  St. 
Victor), and two volumes respectively by 
Seneca and Aristoteles.
As of  the fourth decade of  the 13th centu-
ry we begin to find documentation concer-
ning the canonical or parsonage school of  
the Cathedral at Città di Castello which 
was probable activated – or at least re-
organized – following the instructions of  
the Fourth Lateran Council of  1215.  A 
magister is documented among the priests 
of  the Cathedral from the year 1214, and 
between 1233 to 1354 the names of  fifty-
five students of  the canonical school are 
known, plus another two which, between 
1349 and 1354, study at university. In 
1288 the canonical school is reformed with 
a new charter which establishes a total of  
six pupils but where the teaching of  cano-
nical law on the part of  the bishop outside 
of  said school is also documented. By the 
end of  the 13th century the canonical has 
a library possessing at least liturgical, ju-
ridical and grammatical texts, but whose 
precise contents and size are not known.  
In the year 1465 the school is still active 
but it is unclear whether it represents con-
tinuity with that of  the beginning of  the 
14th century or whether it has undergone 
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culturale	 del	 XIII	 secolo	 è	 rappre-
sentato	 dal	 monastero	 camaldolese	
di	 San	 Giovanni	 Evangelista.	 Dal	
1226	 vi	 è	 attestata	 la	 presenza	 di	
studenti,	 mentre	 dagli	 anni	 ’50	 del	
secolo,	 più	 o	meno	 saltuariamente,	
studenti	sono	ospitati	anche	presso	
il	priorato	di	San	Pietro	della	Scator-
bia	a	Città	di	Castello,	membro	ma-
nuale	del	monastero	di	Sansepolcro.	
Tra	1279	e	1292	una	piccola	scuola	
è	documentata	pure	presso	la	pieve	
di	Santa	Maria,	mentre	nel	monastero	
di	San	Giovanni	Battista	di	Marzano	
nel	1268	sono	presenti	alcuni	scolari.
Con	 l’inoltrarsi	 del	 ’200	 alle	 scuole	
canonicali	e	monastiche	si	affianca-
no	 quelle	 dei	 nuovi	Ordini	mendi-
canti,	nei	quali	sono	presenti	lettori	
(frati	 Predicatori,	 frati	Minori,	 frati	
Eremiti	di	 sant’Agostino);	nel	1288	
siamo	informati	di	una	scuola	di	fi-
losofia	 nel	 convento	 domenicano	
di	Città	di		Castello,	che	continua	a	
operare	nel	XIV	secolo,	mentre	nei	
conventi	dei	 frati	Minori	 comincia-
no	 ad	 apparire	 anche	 baccellieri	 e	
maestri;	nel	1348	una	scuola	è	atti-
va	presso	il	convento	agostiniano	di	
Sansepolcro	e	dagli	anni	’60	del	’300	
anche	nei	conventi	dei	Servi	di	Ma-
ria	vi	sono	frati	in	possesso	di	titoli	
accademici.	Negli	ultimi	due	decen-
ni	del	secolo	sono	noti	anche	inter-
venti	economici	del	comune	castel-
lano	a	sostegno	degli	studi	universi-
tari	di	alcuni	frati.	Anche	per	il	XIV	
secolo	vi	sono	tracce	documentarie	
di	 un	 insegnamento	 nel	monastero	

change in a humanistic direction.
In Sansepolcro the main cultural centre in 
the 13th century is the Camaldolese mona-
stery of  San Giovanni Evangelista. From 
the year 1226 the presence of  students is 
noted and, from the 1250’s on, even if  oc-
casionally, pupils are accommodated at the 
Città di Castello priory of  San Pietro on 
the Scatorbia, a “manual” member of  the 
Sansepolcro monastery. Between the years 
1279 and 1292 a small school is docu-
mented even in the parish of  Santa Maria, 
while in the year 1268 some students are 
mentioned in the Monastery of  San Gio-
vanni Battista at Marzano.
With the advancement of  the thirteenth 
century these canonical and monasterial 
schools are flanked by those of  the new 
mendicant orders with their lecturers (Pre-
acher friars, Minor friars, and the Hermit 
friars of  Saint Augustine); in 1288 there 
is mention of  a school of  philosophy in the 
Dominican convent in Città di Castello, 
continuing into the 14th century, while in 
the convent of  the Minorites begin to appe-
ar bachelors and masters; in 1348 a school 
is active at the Agostinian convent in San-
sepolcro and by the sixties of  the 14th cen-
tury we see friars with academic titles in the 
convents of  the Servi di Maria. In the final 
two decades of  that century the town of  
Città di Castello deals out certain economic 
aids in order to enable the higher studies 
of  a number of  friars. Also in the 14th 
century there is some documenterial eviden-
ce of  the Borghese Camaldolese monastery 
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camaldolese	Borghese	(1348,	1366),	
dal	quale	proviene	Giovanni	Abbar-
bagliati,	 priore	 generale	 della	 con-
gregazione	 camaldolese	 dal	 1348	
al	 1386,	 in	 contatto	 epistolare	 con	
Francesco	Petrarca	e	di	cui	si	cono-
sce	la	biblioteca	personale	,	compo-
sta	di	44	volumi.	Al	Petrarca	è	legato	
pure	un	altro	intellettuale	originario	
di	 Sansepolcro,	 il	 frate	 agostiniano	
Dionisio	 Roberti	 (m.	 1342),	 la	 cui	
attenzione	per	 i	 classici	 è	ben	nota	
agli	 studiosi.	 Un	 altro	 intellettuale	
agostiniano	 è	 fra	 Rodolfo	 da	 Città	
di		Castello,	che	nel	1359	consegue	a	
Parigi	il	magistero	in	teologia	e	la	li-
cenza	di	insegnare.	Agli	inizi	del	XV	
secolo	i	frati	Minori	hanno	scuole	a	
Città	di	Castello	 e	Sansepolcro,	ma	
frati	 lettori	sono	presenti	anche	nei	
conventi	 di	Umbertide,	Montone	 e	
Citerna.	 In	 questo	 secolo	 l’Ordine	
mendicante	 che	 si	distingue	per	un	
alto	 numero	 di	 frati	 dotati	 di	 titoli	
accademici	è	quello	dei	frati	Servi	di	
Maria.
Accanto	 a	 quelle	 ecclesiastiche	 si	
pongono	le	scuole	comunali.	A	Cit-
tà	di	Castello	la	scuola	comunale	di	
grammatica	è	documentata	dal	1336	
e	gli	statuti	del	1376	prevedono	l’ele-
zione	di	due	o	tre	maestri	di	gram-
matica	e	di	due	pedagoghi.	Agli	inizi	
del	XV	secolo	a	quello	della	gram-
matica	 è	 affiancato	 l’insegnamento	
della	poesia.	Dalla	seconda	metà	del	
XIV	secolo	è	documentata	anche	la	
scuola	 comunale	 di	 grammatica	 di	
Sansepolcro	 (1361).	 Sebbene	 due	

(1348, 1366), home to Giovanni Abbar-
bagliati, general prior of  the Camaldolese 
congregation from 1348 to 1386, who was 
in epistolary contact with Petrarch and 
whose personal library is documented with 
44 volumes. Another intellectual from 
Sansepolcro during that period, the Ago-
stinian friar Dionisio Roberti (d. 1342), 
was also in close contact with Petrach. In 
Friar Rodolfo from Città di Castello we 
have another Augustinian intellectual, who 
earns his magisterial degree in theology in 
Paris, receiving a licence to teach. At the 
outset of  the 15th century the Minorites 
have schools in Città di Castello and San-
sepolcro, but we also find friars lecturing in 
the convents of  Umbertide, Montone and 
Citerna. In the course of  the century, the 
mendicant order that distinguished itself  
for the large number of  its brothers having 
academic titles was the Servi di Maria, or 
Friar Servants of  Mary (Servites).
In addition to the ecclesiastic, there were 
also the schools depending from the towns. 
There is cited a scola grammaticalis in 
Città di Castello from the date of  1336, 
and the town statutes for the year 1376 
contain a provision for the selection of  
two or three Latin instructors and two 
pedagogues. At the beginning of  the 15th 
century, we see classes in poetics alongside 
the usual studies. In the second half  of  
the 14th century a scola grammaticalis is 
also documented in Sansepolcro (1361). 
Although two of  the major Italian mathe-
matical theoreticians, Piero della Francesca 
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dei	maggiori	teorici	italiani	della	ma-
tematica,	cioè	Piero	della	Francesca	
(m.	1492)	e	Luca	Pacioli	(m.	1517),	
siano	 nati	 e	 vissuti	 a	 Sansepolcro,	
dove	hanno	anche	compiuto	gli	studi	
di	base,	nel	secondo	centro	dell’Al-
ta	 Valle	 del	 Tevere	 fra	 ’300	 e	 ’400	
prevale	 l’insegnamento	 letterario.	
Ciò	è	evidenziato,	fra	l’altro,	da	una	
delibera	del	comune	del	1452,	nella	
quale	 si	 afferma	 che	mancando	 un	
maestro	e	precettore	di	grammatica	
«alla	terra	del	Borgo	mancano	l’ono-
re	e	la	comodità».	Inoltre,	l’attenzio-
ne	 del	 comune	 verso	 l’istruzione	 è	
attestata	 dall’introduzione	 dell’inse-
gnamento	gratuito	nel	1462,	secon-
do	una	prassi	sempre	più	diffusa	nei	
comuni	italiani.	La	documentazione	
non	mette	in	luce	una	particolare	in-
fluenza	dell’umanesimo	rinascimen-
tale	 d’avanguardia	 nella	 scuola	 co-
munale	 di	 Sansepolcro	 almeno	 per	
tutto	il	primo	quarto	del	XV	secolo,	
mentre	dalla	seconda	metà	del	 ’400	
cominciano	ad	apparire	nelle	biblio-
teche	dei	maestri	 testi	 latini	 classici	
raramente	 presenti	 nel	 programma	
scolastico	italiano	di	grammatica	nel	
’200	 e	 ’300.	 L’ingresso	 dell’umane-
simo	nella	 scuola	 comunale	 è	 sicu-
ro	 con	 l’insegnamento	 di	 maestro	
Matteo	di	ser	Paolo	da	Anghiari	(do-
cente	fra	1452	e	1463),	conoscitore	
del	 greco,	 probabilmente	 coltivato	
anche	 nel	 monastero	 camaldole-
se.	 L’attenzione	 pubblica	 verso	 la	
cultura	è	ben	 testimoniata	dal	 fatto	
che	nel	1468	 il	consiglio	del	comu-

(d. 1492) and Luca Pacioli (d. 1517), 
were born and lived in Sansepolcro where 
they completed their basic early studies, in 
this the second most important center of  
the Upper Tiber River Valley, between the 
14th and 15th centuries, it was the literary 
orientation that prevailed. This is under-
lined among other things by a 1452 deli-
beration of  the local government affirming 
that because the town has no master and 
tutor of  grammatica (Latin), “our Borgo 
is lacking in honour and convenience”. The 
attention given by the town to the question 
of  instruction is moreover attested to by 
its introduction in the year 1462 of  free 
schooling, a practice which was becoming 
more and more widespread in the Italian 
communities. The documentation doesn’t 
bring to light any particular renaissance-
like avant-garde humanistic influence in 
the local school in Sansepolcro at least for 
all of  the first quarter of  the 15th century, 
while in the second half  we begin to note 
the appearance in the instructors’ libraries 
of  classical latin texts which rarely appea-
red in the programmes of  the Italian scolae 
grammaticales during the 13th and 14th 
centuries. We see an undeniable influx of  
humanism into the local school with the 
teachings of  Master Matteo di ser Paolo 
da Anghiari (1452 to 1463), himself  
conversant in Greek, language which was 
probably also cultivated in the Camaldo-
lese monastery. The community’s attention 
to cultural values is attested by the fact that 
in the year 1468 the town council decla-
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ne	dichiara	di	voler	usare	 i	 libri	ap-
partenuti	al	giurista	Iacopo	Anastagi	
per	allestire	«libraria	et	biblioteca	in	
terra	 nostra».	 Un’attenzione,	 que-
sta,	condivisa	con	 l’ambiente	eccle-
siastico:	 infatti,	 nel	 1474	 il	 capitolo	
generale	dei	Camaldolesi	approva	 il	
progetto	di	riforma	degli	studi	nella	
congregazione	 proposto	 dal	 gene-
rale,	Mariotto	Allegri,	sulla	base	del	
quale	ciascun	monastero	che	ne	ha	
la	 possibilità	 è	 invitato	 a	 sostenere	
un	certo	numero	di	giovani	scolari	e	
l’abate	di	Sansepolcro	si	dichiara	di-
sponibile	a	mantenere	quattro	giova-
ni	studenti	di	grammatica. Nel	XV	si	
sviluppa	notevolmente	 la	biblioteca	
del	 monastero,	 fino	 a	 raggiungere,	
tra	1478	e	1480,	i	121	volumi	di	in-
teresse	giuridico,	liturgico,	patristico	
(Agostino,	Leone	Magno,	Gregorio	
Magno)	medievale	 (Isidoro	 di	 Sivi-
glia,	 Bernardo	 di	 Chiaravalle).	 Nel	
complesso	sono	pochi	gli	autori	 la-
tini	 classici	 (Cicerone,	 Sulpicio	 Se-
vero,	Seneca,	Giovenale,	Eutropio),	
mentre	 la	 cultura	umanistica	 è	 rap-
presentata	 dalle	 Epistole	 di	 Poggio	
Bracciolini	e	dalle	traduzioni	di	Le-
onardo	Bruni	dell’Etica	di	Aristotele	
e	di	un	testo	di	san	Basilio.	Un	certo	
interesse	per	la	cultura	greca	è	mes-
so	in	luce	dalla	presenza	di	un	libro	
intitolato	Vocabulisto greco	e	descritto	
come	«legato	alla	greca»:	si	tratta	di	
una	interessante	testimonianza	sulla	
conoscenza	della	lingua	greca	a	San-
sepolcro	nella	seconda	metà	del	XV	
secolo,	 che	 si	 aggiunge	 a	quella	 già	

res its intention to use the books owned by 
the jurist Iacopo Anastagi in order to open 
“a library and reading room in our ter-
ritory”. An attention which is shared by 
the ecclesiastical environment: in fact, in 
1474 the general chapter of  the Camal-
dolese monks approves the reform project 
for studies in the congregation proposed by 
the abbot-general Mariotto Allegri, in light 
of  which every monastery that is able to 
do so should support a certain number of  
young scholars; the abbot of  Sansepolcro 
declares himself  inclined to support four 
young students of  grammatica. During the 
15th century the library of  the monaste-
ry enjoys considerable growth, reaching a 
total of  121 volumes by 1480, involving 
areas of  juridical, liturgic, patristic (Saints 
Augustine, Leo the Great, Gregory the 
Great) and medieval (Isidore of  Seville, 
Bernard of  Clairvaux) interest. On the 
whole the classic Latin authors are few 
(Cicero, Sulpicius Severus, Seneca, Juve-
nal, Eutropius), while humanistic culture 
is represented by the Epistolae of  Poggio 
Bracciolini and by Leonardo Bruni’s tran-
slations of  Aristotle’s Ethics and of  a 
text of  Saint Basil. A certain interest for 
Greek culture is highlighted by the presen-
ce of  a volume entitled Vocabulisto Greco 
which is described as being “in Grecian for-
mat”: it provided an interesting testimony 
to the knowledge of  the Greek language in 
Sansepolcro during the second half  of  the 
15th century, complementing the previously 
documented possession on the part of  the 
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nota	 relativa	 al	 possesso	 dell’Erote-
mata,	 testo	base	per	 l’istruzione	del	
greco,	 da	 parte	 del	 ricordato	 mae-
stro	Matteo	di	ser	Paolo.
L’umanesimo,	dunque,	si	innesta	su	
di	una	vita	 culturale	già	 abbastanza	
ricca	e	articolata.	Una	vita	culturale,	
questa,	che	pur	priva	di	centri	di	stu-
dio	di	livello	universitario,	fra	i	secoli		
XIV	e	XV	si	manifesta	sotto	forma	
di	una	cultura	diffusa;	non	solo	re-
ligiosi	 (canonici,	 monaci,	 frati),	 ma	
anche	laici	si	 interessano	di	cultura,	
sviluppano	 un	 senso	 della	 storia,	
maturano	 un’attenzione	 letteraria,	
danno	vita	a	un	gruppo	 intellettua-
le	che	costituisce	un	humus	 fertile	e	
fecondo.	Un	“ceto”	intellettuale	che	
raggruppa	professionisti	di	varia	na-
tura	 (maestri,	medici,	 notai,	 artigia-
ni	 e	 commercianti)	 e	 di	 cui	 i	 notai	
Ciano	 da	 Sansepolcro	 e	 Francesco	
Largi	 e	 il	 mercante	 Bartolomeo	 di	
Nardo	Foni	diventano	figure	emble-
matiche1.

1	 Per	 l’approfondimento	della	 cultura	 altotibe-
rina	 in	 età	 preumanistica	 cfr.	G. P. G. Scharf 
– E. MattESini,	Cultura e società nella Sansepolcro 
del Quattrocento: Bartolomeo di Nardo Foni e la sua 
portata catastale in verso (con annotazioni linguistiche),	
in	 «Contributi	 di	 Filologia	 dell’Italia	Mediana»,	
XIII,	 1999,	 pp.	 7-40;	 U.	 JaitnEr-hanhEr,	 La 
scuola pubblica tifernate dal tardo medioevo fino all’ar-
rivo dei Gesuiti. Parte I,	 in	 «Pagine	 altotiberine»,	
23,	 2004,	 pp.	 79-118;	 U.	 JaitnEr-hanhEr Ur-
SUla,	La scuola pubblica tifernate dal tardo medioevo 
fino all’arrivo dei Gesuiti. Parte II,	ivi,	24,	2004,	pp.	
47-96;	 J. r. BankEr,	La vita culturale a Sansepol-
cro nel Quattrocento,	in	La nostra storia. Lezioni sulla 
storia di Sansepolcro,	I. Antichità e Medioevo,	a	cura	
di	A.	Czortek,	 Sansepolcro	 2010,	 pp.	 331-353;	
r. Black,	Le scuole preuniversitarie a Sansepolcro tra 
Basso Medioevo e Primo Rinascimento (secoli XIV-

fore-mentioned maestro Matteo di ser Pa-
olo of  the Erotemata, basic text-book for 
learning Greek.
We see therefore that Humanism is graf-
ted onto a cultural environment which is 
already fairly rich and articulated. This is 
an environment that, even though lacking 
in centers of  study at the university level, 
manifests itself  nonetheless in the guise of  
a diffuse culture. Not only religious figures 
(canonicals, monks, friars) but also laymen 
have cultural interests, develop a sense of  
history and an attention to literature, give 
rise to a group of  intellectuals that con-
stitutes a fertile and fecund humus. An 
intellectual “caste” which assembles profes-
sionals of  diverse nature (teachers, doctors, 
notaries, artisans and men of  commerce), 
and of  which the notaries Ciano da Sen-
sepolcro and Francesco Largi and the mer-
chant Bartolomeo di Nardo Foni become 
emblematic figures.1

1 For	 an	 in-depth	 analysis	 of 	 the	 culture	 of 	
the	 upper	 Tiber	 valley	 in	 prehumanistic	 times	
vid	G. P. G. Scharf – E. MattESini,	Cultura e 
società nella Sansepolcro del Quattrocento: Bartolomeo 
di Nardo Foni e la sua portata catastale in verso (con 
annotazioni linguistiche),	 in	 «Contributi	 di	 Filolo-
gia	dell’Italia	Mediana»,	XIII,	1999,	pp.	7-40;	U.	
JaitnEr-hanhEr,	 La scuola pubblica tifernate dal 
tardo medioevo fino all’arrivo dei Gesuiti. Parte I,	 in	
«Pagine	 altotiberine»,	 23,	 2004,	 pp.	 79-118;	 U.	
JaitnEr-hanhEr UrSUla,	La scuola pubblica tifer-
nate dal tardo medioevo fino all’arrivo dei Gesuiti. Parte 
II,	ivi,	24,	2004,	pp.	47-96;	J. r. BankEr,	La vita 
culturale a Sansepolcro nel Quattrocento,	 in	La nostra 
storia. Lezioni sulla storia di Sansepolcro,	I. Antichità 
e Medioevo,	ed.	by	A.	Czortek,	Sansepolcro	2010,	
pp.	331-353;	r. Black,	Le scuole preuniversitarie a 
Sansepolcro tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento 
(secoli XIV-XV),	in	L’Umanesimo nell’Alta Valtibe-
rina. Arte, letteratura, matematiche, vita civile.Procee-
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3.	La	Parte Prima	del	volume	rico-
struisce	l’ambiente	culturale	e	socia-
le,	umbro	e	tifernate	soprattutto,	nel	
quale	si	sono	formati	i	due	umanisti	
di	 Città	 di	 Castello.	 In	 particolare,	
Enzo	Mattesini,	 dopo	 aver	 chiarito	
termini,	tempi	e	spazi	di	esercizio	e	
diffusione	 dell’Umanesimo	 latino	 e	
dell’Umanesimo	 volgare,	 riconosce	
la	 posizione	 periferica	 dell’Umbria	
e	 insieme	sottolinea	la	presenza	nel	
territorio	 umbro	 di	 “personalità	 di	
un	certo	rilievo”	e	di	una	“precoce	
attività	editroriale	(cfr.	la	stampa	fo-
lignate	della	Commedia di	Dante	nel	
1472).	 Tra	 le	 personalità	 più	 rile-
vanti,	lo	studioso	esamina	l’opera	di	
Giovanni	Antonio	de	Teolis	(il	Cam-
pano),	 Riccardo	 Bartolini,	 France-
sco	 Maturanzio	 (autore	 tra	 l’altro	
della	 Cronaca della città di Perugia),	
Guiduccino	della	Fratta,	Simone	de’	
Prodenzani,	Alfano	Alfani,	Lorenzo	
Spirito	Gualtieri.

XV),	 in	L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina. Arte, 
letteratura, matematiche, vita civile.	Atti	del	convegno	
(Sansepolcro	–	Città	di	Castello	2014),	a	cura	di	
A.	Czortek	–	M.	Martelli,	Umbertide	2015,	pp.	
75-91;	a. czortEk,	Scuole monastiche e mendicanti 
in Alta Valle del Tevere nei secoli XIV e XV,	ivi,	pp.	
59-73;	E. MattESini – D. Piccini, Ciano da Borgo 
San Sepolcro: primi accertamenti su produzione poeti-
ca, lingua e lessico,	 ivi,	 pp.	 267-291;	a. czortEk,	
Studiare, predicare, leggere. Scuole ecclesiastiche e cultura 
religiosa in Alta Valle del Tevere nei secoli XIII-XV,	
Selci-Lama	2016.

3. Part One of  the volume recreates the 
social and cultural environment, Umbrian 
especially and, more specifically, that of  
Città di Castello, crucial to the early for-
mation of  the two Humanists under study. 
Enzo Mattesini in particular, after speci-
fying the terms, times and places relative to 
the practice and diffusion of  Latin and of  
vernacular humanism, mentions Umbria’s 
peripheral position, while at the same time 
signalling the presence within its territory 
of  “personalities of  a certain consequence” 
and also of  a “precocious editorial activi-
ty” (vid the printing in Foligno of  Dante’s 
Commedia in 1472). Regarding the more 
relevant personages mentioned, he exami-
nes the work of  Giovanni Antonio de Te-
olis (alias Il Campano), Riccardo Bartoli-
ni, Francesco Maturanzio (author among 
other things of  the Cronaca della città di 
Perugia), Guiduccino della Fratta, Simone 
de’ Prodenzani, Alfano Alfani, Lorenzo 
Spirito Gualtieri.

dings	of 	the	Conference	(Sansepolcro	–	Città	di	
Castello	2014),	ed.	by	A.	Czortek	–	M.	Martelli,	
Umbertide	2015,	pp.	75-91;	a. czortEk,	Scuole 
monastiche e mendicanti in Alta Valle del Tevere nei 
secoli XIV e XV,	ivi,	pp.	59-73;	E. MattESini – D. 
Piccini, Ciano da Borgo San Sepolcro: primi accerta-
menti su produzione poetica, lingua e lessico,	 ivi,	 pp.	
267-291;	a. czortEk,	 Studiare, predicare, leggere. 
Scuole ecclesiastiche e cultura religiosa in Alta Valle del 
Tevere nei secoli XIII-XV,	Selci-Lama	2016.
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Rievocati	due	episodi	che	documen-
tano	da	 un	 lato	 l’autorevolezza	 e	 il	
prestigio	 di	 Gregorio,	 dall’altro	 il	
gradimento	del	doctissumus	e	il	presti-
gio	di	Lilio	presso	la	Curia	romana,	
Concetta	Bianca	con	il	suo	contribu-
to	(Da Città di Castello a Roma: Grego-
rio e Lilio Tifernate tra i “commoda” e 
gli “incommoda” della curia)	 	aggiunge	
preziosi	tasselli	alla	ricostruzione	del	
profilo	 intellettuale	 dei	 due	 Tifer-
nati,	 che	pur	vanno	 incontro	a	due	
“carriere	mancate”.	Gregorio	e	Lilio	
furono	 “aspiranti	 uomini	 di	 curia”.	
Forse	il	primo	ebbe	conoscenza	del-
la	 lingua	 araba,	 a	 fianco	 al	 latino	 e	
al	 greco.	 Ambedue	 effettuarono	 in	
Grecia	 “viaggi	 esplicativi	 di	 natu-
ra	 diplomatica	 e	 di	 politica	 religio-
sa”.	Ed	ambedue	ambirono	-	senza	
successo	 -	 ad	 ottenere	 una	 “siste-
mazione”	 in	Curia.	Tuttavia,	nono-
stante	 le	 amarezze	 a	 cui	 andarono	
incontro,	 i	 due	 Tifernati	 restarono	
legati	 “all’esperienza	 della	 grecità”:	
entrambi	 continuarono	 a	 tradurre	
dal	 greco;	 entrambi	 continuarono	
ad	esercitarsi	in	scritture	liriche	e	in	
libelli;	entrambi	-	soprattutto	-	resta-
rono	fedeli	all’immagine	di	“intellet-
tuali	organici	alla	Curia”	che	aveva-
no	sognato	per	tutta	la	vita.
Alla	ricezione	dei	due	umanisti	tifer-
nati	dedica	la	sua	attenzione	Ursula	
Jaitner-Hahner,	 forse	 la	 maggiore	
esperta	di	Gregorio	e	Lilio,	ai	quali	
ha	riservato	nel	tempo	un’attenzione	
rigorosa	e	uno	studio	competente	e	
appassionato.	 Il	 contributo,	 dopo	

With her essay From Città di Castello to 
Rome: Gregorio and Lilio Tifernate betwe-
en the “Advantages” and “Disadvanta-
ges” of  the Curia, Concetta Bianca, after 
remembering two episodes documenting, on 
the one hand, the authority and prestige of  
Gregory, on the other, the cultural lustre 
and stature of  Lilio at the Roman Curia, 
adds precious tiles to the reconstruction of  
the intellectual profile of  the two Tiferna-
tes, who nonetheless will have, in the end, 
“missed their calling”. Both Gregorio and 
Lilio “would have liked to become men of  
the Curia”. Perhaps the former even knew 
something of  the Arab language, as well 
as being fluent in Latin and Greek. Both 
travelled to Greece on “explicative voyages 
of  a diplomatic and religio-political natu-
re”. And both – without success – aspired 
to obtain a “placement” in the Curia. No-
netheless, in spite of  the disappointments 
which always awaited them, both remained 
tied to the “Greek experience”: both con-
tinued to translate from the Greek; both 
kept practicing poetry and other lyric wri-
tings; above all, both remained faithful to 
the self-image of  “intellectuals of  the Cu-
ria”, position they had dreamed of  all their 
lives.
Ursula Jaitner-Hahner, perhaps the le-
ading expert on Gregorio and Lilio, to 
whom over several years she has dedicated 
close attention and a competent and pas-
sionate curriculum of  study, presents a re-
flection on the reception accorded to the two 
humanists from Città di Castello. In this 
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aver	 ricostruito	 le	 varie	 tappe	 della	
vita	di	Gregorio	e	di	Lilio	e	aver	se-
gnalato	 la	 diversità	 di	 rapporti	 che	
i	 due	 umanisti	 intrattennero	 con	 la	
città	 di	 provenienza,	 dà	 innanzitut-
to	notizie	sulla	loro	opera	letteraria,	
si	 sofferma	 sull’edizione	 (1538)	 dei	
carmi	di	Gregorio	e	sulla	pubblica-
zione	 degli	 scritti	 di	 Lilio,	 eviden-
ziando	 modalità,	 contraddizioni	 e	
luoghi	 di	 edizione	 degli	 scritti,	 allo	
scopo	 di	mettere	 in	 rilievo	 i	 flebili	
legami	 di	 Gregorio	 con	 Tiferno	 e,	
soprattutto,	 l’inadeguata	 conoscen-
za	dell’opera	 letteraria	di	Lilio	nella	
sua	 città,	 mentre	 la	 sua	 attività	 di	
amministratore	civico	è	ampiamente	
ricordata.	 D’altra	 parte,	 la	 Jaitner-
Hahner	osserva	che	“un	vero	e	ge-
nuino	 interesse	per	 i	due	umanisti”	
a	 Città	 di	 Castello	 non	 si	 registra	
fino	all’800,	quando	Mons.	Giovan-
ni	Muzi	dedica	ai	due	umanisti	 l’at-
tenzione	che	meritavano	(cfr.	2°	vol.	
delle	Memorie civili –	 1943-1844),	 e	
quando	 storici	 tifernati	 appassiona-
ti	del	passato	della	città	raccolgono	
testi	e	materiali	vari,	 fortunatamen-
te	salvati	dall’Avv.	Leonardo	Marsili	
Libelli	di	Firenze,	consultati	e	inter-
pretati	 dalla	 studiosa	 di	Monaco	di	
Baviera.
Edoardo	d’Angelo	dedica	il	suo	con-
tributo	ai	percorsi	formativi	di	Lilio	
a	Città	di	Castello,	 e	nei	vari	 centri	
dell’Italia	centrale	in	cui	ha	operato,	
e	soprattutto	ai	suoi	rapporti	con	lo	
Studium	 perugino.	 A	 Perugia	 Lilio	
giunge	dopo	aver	ricevuto	l’adeguata	

essay Jaitner-Hauser, following her recon-
struction of  the various stages in the lives 
of  Gregorio and Lilio and her mention of  
the diverse relationships of  the two with 
their native town, gives an account of  their 
literary works, describing the 1538 edition 
of  Gregory’s odes and the publishing of  
Lilio’s writings, drawing attention to the 
methodologies, contradictions and venues 
of  pubblication in order to underline the 
faintness of  Gregorio’s ties with Città di 
Castello and, especially, the inadequa-
te awareness in his home town of  Lilio’s 
literary efforts, at the same time that his 
activity in the civil service is widely remem-
bered. In fact, Jaitner-Hahner observes 
that “a real and genuine interest for the 
two humanists” isn’t seen until the 800’s, 
when Bishop Giovanni Muzi gives the two 
humanists the attention they merit (see vol 
2 of  the Memorie Civili – 1843-1844), 
and when local historians with fervent in-
terest for the city’s past collect texts and 
various materials that had fortunately been 
preserved by the Solicitor Leonardo Marsi-
li Libelli of  Florence and which have been 
consulted and interpreted by the scholar 
from Munich.
The article by Edoardo d’Angelo concen-
trates on the itinerary of  Lilio’s formation 
in Città di Castello and in the various 
other centers of  central Italy where he ope-
rated, with especial attention to his dealings 
with the Studium of  Perugia. Here Lilio 
arrives after having received the pertinent 
humanistic education in his own city and 
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educazione	umanistica	nella	sua	cit-
tà,	dopo	aver	insegnato	per	un	anno	
Dante,	la	lingua	latina	e	la	lingua	gre-
ca	mentre	svolgeva	l’incarico	di	can-
celliere	dei	Priori,	e	dopo	aver	svolto	
a	Volterra	 il	ruolo	del	precettore	di	
Raffaello	Maffei	associato	all’incari-
co	di	notaio	e	cancelliere.	Siamo	nel	
1470.	A	Perugia	resta	due	anni.	Nei	
tre	anni	successivi	(1473-1476)	Lilio	
accetta	di	trasferirsi	prima	a	Gubbio	
e	poi	a	Urbino,	come	precettore	di	
Guidubaldo	e	Giovanna,	figli	di	Fe-
derico	da	Montefeltro,	perché	l’Uni-
versità	 di	 Perugia	 non	 lo	 soddisfa,	
non	essendo	il	luogo	dell’eccellenza	
umanistica	 da	 Lilio	 inutilmente	 va-
gheggiata.

4.	 La	 Parte Seconda	 del	 volume	
esamina	 la	 personalità	 e	 l’opera	 di	
Gregorio	 Tifernate	 poeta,	 oratore,	
traduttore,	 intellettuale.	 	In	partico-
lare,	riconosciuto	che	Gregorio,	pur	
essendo	 autore	 di	 numerosissimi	
versi,	 è	noto	 soprattutto	per	 le	 tra-
duzioni	dal	greco	e	per	la	sua	attività	
intellettuale,	Donatella	Coppini	esa-
mina	i	testi	dell’editio princeps (1472),	
pur	non	mancando	di	riferirsi	ad	al-
tri	versi	attributi	al	Tifernate,	tra	cui	
l’Epitaphium Iacobi Barbi,	riportato	ad	
apertura	di	saggio.	La	raccolta	poe-
tica	del	Tifernate,	 come	viene	 atte-
stato	sia	dai	codici	che	dalle	stampe,	
presenta	una	commistione	di	generi	
e	di	metri	e	merita,	proprio	per	que-
sto,	un	esame	specifico	e	scrupolo-
so.	Coppini,	con	gli	strumenti	della	

having taught Dante as well as Latin and 
Greek for a year while serving as chancel-
lor of  the Priors, and after having been 
preceptor to Raffaello Maffei in Volterra 
where he was also engaged as notary and 
chancellor. We are now in 1470, and he 
will remain in Perugia for two years. For 
the next three years (1473-1476) he will 
accept a placement in Gubbio and sub-
sequently in Urbino as tutor to Federico 
di Montefeltro’s children Guidobaldo and 
Giovanna, since he became unsatisfied with 
the University of  Perugia, not finding it 
the seat of  excellence in humanistic studies 
that he had imagined. 

4. Part Two of  the volume examines the 
personality and works of  Gregorio Tifer-
nate; poet, orator, translator and intellec-
tual. In particular, Donatella Coppini, 
after recognizing that Gregorio, author of  
numerous verses, is known above all for his 
translations from the Greek and for his in-
tellectual activities, then proceeds to exami-
ne the texts of  his editio princeps (1472), 
not however dismissing other verses attribu-
ted to the Tifernate, among which the Epi-
taphium Iacobo Barbi, which she discusses 
at the beginning of  her essay. Gregorio’s 
collection of  poems, as can be gathered from 
manuscripts and printed works, presents a 
mixture of  genres and metrics and thus it 
merits, were it only for this reason, a speci-
fic and scrupulous examination. Coppini, 
with philological methodology, discusses the 
ordering and authenticity of  the “collected 
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filologia,	 discute	 dell’ordinamen-
to	 e	 dell’autenticità	 della	 “raccolta	
d’autore”,	 commenta	 i	 contenuti	 e	
i	riferimenti	a	 luoghi	e	persone,	ac-
cenna	alle	pieghe	del	“romanzo	bio-
grafico”,	 rilevando	echi	properziani	
e	 petrarcheschi,	 oltre	 a	 suggestio-
ni	 classiche,	 soprattutto	 tibulliane,	
per	 concludere	 che	 nessun	 testo	 si	
modella	 “totalmente	 su	 un	 carme	
della	 letteratura	 classica”.	Gregorio	
–	 come	 gli	 altri	 umanisti	 –	 attinge	
al	 linguaggio	 della	 classicità	 anche	
quando	 affronta	 temi	 cristiani,	 non	
rifugge	da	contaminazioni	 linguisti-
che	 e	 filosofiche,	 assumendo	 così		
consapevolmente	il	profilo	del	“per-
fetto	umanista”.

John	Butcher	dedica	il	suo	saggio	alla	
terza	e	ultima	orazione	di	Gregorio	
(De studiis litterarum oratio),	probabil-
mente	 letta	a	Parigi,	 in	un’aula	uni-
versitaria,	 e	 dedicata	 alle	 sette	 arti	
liberali,	allo	scopo	di	sollecitare	negli	
allievi	 la	 coltivazione	 delle	 singole	
materie.	 Lo	 studioso	 non	 illustra	
soltanto	 il	 contenuto	 dell’orazione,	
ma	 riserva	una	 specifica	 attenzione	
allo	 stile	 dell’autore	 e	 si	 sofferma	
sulla	 teoria	 dell’interdisciplinarità	
del	 sapere,	 per	 concludere	 che	 il	
Tifernate,	 tra	 i	 neofiti	 degli	 studi	
ellenici	 d’Occidente,	 “riveste	 una	
funzione	di	primo	piano	soprattutto	
come	docente	e	come	traduttore”	e	
che	 l’orazione	 è	 una	 testimonianza	
preziosa	 del	 filellenismo	 di	Grego-
rio:	 “uno	 dei	 promotori	 più	 autor-

poems”, comments the contents and referen-
ces to persons and places, alludes to the plot 
twists of  a virtual “biographical novel” 
while discovering Propertian and Petrar-
chesque echoes, as well as classical sugge-
stions, especially Tibullian, and concludes 
that no text is modelled “completely on an 
ode from classical literature”. Gregorio – 
as the other humanists – draws from the 
language of  the classics even when dealing 
with Christian themes and isn’t immune 
to linguistic and philosophical contamina-
tions, wittingly assuming thereby the profile 
of  the “perfect humanist”. 

John Butcher devotes his essay to the third 
and last of  Gregorio’s orations (De studiis 
litterarum oratio), probably given in a Paris 
university lecture hall, and dedicated to the 
seven liberal arts with the intention of  sti-
mulating the students’ interest in the various 
fields. Not only does he describe the contents 
of  the lecture, but reserves special attention 
for the author’s style and engages the theory 
of  the inderdisciplinary aspect of  knowledge, 
concluding that Gregorio, of  all the neophytes 
of  Hellenistic studies in the western world, 
“plays a leading role especially in so far as 
teacher and translator”* and that this oration 
constitutes precious testimony to Gregorio’s 
philhellenism: “one of  its more authoritive 
promoters at a national and European level, 
from Naples to Rome to Parigi, Mantua and 
Venice”.* esiste l’originale in inglese di queste 
citazioni dal contributo del prof. Butcher da 
poter usare direttamente?
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evoli	a	livello	nazionale	ed	europeo,	
tra	Napoli,	Roma,	Parigi,	Mantova	e	
Venezia”.
A	 Gregorio	 traduttore	 dei	 classici	
greci	dedica	la	sua	attenzione	Marco	
Antonio	Costantino,	che	si	sofferma	
soprattutto	 sulle	 dediche	 prefatorie	
a	Niccolò	V,	di	cui	il	Tifernate	esalta	
le	 doti	 di	 studioso,	 di	 appassionato	
cultore	delle	lettere,	di	principe	illu-
minato.	Lo	studio	si	riferisce	sia	alle	
traduzioni	da	Platone	sia	a	quelle	da	
Aristotele	 e,	 tra	 le	 varie	 questioni	
connesse,	affronta	il	tema	di	“come	
tradurre”,	 “già	 fortemente	 sentito	
sin	dall’età	classica”.	Gregorio,	con-
frontandosi	 con	 grandi	 intellettuali	
come	 l’aretino	Leonardo	Bruni,	 “si	
appropria,	 rielaborandolo,	 del	 rap-
porti	tra	historia, inventio e translatio”,	
per	affermare	che	nel	corso	del	suo	
lavoro	ogni	 traduttore	 è	 impegnato	
“nella	ricerca	della	verità”.
L’mportanza	 di	Gregorio	Tifernate	
nella	cultura	umanistica,	 i	 suoi	 rap-
porti	con	Lorenzo	Valla	e	con	Gio-
vanni	 Tortelli	 sono	 al	 centro	 dello	
studio	di	Mariangela	Regoliosi,	 che	
–	dopo	aver	sottolineato	l’importan-
za	del	Valla	 e	del	 suo	 fondamenta-
le	 libello	 (De falso credita et emendita 
Constantini donatione)	 –	 	 si	 sofferma	
sulla	 lettera	di	 riposta	del	Tifernate	
al	Valla	a	proposito	del	De donatione, 
evidenziando	il	grande	valore	cultu-
rale	e	religoso	del	testo	di	Gregorio,	
il	 suo	 “eccezionale	 spessore	 intel-
lettuale”.	All’amicizia	con	Giovanni	
Tortelli,	 il	 grande	 umanista	 aretino	

Marco Antonio Costantino is concerned 
with Gregory as translator of  classical 
Greek literature and devotes special atten-
tion to the Preface dedications to Nicholas 
V whom Gregorio praises for his scholarly 
abilities, his passionate dedication to litera-
ture and his status of  prince savant. The 
essay also deals with his translations from 
Plato and Aristotle and, among other per-
tinent arguments, with the theme of  “how 
to translate”, “a strongly felt problem sin-
ce the era of  the classics”. Gregorio, en-
tering into a virtual dialogue with famous 
intellectuals such as Leonardo Bruni from 
Arezzo, “appropriates, re-elaborating, 
the rapport between historia, inventio and 
translatio”, and so comes to the conclusion 
that in the course of  his work every tran-
slator is engaged in “the search for truth”.
At the centre of  the article by Mariangela 
Regoliosi are the importance of  Gregorio 
Tifernate for humanistic culture and his 
relationships with Lorenzo Valla and 
with Giovanni Tortelli. Following a de-
scription of  the importance of  Valla and 
his fundamental booklet (De falso credita 
et ementita Constantini donatione) she goes 
on to discuss Gregorio’s answer to Valla in 
merit of  De donatione, placing in eviden-
ce the great cultural and religious value of  
Gregory’s text as well as its “exceptional 
intellectual depth”. The final section of  her 
essay is dedicated to Gregorio’s friendship 
with Giovanni Tortelli, the illustrious hu-
manist from Arezzo who was at the service 
of  Nicholas V. She refers to Vat. LaT. 
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al	 servizio	 di	Niccolò	V,	 la	 studio-
sa	 dedica	 l’ultima	 parte	 del	 saggio,	
tornando	sul	Vat.	LaT.	3908,	 l’	“ar-
chivio”	di	Tortelli	 contenente	 “una	
enorme	quantità	di	lettere	…	e	di	te-
sti	di	varia	natura”,	per	sottolineare	
il	 legami	tra	i	due	umanisti,	eviden-
ziarne	le	differenze	e	le	affinità.
Protagonisti	della	traduzione	(e	della	
lettura	nella	Sala	delle	Feste	del	Pa-
lazzo	Vitelli	il	18	marzo	2016)	di	al-
cuni	testi	di	Gregorio	sono	stati	gli	
studenti	delle	quarte	classi	del	Liceo	
“Plinio	il	Giovane”,	guidati	dal	Prof.	
Roberto	Fantini,	che	ci	ricorda	come	
è	riuscito	ad	interessare	gli	allievi	al	
poeta	 tifernate	 del	 Quattrocento,	
dopo	aver	riconosciuto	che	a	scuola	
raramente	si	affronta	lo	studio	della	
letteratura	 	 medievale	 e	 umanistica	
in	lingua	latina.

5.	È	Lilio	Libelli	 (1417/18-1486)	 il	
protagonista	degli	studi	raccolti	nel-
la	Parte Terza	del	volume.	E	l’avvio	
lo	 segna	 la	 studiosa	 di	 Monaco	 di	
Baviera,	Ursula	 Jaitner-Hahner,	 che	
traccia	un	profilo	ampio,	dettagliato	
e	convincente	di	Lilio	uomo	di	cul-
tura,	insegnante	di	latino	e	di	greco,	
professionista	 dell’amministrazione	
e	della	gestione	del	potere	in	alcune	
città.	 La	 Jaitner	 si	 sofferma	 innazi-
tutto	sul	nome	(Lilio),	sull’origine	e	
sul	suo	significato,	per	poi	affrontare	
con	decisione	il	tema	del	contributo	
del	Tifernate	alla	nuova	cultura	uma-
nistica	 del	 secondo	 Quattrocento.	
Lilio	 ebbe	 certamente	 una	 carriera	

3908, the Tortelli “archive” containing 
“an enormous quantity of  letters … and 
texts of  various nature”, in order to un-
derscore the rapport between the two hu-
manists, while drawing attention to their 
differences and affinities.
Students of  the fourth-year classes at the 
“Plinio il Giovane Lycée” were the authors 
of  the translations of  texts by Gregorio (as 
well as protagonists of  the relative reading 
in the Great Hall of  Palazzo Vitelli on 
18 march 2016). Their mentor was Prof. 
Roberto Fantini, who recalls how he succe-
eded in interesting his students in the 14th 
century Tifernate poet, recognizing that ra-
rely is medieval and humanistic literature 
studied in school in the original Latin.

5. Part Three of  the volume focuses on the 
figure of  Lilio Libelli (1417/18-1486), 
beginning with an ample overview offered 
by the Munich scholar Ursula Jaitner-
Hahner. This is a detailed and convincing 
presentation of  Lilio as cultured intellec-
tual, professor of  Latin and Greek, pro-
fessional administrator of  important cities. 
It begins with a discussion of  the origin 
and meaning of  his given name (Lilio), 
then moves on to a robust analysis of  his 
contribution to the new humanistic culture 
of  the second half  of  the 15th century. 
There is no doubt that Lilio had a suc-
cessful professional career (notary public at 
19 years of  age, secretary to the Priors of  
Città di Castello at 25, and successively 
member of  the Florence Council – 1438-
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professionale	di	successo	(a	19	anni	
notaio,	 a	 25	 segretario	 dei	 Priori	 a	
Città	 di	 Castello,	 quindi	 protagoni-
sta	 del	 Concilio	 di	 Firenze	 -	 1438-
39),	 ma	 la	 sua	 ambizione	 insoddi-
sfatta	 riguarda	 gli	 studi	 e	 l’insegna-
mento	in	ambito	umanistico.	E	per	
tali	ragioni	parte	con	la	delegazione	
greca	e	alcuni	prelati	italiani	per	Co-
stantinopoli	 (gennaio	 1440),	 dove	
conosce	 l’autore	 (Filone	 d’Alessan-
dria)	 al	 quale	 sarebbe	 stato	 legato	
per	tutta	la	vita.	Dal	ritorno	in	Italia	
–	osserva	 la	 studiosa	–	 	 si	 sviluppa	
la	carriera	di	Lilio,	non	solo	a	Città	
di	Castello,	dove	 il	notaio	umanista	
funge	da	cancelliere	per	oltre	un	de-
cennio,	ma	 anche	 a	Roma,	 sotto	 la	
protezione	del	Cardinale	Bessarione	
e	 del	 Papa	 Niccolò	 V.	 Purtroppo,	
in	 contrasto	 con	 le	 sue	 aspirazioni,	
Lilio	 non	 poté	 svolgere	 appieno	 la	
carriera	 umanistica.	 Dopo	 gli	 anni	
del	 cancellierato	 tifernate,	 che	 non	
avevano	 oscurato	 le	 sue	 ambizioni	
umanistiche,	né	gli	avevano	impedi-
to	 lo	 studio	dei	 classici,	 	quando	si	
trasferisce	a	Volterra	(ottobre	1463)	
per	svolgere	le	funzioni	di	“notarius	
et	 cancellarius”	 non	 trascura	 i	 suoi	
interessi	umanistici.	Il	sogno	di	rag-
giungere	Firenze,	di	cui	si	dichiarava	
cittadino	“ottativo”,	si	avvera	prov-
visoriamente	 nel	 dicembre	 1466.	
Viene	nominato	Presidente	del	Tri-
bunale	della	Mercanzia	e	conserva	la	
carica	fino	al	dicembre	1470,	quan-
do	 accetta	 l’incarico	di	 orator et poe-
ta  presso	lo	Studium	di	Perugia,	da	

39), but he was unsatisfied concerning 
his ambitions as regards the humanistic 
studies and teaching. Accordingly, he em-
barks with a Greek delegation and several 
Italian prelates for Constantinople (Ja-
nuary 1440) where he encounters Philo 
of  Alexandria, the author with whom he 
will maintain close for the rest of  his life. 
Again in Italy, Lilio’s career unfolds not 
only in Città di Castello but also in Rome 
under the protection of  Cardinal Bessario-
ne and Pope Nicholas V.  Unfortunately 
however, and contrary to his aspirations, 
Lilio was unable to follow a career in the 
humanities only. After his time in the Cit-
tà di Castello chancellery, which hadn’t 
obscured his humanistic ambitions, nor 
impeded his classic studies, even when as of  
October 1463 he is stationed in Volterra 
as “notarius et cancellarius” he never gave 
up his humanistic endeavors. His dream 
of  living in Florence, of  which he was a 
self-declared “optative” citizen, will be rea-
lized provisionally in December of  1466, 
where he is nominated President of  the 
Mercanzia Tribunal, position he will hold 
until December of  1470 when he accepts 
a post as orator et poeta at the Univer-
sity of  Perugia. He will leave to become 
Podesta of  Gubbio in March 1472, from 
where he is recalled to Urbino by Federico 
da Montefeltro in order to become tutor to 
his children. There Lilio, in the refined Pa-
lazzo dei Torricini, can dedicate himself  
for years to his studies and translations, 
until the time when Pope Sisto IV names 
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dove	riparte	nel	marzo	1472	per	aver	
accettato	il	ruolo	di	Podestà	di	Gub-
bio.	Federico	da	Montefeltro,	però,		
lo	vuole	a	Urbino	come	biblioteca-
rio	e	come	precettore	dei	figli.	E	fu	
così	che	Lilio,	nel	 raffinato	Palazzo	
dei	 Torricini,	 	 poté	 dedicarsi	 per	
anni	agli	studi	e	alle	traduzioni,	fino	
a	quando	il	Papa	Sisto	IV	lo	nomina	
castellano	 della	 Rocca	 pontificia	 di	
Ceprano.	La	permanenza,	“alla	fine	
del	 mondo	 vaticano”,	 dura	 oltre	 8	
anni	(maggio	1477	–	21	luglio	1486).	
Ma	 Lilio,	 più	 che	 dedicarsi	 agli	 uf-
fici	 di	 comandante	 della	 Rocca,	 fa	
l’umanista,	realizza	il	sogno	da	sem-
pre	perseguito	e	faticosamente	prati-
cato	negli	“interstizi”	degli	 impegni	
amministrativi	e	politici. 
Alla	poesia	 	 latina	di	Lilio	dedica	 il	
suo	 contributo	 Ilaria	 Pierini,	 che	
rileva,	 innanzitutto,	 l’esiguità	 della	
produzione	 poetica	 del	 Tifernate	 e	
ne	segnala	 la	modestia.	La	studiosa	
prende	 in	 esame	 il	 “canzoniere”	 di	
cui	sottolinea	alcune	caratteristiche:	
la	connotazione	religiosa	dei	conte-
nuti;	 la	 prosimetria;	 il	 bilinguismo,	
che	 fa	del	 liber –	 sostiene	 la	Pierini	
–	  “un	unicum	 nella	 tradizione	poe-
tica	 umanistica”.	 La	 studiosa	 dopo	
aver	accennato	ad	una	questione	di	
filologia	(barbiton,	barbitos),	si	sof-
ferma	su	 tre	ambiti	del	 canzoniere:	
le	 poesie	 di	 propaganda	medicea;	 i	
ritratti	femminili;	l’epigramma	fune-
bre	per	Gallo.	Nelle	poesie	medicee	
il	Tifernate	celebra	la	stirpe	dei	Me-
dici,	“definita	a	più	 riprese	 simile	a	

him Castellan of  the pontificial Rocca of  
Caprano. His period there “at the ends 
of  the Vatican world” lasts for over nine 
years (May 1477- 21 July 1486). Howe-
ver, rather than giving himself  up entirely 
to his duties as commander of  the Rocca, 
Lilio plays the humanist, finally realizing 
the dream he had pursued all his life, de-
dicating to letters as much time as he could 
spare from his various administrative and 
political roles.
Ilaria Pierini, in her essay, reviews the La-
tin poetry of  Lilio, observing, first of  all, 
its exiguity as well as modesty. The scholar 
examines his “canzioniere” highlighting 
certain of  its characteristics: the religious 
connotation of  the content; the prosimet-
ry; the bilingualism which makes the col-
lection – according to prof. Pierini – an 
“unicum in the humanistic poetic tradi-
tion”. After an allusion to a philological 
question (barbiton, barbitos) she moves on 
to a discussion of  three topics present in 
the collection: poems of  propaganda for the 
Medici family; feminine portraits; the fune-
real epigram for Gallo. In the first group 
Lilio praises the Medici lineage “often de-
fined as god-like”, lionizes the young Lo-
renzo, hopes for Piero’s recovery and, above 
all, praises the splendour of  Florence as 
compared to the desolute status of  Rome. 
In a chapter on feminine portraits Pierini 
perceptively illustrates the repertory upon 
which Lilio draws and underscores not only 
the poet’s attention for the manual arts but 
also his admiration for the intellectual and 
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Dio”,	esalta	il	giovane	Lorenzo,	au-
spica	la	guarigione	di	Piero	e,	soprat-
tutto,	elogia	lo	splendore	di	Firenze	
confrontata	 con	 la	 desolazione	 di	
Roma.	Nel	capitolo	sui	ritratti	fem-
minili,	 Pierini	 illustra	 con	perspica-
cia	il	repertorio	a	cui	il	Libelli	attinge	
e	pone	in	rilievo	non	solo	l’attenzio-
ne	 del	 poeta	 per	 le	 abilità	manuali,	
bensì	 anche	 l’ammirazione	 per	 le	
doti	 spirituali	 e	 intellettuali	 delle	
donne	presentate.	L’ultimo	capitolo	
del	saggio	è	riservato	al	commento	
all’epigramma	funebre	per	la	morte	
di	Gallo	 (soltanto	 6	 versi),	 dove	 la	
Pierini	 riannoda	 con	 sapienza	 i	 fili	
della	 tradizione	 encomiastica	 della	
poesia	 medicea	 in	 lingua	 latina	 del	
primo	 Quattrocento	 e	 suggerisce	
l’«appartenenza	culturale»	del	Libelli	
al	milieu	della	Firenze	dei	Medici.
Sulla	 Omelia	 De poenitentia	 (Περὶ 
νηστείας) si	 sofferma	Laura	Saccar-
di,	 a	 cominciare	 dalla	 Dedica,	 col-
locando	 la	 traduzione	 in	prossimità	
dell’anno	giubilare	 1450	 ed	 eviden-
ziando	 alcuni	 caratteri	 della	 “prassi	
versoria”	 del	 Tifernate:	 traduzione	
“verbum	de	verbo”,	arricchita	dalla	
scelta	“sensum	de	sensu”;	traduzio-
ne	 sostanzialmente	 “letterale”,	 ma	
tale	da	evidenziare	il	“gusto”	del	tra-
duttore	e,	soprattutto,	il	suo	“spirito	
pedagogico”.	Partito	da	un’osserva-
zione	di	Pontano,	che	riscontra	ele-
menti	di	consonanza	tra	 il	Braccio-
lini	 e	 Luciano,	 Stefano	 Pittaluga	 si	
sofferma	sulla	traduzione	latina	del-
le	Verae historiae di	Luciano,	ne	con-

spiritual endowments of  the women re-
presented. The last chapter of  the essay is 
dedicated to the funereal epigram for the 
death of  Gallus (only 6 lines long), where 
Pierini skillfully pulls together the threads 
of  the encomiastic tradition in Medicean 
poetry in Latin during the early 15th cen-
tury and suggests a “cultural identity” of  
Lilio with the Florentine milieu of  the Me-
dici family.
Laura Saccardi examines the homily De 
poenitentia (Περί νηστειας), beginning 
with the Dedication, and dating the tran-
slation in context with the jubilee year of  
1450. She highlights certain characteristi-
cs of  the “prassi versoria” of  Lilio: his 
“verbum de verbo” translation, enriched 
by some “sensum de sensu”; in substance 
a “literal” translation, but such as to hi-
ghlight the “good taste” of  the translator 
and, especially, his “pedagogical spirit”. 
In his essay, Stefano Pittaluga, taking off  
from a suggestion of  Pontano who detected 
elements of  consonance between Bracciolini 
and Luciano, alights on the Latin tran-
slation of  the Verae historiae of  Luciano, 
contests its attribution to Poggio Bracciolini 
and assigns it to Lilio Tifernate, situating 
it between the years 1439 and 1431, while 
also observing that the second book would 
seem to be translated by Lilio at a later 
time. Moving on to an examination of  
manuscript N (first drafting) and then to 
the translation of  the second book, Pittalu-
ga confronts the theme of  the “quality” of  
the translation and concludes by acknow-
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testa	 l’attribuzione	 a	 Poggio	 Brac-
ciolini	 e	 l’assegna	 a	Lilio	Tifernate,	
collocandola	 tra	 il	 1439	 e	 il	 1431,	
mentre	osserva	che	il	2°	libro	risul-
ta	 tradotto	 in	sèguito	dal	Tifernate.	
Passando	 all’esame	del	manoscritto	
N	 (prima	 redazione)	 e	 quindi	 della	
traduzione	del	 2°	 libro,	 lo	 studioso	
affronta	il	tema	della	“qualità”	della	
traduzione	e	conclude	riconoscendo	
che	il	latino	di	Lilio	è	“retoricamente	
elevato	 e	 ciceronianamente	 elegan-
te”,	 così	 come	 il	 suo	 processo	 di	
traduzione	si	distende	su	tempi	lun-
ghi	 (oltre	30	anni).	Ancora	su	Lilio	
traduttore	l’intervento	di	Paolo	Viti,	
che	esamina	 la	 traduzione	della	Co-
stituzione degli Spartani di	Senofonte.	
Lo	studioso	evidenzia,	innanzitutto,	
il	 luogo	 (Urbino)	 e	 la	 data	 (1474)	
della	 versione	 del	 Tifernate;	 quindi	
procede	 ad	 una	 comparazione	 tra	
la	traduzione	di	Francesco	Filelfo	e	
quella	di	Lilio,	per	concludere	che	la	
versione	 del	 Tifernate	 è	 soprattutto	
un	“esercizio	retorico”,	molto	rispet-
toso	del	testo	originario	e,	quindi,	un	
po’	“elementare	e	scolastico”.

6.	 I	 contributi	 critici	 degli	 studiosi		
che	hanno	partecipato	 al	Convegno	
del	 18	 e	 del	 19	 marzo	 2016	 arric-
chiscono	 il	 panorama	 disegnato	 nel	
2014	a	Sansepolcro	e	a	Città	di	Ca-
stello	 e	 raccontato	nel	 volume	degli	
Atti	(L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina,	
2015).	 A	 conclusione	 di	 questa	 se-
conda	tappa	di	ricerca,	è	opportuno	
segnalare	 quelli	 che	 possono	 essere	
considerati	 gli	 acquisti	 più	 significa-

ledging that Lilio’s Latin is “rhetorically 
elevated and Ciceronically elegant”, and 
also that the process of  translation was 
carried on over quite a long period of  time 
(more than 30 years). Paolo Viti’s contri-
bution also deals with Lilio as translator, 
examining his translation of  Xenophon’s 
Constitution of  the Spartans. He speaks, 
first of  all, of  the location (Urbino) and 
date (1474) of  Lilio’s version and then 
proceeds to a comparison between Fancesco 
Filelfo’s rendition and that of  Lilio, con-
cluding that the latter’s version is a bit of  a 
“rhetorical exercise”, very respectful of  the 
original, and therefore a bit “elementary 
and scholastic”.
6. The scholarly essays of  the participants 
in the more recent Convention held between 
18 and 19 March 2016, further enrich 
the panorama drawn in 2014 in Sansepol-
cro and Città di Castello, as illustrated by 
the acts of  the convention, L’Umanesimo 
nell’Alta Valtiberina 2015. At the con-
clusion of  this second stage, we endeavor to 
describe the more significant contributions 
made regarding our knowledge of  the indi-
vidual authors studied, the study of  specific 
literary and other works, and questions 
concerning periodization and readership 
relative to the Upper Tiber River Valley 
and especially to the history and culture of  
Sansepolcro and Città di Castello in the 
15th and 16th centuries. Not to mention 
certain implicit reflections upon our very 
interpretation of  the phenomenon of  Hu-
manism and of  the age of  the Signorie.
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tivi	sul	 terreno	della	conoscenza	dei	
singoli	 autori	 studiati,	 dell’esame	 di	
specifiche	 opere	 letterarie	 e	 no,	 di	
particolari	questioni	di	periodizzazio-
ne	 e	di	 lettura	 relative	 all’Alta	Valti-
berina,	e	soprattutto	alla	storia	e	alla	
cultura	 di	 Sansepolcro	 e	 di	 Città	 di	
Castello	nei	secoli	XV	e	XVI.	Senza	
dire	dei	riflessi	registrabili	nell’ambito	
della		stessa	interpretazione	del	feno-
meno	 dell’Umanesimo	 e	 dell’epoca	
della	società	signorile.	
Il	Convegno	del	2014	(8,	9,	10	mag-
gio)	 ha	 consentito	 la	 ricostruzione	
della	 ricerca	 intellettuale	nella	 socie-
tà	valtiberina	dal	XIV	al	XVI	secolo,	
rivisitata	nei	settori	educativi	(scuole	
monastiche,	 preuniversitarie,	 biblio-
teche)	 e	 istituzionali	 (comuni,	 abba-
zia	camaldolese,	signoria	dei	Vitelli),	
e	riletta	sia	nelle	manifestazioni	archi-
tettoniche	 e	 costruttive	 urbane	 che	
nelle	 espressioni	 figurative,	 scienti-
fiche	e	letterarie:	da	Dionigi	de’	Ro-
berti		a	Ciano	del	Borgo,	da	Gregorio	
Tifernate	a	Michelangelo	Buonarroti	
a	Francesca	Turrini	Bufalini,	da	Cri-
stoforo	Gherardi	all’Accademia	degli	
Sbalzati,	 fino	 alla	 ricerca	 delle	 fonti	
classiche	(da	Euclide	ad	Archimede)	
della	 maturità	 artistica	 e	 scientifica	
nella	 Valtiberina,	 degnamente	 in-
terpretata	 da	 Piero	 della	 Francesca	
e	da	Luca	Pacioli,	da	Francesco	dal	
Borgo,	 da	 Leonardo	 da	Vinci	 e	 da	
Raffaello	da	Urbino.
L’idea	stessa	di	Umanesimo	–	tenuto	
conto	dei	 risultati	degli	 incontri	val-
tiberini	 –	 può	 accogliere	 suggestio-

The Conventions held on 8, 9, 10 May 
of  2014 furthered a riconstruction of  the 
intellectual activity in the Upper Tiber 
Valley from the 14th through the 16th 
centuries, as captured via the educational 
(monastic schools, scolae grammaticales, 
libraries) and the institutional (municipa-
lities, the Camaldolese Abbey, the Vitelli 
Signoria) sectors, and revisited via urban 
architecture and construction as well as 
figurative, scientific and literary expres-
sions: from Dionigi de’ Roberti to Ciano 
del Borgo, from Gregorio Tifernate to Mi-
chelangelo Buonarroti and Francesca Tur-
rini Bufalini, from Cristoforo Gherardi 
and the Accademia degli Sbalzati to the 
concern with classical roots (from Euclid 
to Archimedes) proper to the artistic and 
scientific maturity of  the Valley, worthily 
interpreted by Piero della Francesa and 
Luca Pacioli, by Francesco dal Borgo, Le-
onardo da Vinci and Raffaello da Urbino.
The very notion of  Humanism, in the light 
of  the results of  the two Conventions, has 
been enriched by important new insights 
and acquisitions. In these extraordinary 
two years of  study the notion has been em-
phatically made clear that Humanism (ci-
vil, literary, artistic and scientific) is not an 
aspect, a moment, a mere phase of  a histo-
ric era called the Renaissance. Humanism 
was a cultural revolution in progress that, 
in the 15th and 16th centuries, invested 
cities and territories from the northern to 
the southern ends of  the Italian peninsu-
la. Inspired by the critical rediscovery of  
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ni	 ed	 acquisizioni	di	 rilievo.	 In	que-
sto	 straordinario	 biennio	 di	 studi	 è	
emerso	 con	 forza	 che	 l’Umanesimo	
(civile,	letterario,	artistico,	scientifico)		
non	è	un	aspetto,	un	momento,	una	
fase	 di	 un’epoca	 storica	 detta	 “Ri-
nascimento”.	 L’Umanesimo	 è	 stato	
un	processo	di	 rivoluzione	 culturale	
che	ha	 investito,	nel	Quattrocento	e	
nel	Cinquecento,	città	e	territori,	del	
Nord,	del	Centro	e	del	Sud	della	Pe-
nisola.	Ispirato	dalla	riscoperta	critica	
degli	Antichi,	della	cultura	latina	e	di	
quella	 greca,	 	 l’Umanesimo	 è	 stato	
caratterizzato	da	una	originale	carica	
innovativa	 che	 ha	 coinvolto	 l’impe-
gno	civile,	il	ruolo	e	il	significato	della	
religione,	 la	 concezione	 del	mondo,	
le	 manifestazioni	 artistiche,	 lo	 stu-
dio	 della	 storia,	 gli	 strumenti	 della	
comunicazione,	 le	 modalità	 e	 i	 fini	
dell’istruzione	e	dell’educazione.

In	 ALLEGATO,	 Roberto	 Cardi-
ni	 arricchisce	 il	 volume	 degli	 Atti	
del	Convegno	con	un	suo	prezioso	
contributo	 filologico.	 Lo	 studioso,	
dopo	aver	accennato	all’	«inscindibi-
lità»	delle	due	orazioni	di	Gregorio	
Tifernate,	 la	De affinitate et cognatione 
scientiarum	 e	 l’Oratio de astrologia,	 si	
sofferma	 su	 quest’ultima,	 una	 vera	
e	 propria	 apologia	 dell’astrologia;	
esamina	tradizione,	cronologia	e	co-
stituzione	del	testo;	descrive	accura-
tamente	 il	manoscritto	Napoletano	
(N)	della	Biblioteca	Nazionale	“Vit-
torio	Emanuele	III”	e	il	celeberrimo	

antiquity, of  Latin and Greek cultures, 
the humanistic movement was characteri-
zed by an original innovative force that in-
fluenced civic responsabilities, the role and 
significance of  religion, world conceptions, 
artistic manifestations, historical studies, 
instruments of  communication, as well as 
methods and goals of  education.

In appendix, Roberto Cardini enriches the 
Presentation of  the Conference with a pre-
cious philological contribution. The scho-
lar, after pointing out the “indissociable” 
status of  the two orations of  Gregorio 
Tifernate, De	affinitate	et	cognatione	
scientiarum and Oratio	de	astrologia, 
devotes his attention to the latter, a virtual 
apologia for astrology. He addresses the 
tradition, chronology and structure of  the 
text and painstakingly describes the Na-
poletano (N) manuscript at the Bibliote-
ca Nazionale “Vittorio Emanuele III” 
and the very well-known Vat. Lat. 2908 
(V). As a conclusion to this introduction 
professor Cardini offers a trascription of  
the Oratio	de	 astrologia, accompanied 
by editorial and critical apparatuses and 
a specific comment; transcribes the c. 223r 
of  Vat. Lat. 3908 presenting Gregorio’s 
translation from Strabo, XIII, 1, 54, 
609; transcribes c. 234r of  Vat. Lat. 
3908 with its Saffica by Gregorio for 
Ludovico Gonzaga; collates them with the 
specimen conserved in the Florence Biblio-
teca Nazionale Centrale Inc. A_16 and 
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Vat.	 Lat.	 2908	 (V).	 A	 conclusione	
dell’introduzione,	 riporta	 la	 trascri-
zione	dell’	Oratio de astrologia,	accom-
pagnandola	con	apparati	(redazionale	
e	critico)	e	specifico	commento;	tra-
scrive	 la	 c.	 223r	 del	 Vat.	 Lat.	 3908,	
che	 riporta	di	Gregorio	 la	 traduzio-
ne	da	Strabone,	XIII,	1,	54,	609;	tra-
scrive	 la	c.	234r	 	del	Vat.	Lat.	3908,	
che	riporta	 la	Saffica		di	Gregorio	a	
Ludovico	Gonzaga;	 le	 collaziona	 ri-
spettivamente	 con	 l’esemplare	 con-
servato	 nella	 Biblioteca	 Nazionale	
Centrale	Inc.	A_16	di	Firenze	e	con	
l’esemplare	conservato	nella	Bibliote-
ca	Medicea	Laurenziana	D’Elci	142.	
Il	ricco	contributo	è	completato	dalla	
riproduzione	 fotografica	 di	 due	 pa-
gine,	 tratte	dai	 rispettivi	manoscritti,	
quale	lungimirante	proposta	di	ricer-
ca	dell’	«autografia»	del	Tifernate.

with that in the Biblioteca Medicea Lau-
renziana D’Elci 142. The rich essay is 
supplemented by a two-page photographic 
reproduction based on the manuscripts, as 
a farsighted proposal for research into the 
“autograph Gregorio”.
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(secc.	XV-XVI)

CiTTà Di CasTeLLo

Fig.	2	-	Giovanni	da	Piamonte,	Madonna con il Bambino tra i santi Florido e Filippo Benizi (1456)	-	
particolare	(Chiesa	di	Santa	Maria	delle	Grazie,	Città	di	Castello)	-	Foto:	Enzo	Mattei.

Gli	inizi	del	Quattrocento	registrano	
gli	 effetti	 disastrosi	 di	 una	 terribile	
peste:	oltre	1500	i	morti	in	città,	700	
nel	contado	(luglio	1400).	Le	compa-
gnie	di	ventura	fanno	il	resto.	Incon-
sistente	il	dominio	della	Chiesa.	Lot-
te	 fratricide	 tra	Guelfucci,	 Tarlatini,	
Giustini,	 Fucci	 e	 Vitelli,	 fino	 all’oc-
cupazione	da	parte	di	Braccio	Forte-
bracci,	capitano	di	ventura	(1422-24).	
Niccolò	Vitelli	(1414-96),	dopo	anni	
di	esilio,	rientra	in	città	come	gover-
natore	fedele	al	pontefice	(1440)	e	lo	
stemma	 familiare	 raffigura	 il	 vitello	
devoto	alla	Chiesa.	Nel	1486	è	 insi-
gnito	del	titolo	di	pater patriae. La	città	
è	un	centro	umanistico	di	prim’ordi-

The fifteenth century begins under the disa-
strous effects of  a terrible plague: more than 
1500 deaths in the city itself, 700 in the 
outskirts (July 1400). The companies of  
mercenaries did the rest. Church dominion 
was tenuous. Fratricidal conflict was ram-
pant between the Guelfucci, Tarlatini, Giu-
stini, Fucci and Vitelli families up until the 
occupation by Braccio Fortebracci (1422-
24-9, soldier of  fortune. Niccolò Vitelli 
(1414-96), after years in exile, returns as 
governor loyal to the pope so that the family 
seal now figures their signature calf  in obeis-
sance to the Pope. In 1486 he is given the 
title of  pater patriae. The city, an impor-
tant humanistic hub that enjoys in Lilio a 
first-class administrator (Prior in his own 
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ne,	richiama	artisti	dalle	terre	vicine.	
Giovanni	da	Piamonte,	collaboratore	
di	 Piero	 della	 Francesca,	 dipinge	 la	
Madonna e Santi per	la	Chiesa	di	Santa	
Maria	delle	Grazie	(	1456).	Vengono	
edificati	il	P.zo	Albizzini,	la	Chiesa	di	
Santa	Maria	Maggiore,	il	P.zo	Vitelli	a	
Sant’Egidio.	Da	Cortona	viene	Luca	
Signorelli,	che	esegue	(1493-94)	ope-
re	per	 le	 chiese	 cittadine	 (perdute	o	
trasmigrate	 altrove),	 dipinge	 lo	Sten-
dardo di	San	Giovanni	Battista	(1496-
1502)	 e	 il	 San Sebastiano (1498	 ca),	
ritrae	i	componenti	della	famiglia	Vi-
telli	(Niccolò,	Vitellozzo	e	Camillo)	e	
affresca,	con	i	suoi	allievi,	l’Oratorio	
di	San	Crescentino	a	Morra	(1507-10)	
Da	Urbino	arriva	il	giovane	Raffael-
lo	Sanzio	(1500).	Risalgono	ai	primi	
anni	del	 nuovo	 secolo	 l’Incoronazione 
di San Nicola da Tolentino	per	la	Chie-
sa	di	Sant’Agostino	(1500-1501?),	 lo	
Stendardo per	 la	 Confraternita	 della	
Santissima	 Trinità	 (1499-1500),	 la	
Crocifissione per	 i	Gavari	 di	 San	Do-
menico	 (1503-04),	 lo	 Sposalizio della 
Vergine (1504)	 per	 San	 Francesco.	
Probabile	l’incontro	del	giovane	urbi-
nate	con	Leonardo	da	Vinci,	in	quel	
tempo	 (1502)	 ingegnere	 militare	 di	
Cesare	Borgia	in	vallata.	Tra	successi	
e	sconfitte,	conquiste	e	sciagure,	do-
mina	la	famiglia	Vitelli,	che	intreccia	
rapporti	col	potere	signorile	dell’epo-
ca:	i	conti	di	San	Secondo	Parmense,	
i	Medici,	 i	Montefeltro,	 i	Della	 Ro-
vere.	Intenso,	nei	secc.	XV	e	XVI,	il	
rapporto	della	città	con	i	Papi.	Nicco-
lò	 V	 (Tommaso	 Parentuccelli,	 1447	
-	1455):	 fu	protettore	di	molti	uma-

city, then Podestà of  Gubbio and Castellan 
of  the Rocca di Ceprano) is able to attract 
several important artists. Giovanni da Pia-
monte, assistant to Piero della Francesca, 
paints the Madonna e Santi for the church 
of  Santa Maria delle Grazie (1456). Bu-
ilding is completed for Palazzo Albizzini, 
the Church of  Santa Maria Maggiore 
and Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. From 
Cortona arrives Luca Signorelli who crea-
tes (1493-94) works for the town’s churches 
(all lost or let go), paints the banner for the 
Saint John the Baptist confraternity (1496-
1502) and a Saint Sebastian (ca. 1498), 
depicts various members of  the Vitelli fa-
mily (Niccolò, Vitellozzo and Camillo) 
and decorates in fresco, with the help of  his 
apprentices, the Oratory of  San Crescenti-
no at Morra (1507-10). From the nearby 
town of  Urbino appears a young Raffaello 
Sanzio (1500). From the earliest years of  
the new century date his Incoronation of  
S. Nicholas of  Tolentino for the church of  
Saint Augustine (1500-1501?), the Ban-
ner for the Confraternity of  the Holy Tri-
nity (1499-1500), the Gavari Crucifix for 
the Church of  San Domenico (1503-04) 
and the Marriage of  the Virgin (1504) for 
the Church of  San Francis. There is fair 
likelihood that in the same period the young 
artist from Urbino met Leonardo da Vinci, 
who was active as military engineer in the 
valley for Cesare Borgia. The dominant fa-
mily are the Vitelli’s who, among successes 
and failures, conquests and defeats, weave 
relationships with the prevailing nobility: 
the Counts of  San Secondo Parmense, the 
Medici, Montefeltro and Della Rovere du-
cal families. Intense was the city’s relation-
ship with the Popes in the 15th and 16th 



45 Cronologia/Chronology

nisti,	 tra	 i	 quali	Gregorio	 Tifernate,	
che	sempre	lo	ricorda	nei	suoi	carmi.	
Pio	II	(Enea	Silvio	Piccolomini,	1458	
-	1464):	 a	 lui	Gregorio	Tifernate	ha	
dedicato	 un’elegia,	 scritta	 da	 Parigi,	
dove	frequentava	la	corte	e	insegnava	
greco.	Paolo	II	(Pietro	Barbo,	1464	-	
1471)	:	sotto	di	lui	sorse	con	Pompo-
nio	Leto	l’Accademia	Romana,	della	
quale	fece	parte	anche	Giovanni	An-
tonio	Campano,	un	umanista	che	era	
governatore	 di	 Città	 di	 Castello	 nel	
1474	 e	 che	ha	 lasciato	diversi	 scritti	
sulla	 città.	Sisto	 IV	 (Francesco	della	
Rovere	 1471	 -	 1484),	 che	 inviò	 un	
esercito	ad	assediare	Città	di	Castel-
lo	nel	1474,	sotto	 la	guida	del	nipo-
te	Giuliano	 della	Rovere.	 	Giulio	 II	
(Giuliano	della	Rovere	1503	-	1513).	
Leone	X	(Giovanni	de’	Medici	1513	
-	1521)	che	con		la	Bolla	del	1520	isti-
tuì	 la	diocesi	a	Borgo	San	Sepolcro.	
Paolo	 III	 (Alessandro	Farnese	 1534	
-	1549),	a	cui	si	deve	la	costruzione	a	
Perugia	(1540)	della	Rocca	cosiddetta	
Paolina:		durante	il	suo	regno	fu	rea-
lizzata	la	stampa	dei	primi	libri	a	Città	
di	Castello	(1538-1539).		
Il	 Cinquecento	 è	 segnato	 dai	 nuovi	
confini	 dell’antica	 diocesi,	 costretta	
da	Leone	X	(1520)	a	rinunciare	a	Bor-
go	San	Sepolcro	e	al	limitrofo	territo-
rio	tra	Toscana,	Marche	e	Romagna.	
Collocata	definitivamente	nello	Stato	
pontificio,	la	città	ne	subisce	caratte-
ri	e	limiti.	Il	dominio	papale	impone	
diktat	 anche	 all’esercizio	 artistico,	
non	solo	al	costume,	alla	fede	e	alla	
cultura.	Ma	la	vita	intellettuale	conti-
nua	vivace,	come	attestano	le	Accade-

centuries. Nicholas V (Tommaso Parentuc-
celli, 1447-1455): the protector of  many 
humanists, including Gregorio Tifernate 
who often remembers him in his poetry. Pius 
II (Ennio Silvio Piccolomini, 1458-1464) 
to whom Gregorio Tifernate dedicates an 
elegy, written in Paris where he frequented 
the court and taught the Greek language. 
Paul II (Pietro Barbo, 1464-1471) under 
whom emerged the Roman Accademy with 
Pomponio Leto, to which also belonged Gio-
vanni Antonio Campano, a humanist who 
was governor of  Città di Castello in 1474 
and who has left various writings relevant to 
the city. Sixtus IV (Francesco della Rovere, 
1471-1484) who sent an army led by his 
nephew Giuliano della Rovere to lay siege 
to Città di Castello in the year 1474. Julius 
II (Giuliano della Rovere, 1503-1513). 
Leo X (Giovanni de’ Medici, 1513-1521) 
who with a papal bull in 1520 established 
the diocese of  Borgo San Sepolcro. Paul 
III (Alessandro Farnese, 1534-1549) to 
whom we owe the fortress, in Perugia, re-
ferred to as the Rocca Paolina: during his 
reign the first printed volumes were realized 
in Città di Castello (1538-1539).
In the sixteenth century, the drawing of  
the new confines of  the long-standing dio-
cese took its toll, as it was forced by Leo 
X (1520) to relinquish Borgo San Sepolcro 
and its pertinent territories in Tuscany, the 
Marches and Romagna. By now definitely 
a part of  the Papal State, the city is subject 
to its character and limits. The papal domi-
nion imposes diktats even on artistic activity, 
beyond those concerning behaviour, questions 
of  faith, and cultural issues. However, intel-
lectual life continues to be vivacious, as atte-
sted by the Academies (the Accinti and the 
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Agitati) which reach their greatest splendour 
between the fifteen and sixteen hundreds. 
Furthermore, even if  for a brief  period, the 
wave of  Mannerism produced important 
masters. Rosso Fiorentino, following the 
Deposition of  Sansepolcro (1527), paints 
a Christ in Glory in the Cathedral of  Città 
di Castello. Raffaellino dal Colle produces 
the Assumption (ca.1500), his Presen-
tation of  Mary in the Temple (ca.1528), 
the Annunciation (ca.1528), and a Depo-
sition (1552). To Pomarancio we owe the 
Martyrdom of  Saint Stephen (1570), the 
Conception (1573) and the Annunciation 
(1577). As to the Vitelli court, Alessandro 
(1500-1554) is in the service of  the popes, 
the Medici and the emperor; his son Vi-
tellozzo is first nominated bishop (1554), 
then cardinal (1557). If  at the close of  
the 1400’s the town’s walls protected five 
thousand inhabitants, in 1586 that num-
ber reached 6,350. And the city’s image 
changes also. New aristocratic dwellings 
(Palazzo Vitelli alla Cannoniera, Palaz-
zo Becherucci-Cappelletti, Palazzo Lignani 
Marchesani) are constructed. The city walls 
are rebuilt during the years 1518-23 and 
1528-29. The Renaissance architecture fa-
voured by the Vitelli family is followed by 
classicism of  manieristic stamp (Vasari, 
Cola dell’Amatrice, C. Gherardi, B. Am-
mannati). Palazzo Vitelli at Sant’Egidio 
is splendidly decorated and the garden enri-
ched by the Palazzina. The waning of  the 
century however brings a serious economic 
crisis, violence and social unrest that new 
constitutional and legislative norms do not 
suffice to mitigate.

mie	(degli	Accinti	e	degli	Agitati),	che	
raggiungono	 il	 maggiore	 splendore	
tra	‘500	e	‘600.	E,	anche	se	di	breve	
respiro,	 il	 manierismo	 elenca	 gran-
di	 maestri.	 Rosso	 Fiorentino,	 dopo	
la	Deposizione a	 Sansepolcro	 (1527),	
dipinge	la	tavola	con	il	Cristo in gloria	
nella	 cattedrale	 tifernate.	Raffaellino	
dal	 Colle	 esegue	 l’	Assunzione (1500	
ca),	la	Presentazione di Maria al Tempio 
(1528	 ca),	 l’Annunciazione (1528	 ca),	
la	Deposizione (1552),.	Al	Pomarancio	
appartengono	il	Martirio di Santo Stefa-
no (1570),	la	Concezione (1573)	e	l’An-
nunciazione (1577).	La	corte	dei	Vitelli:	
Alessandro	(1500-1554)	è	al	 servizio	
dei	papi,	 dei	Medici	 e	dell’imperato-
re;	 suo	 figlio	Vitellozzo	 è	 nominato	
prima	 vescovo	 (1554),	 poi	 cardinale	
(1557).	Se	a	metà	del	‘400	il	centro	ur-
bano	superava	i	5mila	abitanti,	ne	re-
gistra	6.350	nel	1586.	E	la	città	muta	
la	sua	immagine.	Si	edificano	dimore	
e	palazzi	(Pzo	Vitelli	alla	Cannoniera,	
Pzo	 Becherucci-Cappelletti,	 Pzo	 Li-
gnani	Marchesani).	Agli	anni	1518-23	
e	1528-29	risale	la	ricostruzione	delle	
mura.	 All’architettura	 rinascimentale	
promossa	dai	Vitelli	subentra	il	classi-
cismo	di	impronta	manierista	(Vasari,	
Cola	 dell’Amatrice,	 C.	 Gherardi,	 B.	
Ammannati).	Il	P.zo	Vitelli	a	Sant’Egi-
dio	si	arricchisce	di	splendide	decora-
zioni	e	la	Palazzina	completa	l’arredo	
del	giardino.	Il	secolo	tramonta	regi-
strando	una	situazione	economica	di	
grave	 crisi,	 violenze	 e	 disagi	 sociali	
che	 le	 nuove	 norme	 costituzionali	 e	
legislative	non	riescono	a	modificare.	





3.	Porta	Santa	Maria	(seconda	metà	del	XIV	sec.).



ENZO MATTESINI

Umanesimo latino e Umanesimo volgare in Umbria

1.	Se	Petrarca	è	da	considerarsi	 l’iniziatore	dell’Umanesimo,	essendo 
assai	ridotta	 la	parte	degli	scritti	 in	volgare	a	fronte	dell’imponente	pro-
duzione	 in	 latino	 	 (che	è	per	 lui	 anche	 la	 lingua	della	 riflessione	e	della	
quotidianità)1,	si	è	altrettanto	concordi	nel	ritenere	il	Quattrocento	il	seco-
lo	che	sul	piano	letterario	vede,	almeno	nella	sua	prima	metà	e	soprattutto	
fuori	di	Toscana,	il	trionfo	della	lingua	dei	classici	sul	volgare.	

Il	XV	secolo	è	dunque	per	 lo	più	contraddistinto	da	una	diffusa	si-
tuazione	sociolinguistica	di	diglossia	senza	bilinguismo	sociale:	si	ricono-
scono	cioè	alla	 lingua	di	maggior	prestigio,	 il	 latino,	specie	nella	sua	va-
rietà	umanistica	scritta,	funzioni	esclusivamente	“alte”,	padroneggiate	ed	
esercitate	dalle	classi	 culturalmente	privilegiate,	 che	sole	possono	essere	
considerate	effettivamente	bilingui	anche	sul	piano	del	parlato.	Il	volgare,	
che	è	prevalentemente	strumento	di	comunicazione	dell’uso	quotidiano,	
utilizzato	nel	mondo	mercantile,	nelle	pratiche	amministrative,	negli	scam-
bi	epistolari,	nelle	traduzioni	da	altre	lingue	e	nella	stessa	predicazione		–	
allato	però	a	quella	tradizionale	in	latino,	e	«talvolta	in	una	miscela	dell’uno	
e	dell’altro»2–,	sul	versante	della	letteratura	entra	in	crisi,	appare	«depresso	
e	sminuito	nell’opinione	generale,	di	contro	al	latino	esaltato	dal	trionfante	
umanesimo»3,	screditato	senz’altro	agli	occhi	della	maggior	parte	dei	dotti.

Ciononostante,	anche	all’interno	del	movimento	umanistico,	a	fianco	
di	quanti	ritengono	il	latino	l’unica	lingua	che	possa	garantire	l’immortalità	
degli	scritti	con	intenzionalità	letteraria,	vi	sono	autorevoli	figure		–	come,	
ad	 esempio,	 l’aretino	Leonardo	Bruni,	 che	 si	 colloca	 fuori	 dal	 coro	dei	
tanti	denigratori	di	Dante	(quali	erano	invece	Coluccio	Salutati,	Niccolò	
Niccoli,	Giorgio	Valla	 e	Francesco	Filelfo)	per	 il	 giudizio	positivo	 sulla	
Commedia	–		le	quali	considerano	la	lingua	una	variabile	indipendente	nella	
valutazione	di	un’opera,	tanto	più	degna	di	pregio	e	considerazione	quanto	

1		In	fondo	i	Rerum vulgarium fragmenta, il	cosiddetto Canzoniere,	nonostante	le	cure	profuse,	rappre-
sentano	per	lui	una	sorta	di	elegante	divertimento,	di	ricercato	gioco	poetico.
2		MiGliorini,	1960,	p.	249.
3	Ivi,	p.	251.
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più	chi	scrive	si	mostri	raffinato	ed	elegante	scrittore,	senza	quindi	alcun	
riguardo	allo	strumento	espressivo	adottato.

	In	virtù	di	questa	idea	e	grazie	al	contributo	teorico	e	soprattutto	pra-
tico	di	rilevanti	personalità	di	umanisti	toscani,	come	il	Bruni	stesso,	come	
il	fiorentino	Cristoforo	Landino4	e	come	in	particolar	modo	Leon	Battista	
Alberti,	nel	corso	inoltrato	del	secolo	si	assisterà	a	un	ampliamento	degli	
spazi	d’uso	scritto	del	volgare.	È	allora	che	la	nuova	lingua	si	arricchirà	e	
man	mano	acquisirà	regole	sempre	più	stabili	sul	modello	del	latino	(e	del	
greco),	fino	a	divenire	vera	e	propria	“lingua	grammaticale”,	così	da	poter	
competere	alla	pari	e	quindi	sostituirsi	gradualmente	sia	allo	screditato	la-
tino	medievale	e	tradizionale	delle	scuole,	sia	allo	stesso	latino	umanistico.

Tutto	o	quasi	tutto		–	non	si	può	infatti	sottacere	il	favore	precocemen-
te	goduto	dal	toscano	fin	dal	Trecento	nel	Veneto	e	nell’Italia	settentriona-
le	e	segnatamente	alla	corte	milanese	dei	Visconti	e	degli	Sforza	–  troverà	
la	sua	compiuta	attuazione	alla	fine	del	Quattrocento	nella	Firenze	di	Lo-
renzo	il	Magnifico,	che	promuove	una	moderna	concezione,	si	potrebbe	
dire	“patriottica”,	della	lingua	della	grande	tradizione	letteraria	fiorentina,	
ritenuta	assieme	alle	altre	risorse	d’arte	patrimonio	di	cultura,	e	destinata	
quindi	a	potenziale	sviluppo	ed	espansione	territoriale	(tema	che	sarà	poi	
ripreso	e	utilizzato	politicamente	nel	Cinquecento	da	Cosimo	I	de’	Medici):

E	potrebbe	facilmente	[la	nostra	materna	lingua],	nella	iuventù	e	adulta	età	
sua,	venire	ancora	in	maggiore	perfezzione,	e	tanto	più	aggiugnendosi	qualche	
prospero	successo	e	augumento	al	fiorentino	imperio:	come	si	debbe	non	sola-
mente	sperare,	ma	con	tutto	l’ingegno	e	forze	per	li	buoni	cittadini	aiutare5.

A	 questo	 punto	 il	 passaggio	 dall’Umanesimo	 latino	 all’Umanesimo	
volgare	può	dirsi	conchiuso,	almeno	per	quanto	riguarda	la	Toscana	e	co-
munque	a	buon	punto	anche	fuori	dei	confini	dello	stato	mediceo:	all’imi-
tazione	dei	grandi	modelli	della	latinità	si	sostituisce	l’imitazione	della	lin-
gua	delle	Tre	Corone,	 il	 cui	 culto,	 sia	 tra	 le	persone	cólte	e	 sia	 a	 livello	
popolare,	come	già	ricordato	si	era	ampiamente	diffuso	anche	fuori	della	
Toscana,	e	soltanto	qua	e	là	sporadicamente	affievolito.

4	Il	Landino,	sulla	scia	delle	trecentesche	Lecturae Dantis di	Boccaccio,	introduce	il	commento	della	
Commedia e	del	Canzoniere del	Petrarca	nelle	 aule	dell’università,	dove	è	 lettore	di	oratoria,	 e	nel	
contempo	traduce	in	volgare	(1472-1476)	la	Naturalis Historia di	Plinio	il	Vecchio,	enciclopedia	del	
sapere	scientifico	del	mondo	latino.
5	Dal	proemio	al	Comento	per	alcuni	suoi	sonetti	(che	risale	verosimilmente	agli	anni	1482-1484).	
Cfr.	zanato,	1991,	p.	149.
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Nel	panorama	sociolinguistico	quattrocentesco	di	diffusa	diglossia	la	
personalità	e	l’opera	di	Leon	Battista	Alberti,	uomo	di	lettere	e	nel	con-
tempo	architetto	e	artista6,	autore	anche	di	 trattati	 tecnici	 in	volgare	ol-
treché	di	una	Grammatica della lingua toscana	parlata	a	Firenze	dalle	persone	
cólte7,	appaiono	senz’altro	indicative	di	quanto	sia	inappropriato	tracciare	
un	termine	marcato	di	separazione		–	come	tuttavia	si	è	spesso	fatto	–		tra	
il	livello	alto	della	cultura	ufficiale,	che	si	avvarrebbe	esclusivamente	del	la-
tino,	e	i	piani	intermedi	o	addirittura	medio-bassi	che	nella	scrittura	fareb-
bero	ricorso	al	solo	volgare.	In	effetti	non	c’è	stata,	salvo	rare	eccezioni,	
una	netta	separazione	tra	il	ceto	degli	intellettuali,	rappresentato	da	filoso-
fi,	umanisti-filologi	e	letterati	in	genere	da	una	parte,	e	gli	artisti-artigiani	
che	 appartengono	 e	 professano	 un’arte,	 i	 tecnici	 cosiddetti	 “empirici”,	
cioè	architetti	e	ingegneri,	pittori	e	scultori,	orafi,	idraulici	e	agrimensori	
dall’altra,	rispecchiata	da	un’altrettanto	recisa	dicotomia	dello	strumento	di	
espressione	scritta.	Assai	spesso,	inoltrandosi	nel	pieno	del	Quattrocento,	
piani	alti	e	piani	intermedi	della	società	si	intersecano.	Così	filosofo	o	let-
terato	umanista	in	genere	e	“artista-empirico”,	talvolta	anche	mercante	e	
memorialista,	con	i	suoi	libri	di	ricordi,	e	storico-annalista	coesistono	nella	
stessa	persona.	

2.	Quando	si	parla	di	Umanesimo	 italiano	è	opinione	concorde	che	
Firenze,	proprio	con	la	corte	signorile	di	Lorenzo	de’	Medici	(impreziosita	
dalla	presenza,	tra	i	tanti	altri,	di	un	umanista	del	calibro	del	Poliziano),	si	
collochi	alla	testa	dei	grandi	centri	da	cui	si	diffonde	la	nuova	cultura.	

A	Firenze	segue	Roma	con	la	curia	pontificia,	che	vede	anche	la	pre-
senza,	tra	i	tanti,	dei	due	umanisti	tifernati	Gregorio	e	Lilio	a	cui	è	dedicato	
questo	convegno,	nonché		–	per	tenere	lo	sguardo	sull’Umbria	–		dell’eu-
gubino	Agostino	Steuco	(1497-1548),	filologo,	bibliotecario	del	Vaticano,	
attento	alla	cura	delle	rovine	antiche	dell’Urbe	e	fine	esegeta	di	testi	biblici	
per	 la	profonda	conoscenza	dell’ebraico,	del	greco	e	del	 latino	acquisita	
presso	l’università	di	Bologna.

In	questo	sommario	quadro	d’insieme	ecco	affacciarsi	Napoli,	con	la	
sua	università	e	con	l’insegnamento	di	Giovanni	(poi	Gioviano)	Pontano,	
anche	 lui	umbro	di	nascita	 (Cerreto	di	Spoleto,	1429),	che	 frequentò	 lo	

6	Sul	versante	letterario,	oltre	a	«un’ampia	gamma	di	sperimentazioni	poetiche»	(tavoni,	1992,	p.	
63),	è	rilevante	 il	suo	tentativo	di	fondare	una	nuova	prosa	dottrinaria,	 fortemente	 latineggiante	
nella	grafia,	nella	fonetica	e	nella	sintassi,	con	i	tre	libri	Della famiglia.
7	Pur	esile	nella	 sua	 struttura,	 la	 «grammatichetta»	appare	 tuttavia	di	grande	 importanza	poiché	
dimostra	che	anche	la	lingua	volgare	può	avere	una	sua	norma	e	porsi	quindi	sul	piano	letterario	
allo	stesso	livello	del	latino.
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Studium	perugino	alla	fine	degli	anni	Quaranta,	fu	allievo	dello	stesso	Gre-
gorio	Tifernate	e	viene	considerato,	per	la	fecondità	e	l’altezza	della	pro-
duzione	letteraria,	il	massimo	rappresentante	dell’Umanesimo	napoletano	
nel	XV	secolo.

E	ancora,	però	al	di	sopra	degli	Appennini,	Ferrara,	con	il	magistero	
di	Donato	degli	Albanzani,	dell’Aurispa	e	del	veronese	Guarino	Guarini;	
Milano	con	il	poeta	di	corte	Francesco	Filelfo	e	quindi	Pavia,	dove	sono	
attivi	Antonio	Beccadelli	e	Lorenzo	Valla;	Mantova	con	Vittorino	da	Fel-
tre,	Venezia,	Padova	e	l’entroterra	veneto,	dove	operano	altri	insigni	lette-
rati,	senza	tacere	del	più	famoso	stampatore	del	tempo,	Aldo	Manuzio	che	
nella	città	lagunare	diffonde	testi	in	latino	e	dei	classici	toscani	in	volgare.	

Rispetto	a	questi	grandi	centri	l’Umbria	occupa	una	posizione	senz’al-
tro	periferica;	e	nondimeno	può	anch’essa	vantare,	a	partire	soprattutto	
dal	secondo	Quattrocento	e	ancora	nei	primi	decenni	del	secolo	successi-
vo,	personalità	di	un	certo	rilievo.

È	noto	che	la	regione	non	ha	avuto	la	ventura	di	assistere	al	costituirsi	di	
vere	e	proprie	Signorie;	tuttavia	il	mecenatismo	di	alcune	potenti	famiglie		–	
come	i	Baglioni	a	Perugia,	i	Trinci	a	Foligno,	i	Vitelli	a	Città	di	Castello,	nei	
cui	palazzi	residenziali	soggiornarono	illustri	umanisti	quali	Giovanni	Antonio	
Campano	e	Giovan	Battista	Valentini,	detto	il	Cantalicio8	–		e	la	fervida	vita	
culturale,	che	si	svolgeva	attorno	allo	Studio	perugino	fin	dal	primo	Quattro-
cento9,	contribuiscono	a	formare	il	fertile	humus in	cui	germoglieranno	figure	
di	un	certo	spicco:	Matteo	dall’Isola	Maggiore	sul	Trasimeno	(sec.	XV-XVI),	
il	perugino	Francesco	Matarazzo	(1443-1518),	meglio	noto	come	Maturanzio,	
massimo	rappresentante	dell’Umanesimo	umbro	in	latino,	e	il	suo	allievo	Ric-
cardo	Bartolini,	che	gli	succedette	nella	cattedra	di	eloquenza.

3.	All’affermazione	della	cultura	umanistica	in	Umbria	offre	inoltre	il	
suo	non	secondario	contributo	la	precoce	attività	editoriale.	Inizialmente	
essa	diffonde	testi		per	lo	più	in	latino,	a	cui	se	ne	affiancano	soltanto	po-
chi	in	volgare,	che	però,	se	non	diverrano	predominanti	immediatamente	
a	ridosso	della	fase	incunabolistica,	cresceranno	senz’altro	di	numero	man	
mano	che	ci	si	inoltrerà	nel	pieno	Cinquecento.

8	Di	lui	si	ricordi	qui	almeno,	tra	le	tante	opere	nella	lingua	dei	classici,	il	glossario	per	lo	studio	
del	latino	i	cui	vocaboli	e	il	cui	frasario	sono	interpretati	in	volgare	reatino	(BalDElli,	1953,	pp.	
195-238).
9	Allorché	si	comincia	a	respirare	l’aura	della	cultura	umanistica,	viene	incrementato	il	numero	dei	
lettori	 di	 grammatica	 e	di	 retorica	 e	 si	 avvicendano	nell’insegnamento	 letterati	 come	Tommaso	
Pontano,	 lo	 zio	di	Gioviano,	Alberto	Enoch	d’Ascoli	 e	Guido	Vannucci	 da	 Isola	Maggiore	 sul	
Trasimeno	(Guido	dell’Isola).	Cfr.	zaPPacoSta,	1984.
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Si	sa	che	l’invenzione	della	stampa	a	caratteri	metallici	mobili	è	il	“mi-
rabile	frutto”10,	maturato	in	Germania,	della	temperie	culturale	umanistica	
ed	è	altrettanto	noto	che	l’ars artificialiter scribendi fu	esercitata	in	Umbria	fin	
dall’inizio	degli	anni	Settanta	del	secolo	XV.	A	Trevi	si	costituisce	infatti	
la	prima	società	 tipografica	 tra	 il	notaio	 ser	Costantino	di	 ser	Giovanni	
Lucarini	e	il	tedesco	Johann	Reinhard,	che	nel	1470	stampa	una	storia	am-
pliata,	in	latino,	del	Perdono di Assisi (cioè	l’indulgenza	che	si	ottiene	nella	
Porziuncola	della	chiesa	di	S.	Maria	degli	Angeli)	e	nel	gennaio	del	1471	
l’editio princeps,	sempre	 in	 latino,	del	Super prima parte Infortiati del	giurista	
Bartolo	da	Sassoferrato,	 in	cui	 è	 ricompreso	anche	un	 testo	del	 collega	
perugino	Baldo	degli	Ubaldi11.

Il	cospicuo	capitale	sociale	investito	e	l’alto	numero	di	torchi	impiega-
to	(almeno	sei)	facevano	prevedere	che	l’impresa	avrebbe	dovuto	operare	
sul	lungo	termine.	Tuttavia,	nonostante	fosse	stata	anche	organizzata	una	
discreta	rete	commerciale,	tra	Perugia	e	Roma,	per	la	diffusione	dei	pro-
dotti,	e	sebbene	alcuni	dei	soci	fossero	proprietari	della	concessione	per	la	
raccolta	degli	stracci	nel	territorio	trevano,	che	dovevano	presumibilmente	
servire	alla	fabbricazione	della	carta		–	appalto	poi	ceduto	a	un	ebreo	di	
Camerino	–,	la	società	viene	messa	in	liquidazione	nel	1471.	Nel	novembre	
dello	stesso	anno	i	caratteri	di	stagno	e	un	banco	da	tipografo	vengono	
venduti	a	ser	Evangelista	Angelini,	mercante	ebreo	di	origine	trevana	abi-
tante	a	Foligno.	Ed	è	ormai	pressoché	certo	che	con	i	tipi	dell’Angelini	il	
ricco	orafo	folignate	e	zecchiere	pontificio	Emiliano	Orfini,	accordatosi	
col	 tipografo	magontino	Johann	Numeister	 (o	Neumeister),	stampò	nel	
1472	la	prima	edizione	della	Commedia di	Dante12.

L’officina	folignate	dell’Orfini,	in	cui	operavano	anche	i	fratelli	Anto-
nio	e	Mariotto	(quest’ultimo	amico	e	ammiratore	dell’umanista	Cantalicio	
nonché	vero	ispiratore	delle	scelte	editoriali),	in	collaborazione	con	il	Neu-
meister	aveva	pubblicato	nel	1470-1471	due	sole	opere,	entrambe	in	latino,	
il	De bello italico adversus Gothos di	Leonardo	Bruni	e	le	Epistulae ad familiares 
di	Cicerone.

Naturalmente	anche	a	Perugia,	con	un	ritardo	di	appena	pochi	mesi,	
si	costituisce	la	prima	impresa	editoriale		–	l’avvio	fu	dato	nientedimeno	
che	da	Braccio	Baglioni	–		e	vengono	prodotte	quattro	edizioni	di	opere	
giuridiche	e	filosofiche	tutte	in	latino.	E	questa	tradizione	di	testi	in	lingua	
grammaticale	prosegue	poi	per	quasi	 tutta	 la	fase	 incunabolistica;	 fanno	

10		MiGliorini,	1960,	p.	250.
11		Per	tutto	questo	e	per	le	notizie	che	seguono	rinvio	all’ottimo	studio	di	caPaccioni,	1996.
12	Altre	due	edizioni	vedono	la	luce	nello	stesso	anno	a	Mantova	e	a	Iesi	(o	a	Venezia).	Cfr.	Mi-
Gliorini,	1960,	p.	250.
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eccezione	l’Itinerario di Terra santa e del monte Sinai	del	padovano	Gabriele	
Capodilista	 (1473	 o	 1475),	 il	Quadriregio del	 vescovo	 folignate	 Federico	
Frezzi,	i	Fioretti di	san	Francesco	e	lo	Specchio de l’ordine dei frati minori,	opera	
conosciuta	anche	come	La Franceschina	(tutte	del	1481).	

Nei	primi	 tre	decenni	del	Cinquecento	 l’attività	editoriale	 a	Perugia,	
dopo	una	prima	 fase	di	 sostanziale	 continuità	 con	 il	 secolo	precedente,	
vede	un	notevole	incremento	per	l’aumentata	richiesta	di	libri	soprattutto	
da	parte	della	vivace	comunità	intellettuale	di	docenti	e	studenti	dello	Stu-
dium provenienti	anche	dall’estero.	Grazie	a	tipografi	famosi	come	Bian-
chino	del	Leone	e	come	Francesco	Cartolari	e	i	suoi	due	figli	Baldassarre	
e	 soprattutto	Girolamo,	 la	 città	 diviene	 il	 centro	 più	 importante	 per	 la	
stampa	del	 libro	in	Umbria;	questa	intensa	attività	dalla	metà	circa	degli	
anni	Quaranta	sarà	felicemente	continuata	e	ulteriormente	 incrementata	
fin	quasi	alla	fine	del	secolo	da	Andrea	Bresciano,	Pietro	Giacomo	Petruc-
ci	e	altri	stampatori.

Di	gran	lunga	distanziate	seguono	Foligno,	dove	per	una	cinquantina	
d’anni	 dal	 periodo	 della	 produzione	 incunabolistica	 i	 torchi	 rimangono	
silenti,	Città	 di	Castello,	 la	 cui	 stagione	 editoriale	 è	 a	 dir	 poco	 effimera	
(solo	sette	 libri	prodotti	 tra	 il	1538	e	 il	1539),	Orvieto,	che	offre	 invece	
un	quadro	più	animato	e	ricco,	e	altri	centri	minori	come	Assisi,	Cascia,	
Spoleto,	Todi13.

È	talmente	ovvio	che	appare	del	tutto	superfluo	ricordare	come	le	stra-
ordinarie	possibilità	 consentite	da	questa	 rivoluzionaria	 invenzione	abbia-
no	avuto	riflessi	non	indifferenti	sul	piano	culturale	in	genere,	sullo	stesso	
commercio	dei	libri	e	su	quello	della	lingua	in	particolare,	favorendo	una	più	
ampia	diffusione	dei	testi	e,	per	quello	che	è	della	storia	del	volgare,	la	piena	
affermazione	della	nuova	lingua	e	la	sua	progressiva	regolamentazione.	

4.	 È	 stato	magistralmente	 fatto	 notare	 che	 la	 Fontana	Maggiore	 di	
Perugia,	opera	scultorea	di	Nicola	e	Giovanni	Pisano,	portata	a	termine	
negli	anni	1277-1278	su	progetto	del	benedettino	Bevignate,	è	il	simbolo	
dell’identità	culturale	della	città	in	epoca	bassomedievale,	riunendo	la	com-
ponente	religiosa	(con	i	culti	e	i	santi	locali),	il	mito	laico	dell’eroe	fondato-
re	e	la	«componente	popolare,	folclorica»	che	si	può	cogliere	

nell’associazione	 di	 Perugia	 con	Chiusi,	 città	 ricca	 di	 grano,	 e	 con	 il	 lago	
(il	Trasimeno)	 ricco	di	pesci	 (figg.	1-3):	un’indicazione	di	dominio	politico	del	
territorio	circostante,	ma	anche	una	dichiarazione	sulle	 fonti	di	sostentamento	

13	Cfr.	caPaccioni,	1996,	pp.	19	sgg.
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cittadino,	che	sarebbero	due:	la	terra	di	Chiusi	che	attraverso	il	grano	garantisce	il	
pane,	e	l’acqua	del	lago,	da	cui	si	ricava	un	companatico	che	non	è	la	carne	(come	
ci	si	aspetterebbe	 in	base	all’alimentazione	oggi	prevalente	 in	Umbria	come	in	
Toscana),	ma	il	pesce14.

Se	dunque	la	pianura	di	Chiusi,	con	i	suoi	grani,	è	importante,	ancora	
di	più	lo	è	il	Trasimeno,	a	lungo	denominato,	anche	nella	cartografia	uffi-
ciale,	Lacus perusinus,	il	lago	di	Perugia,	a	denotare	lo	stretto	legame	tra	la	
città	del	Grifo	e	lo	specchio	lacustre15.

Proprio	il	lago	è	al	centro	delle	attenzioni	di	due	dotti	umanisti.	Il	più	
autorevole	è	senz’altro	il	casertano	Giovanni	Antonio	De	Teolis,	meglio	
conosciuto	come	il	Campano	(1429-1477),	filologo	e	ricercato	scrittore	di	
trattati	filosofico-morali,	di	orazioni,	epistole,	elegie,	epigrammi	e	di	una	
vita	di	Braccio	da	Montone.	Uomo	dai	molteplici	incarichi	politici		–	nel	
1474	è	stato	anche	governatore	di	Città	di	Castello	e	ha	lasciato	vari	scrit-
ti	su	questa	città	–,	strinse	vincoli	di	amicizia	con	illustri	personaggi	del	
tempo,	di	cui	il	più	insigne	fu	Enea	Silvio	Piccolomini,	poi	papa	Pio	II.	Il	
Campano	trascorse	circa	sette	anni	della	sua	vita	a	Perugia	e	quivi	si	pro-
curò	la	stima	e	la	protezione	dei	Baglioni,	divenendo	precettore	dei	figli	di	
Pandolfo	e	professore	di	oratoria	nello	Studium.	

A	un	suo	soggiorno	nei	pressi	del	lago,	dopo	essersi	allontanato	dal-
la	 città	 a	motivo	della	 pestilenza	 che	 vi	 infuriava	 tra	 l’estate	del	 1457	 e	
il	marzo	dell’anno	successivo,	si	deve	il	breve	trattato	in	 latino	Trasimeni 
descriptio seu de felicitate Trasimeni (l’editio princeps è	del	1495).	L’operetta,	 in	
forma	di	elegante	epistola,	è	dedicata	a	Pandolfo	Baglioni	e	fornisce	una	
puntuale	rappresentazione	del	mondo	dei	pescatori-contadini	che	vivono	
sulle	 sponde	del	 lago.	L’autore	 loda	 la	purezza	delle	 acque,	 la	 ricchezza	
della	fauna	ittica,	di	cui	descrive	alcune	specie,	la	fecondità	della	terra	cir-
costante	e	la	ricchezza	dei	raccolti.	Nomina	le	reti,	gli	strumenti	e	i	sistemi	
di	pesca	in	uso	(la	più	famosa	è	quella	dei	tòri o	tuòri)	e	si	interessa	anche	
dell’avifauna	soprattutto	acquatica,	stanziale	o	di	passo,	descrivendo	le	tec-
niche	di	cattura	degli	uccelli,	che	vengono	però	denominati	per	lo	più	con	
i	loro	termini	classici	(tranne	in	due	casi)16.	

Il	trattatello	del	Campano	costituisce	inoltre	una	delle	fonti	dei	tre	libri	
della	Trasimenide di	Matteo	dall’Isola,	poema	in	esametri	latini	dei	primi	del	
14		Cfr.	BrUni,	1996,	p.	34.	
15	Circa	le	motivazioni	si	veda	ivi,	p.	40.	La	consapevolezza	della	grande	rilevanza	economica	del	
lago	Trasimeno	per	il	comune	di	Perugia	è	mostrata	dalla	complessa	legislazione	statutaria	e	dai	ca-
pitolati	d’appalto	(cedole)	che	fin	dal	Trecento	regolano	l’attività	della	pesca	e	la	vendita	del	pesce.	
Cfr.	nicolini,	1984.
16		Si	veda	da	ultimo	caMPano,	1992.
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Cinquecento,	fabulosa	celebrazione	del	Trasimeno	e	degli	abitanti	riviera-
schi,	di	cui	è	descritta	l’attività	fondamentale17.

Entrambe	le	opere,	di	là	dal	loro	intrinseco	valore	letterario,	si	rivela-
no	di	notevole	interesse	per	lo	storico	della	lingua	italiana,	che	ha	potuto	
trarne	numerosi	termini	in	volgare	inerenti	alle	reti,	alle	tecniche	di	pesca	e	
all’attività	dell’uccellagione,	da	mettere	a	confronto	con	le	corrispondenti	
voci	degli	odierni	dialetti	dell’area	trasimenica,	rappresentanti	del	registro	
rustico	della	parlata	di	Perugia18.

5.	Ancora	sul	versante	dell’Umanesimo	latino	non	si	può	lasciar	pas-
sare	sotto	silenzio	l’Hodoeporicon	del	perugino	Riccardo	Bartolini.	Intanto	
per	 la	 statura	del	personaggio,	e	quindi	per	 l’intrinseco	pregio	 letterario	
dell’opera;	senza	trascurarne	il	significato	più	latamente	culturale,	dato	che	
si	colloca	tra	le	più	rilevanti	del	genere	della	letteratura	odeporica	del	pri-
mo	Cinquecento.	Si	tratta	infatti	di	un’ampia	e	puntuale	relazione	diaristica	
dei	viaggi	intrapresi	da	Matteo	Lang,	cardinale	di	Gurk,	plenipotenziario	
dell’imperatore	Massimiliano	I	d’Asburgo,	per	condurre	le	lunghe	e	diffi-
cili	trattative	preparatorie	al	Convegno	di	Vienna	del	1515.	Sulla	biografia	
intellettuale	del	Bartolini,	sui	temi	e	i	contenuti	dell’Hodoeporicon,	sui	rap-
porti	con	il	Lang	e	sulla	figura,	non	solo	di	testimone,	ma	di	protagonista	
egli	stesso	del	“viaggio”,	si	rivela	ancora	fondamentale,	pur	se	d’una	qua-
rantina	d’anni	fa,	il	saggio	di	Mario	Santoro19.

È	invece	grazie	agli	studi	di	Guglielmo	Zappacosta	che	siamo	ottima-
mente	informati	sul	compromissorio	ideale	retorico-umanistico-cristiano	
di	Francesco	Maturanzio,	maestro	del	Bartolini,	e	sulla	sua	attività	di	erudi-
to	e	docente	nello	Studium perugino20.	Dell’umanista	perugino	sono	altresì	
noti	l’avversione	per	lo	scrivere	in	volgare	e	il	dispetto	per	Dante.	Tuttavia	
gli	inizi	letterari	sono	caratterizzati	dalla	composizione	di	quattordici	ot-
tave	proprio	in	volgare	che,	come	epitaffi,	illustrano	i	ritratti	di	altrettanti	
famosi	uomini	perugini	fatti	affrescare	da	Braccio	Baglioni	nell’atrio	del	
suo	palazzo	dintorno	la	metà	del	secolo.

I	Pataphii,	che	oggi	 leggiamo	in	una	recente	e	più	affidabile	edizione	
criticamente	curata21,	sono	di	modesta	levatura	dal	punto	di	vista	poetico	
(come	già	ebbe	a	riconoscere	Giovan	Battista	Vermiglioli),	eppure	mostra-

17		Cfr.	conti,	1984.
18		All’epistola	del	Campano	e	al	poema	di	Matteo	dall’Isola	sono	variamente	ricorsi	MorEtti,	1977;	
Bianchi DE vEcchi,	1984;	valEntE,	1991.
19		Cfr.	Santoro,	1977.	
20		zaPPacoSta, 1970.
21		Cfr.	GaMBacorta,	2010.	Una	precedente	edizione	si	deve	a	zaPPacoSta,	1984,	pp.	172	sgg.
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no,	nonostante	la	giovane	età	dell’autore,	una	certa	qual	padronanza	delle	
tecniche	di	composizione	e	chiare	derivazioni	da	Dante	e	Petrarca.	

Per	quello	che	è	invece	della	lingua	essa	appare	di	matrice	prevalente-
mente	letteraria,	ricca	di	grafie	latineggianti,	largamente	attese	a	quest’al-
tezza	temporale	e	in	questo	genere	di	testi,	e	soltanto	qua	e	là	punteggiata	
da	più	o	meno	labili	tracce	dell’idioma	locale.	Si	va	dalle	forme	metafoneti-
che	non	indigene	dei	dimostrativi	quil e	quisti (di	contro	a	questa),	probabil-
mente	introdotte	dalla	contigua	area	mediana,	affiancate	però	da	fici (allato	
a	 feci),	 tinni,	 docturi,	 valuruso,	 ecc.,	 alla	 conservazione	 di	 e atona	 di	 latino	
volgare	(demostrano,	depo,	el,	meglior,	recordo,	ecc.);	e	ancora	da	alcune	forme	
con	sonorizzazione	delle	consonanti	intervocaliche	(inperadore,	ciptade,	liber-
tade,	di	contro	ai	latinismi	laco,	matre,	sequir	con	le	sorde	di	base	conservate)	
allo	scempiamento	delle	doppie	all’interno	di	parola,	imputabile	verosimil-
mente	più	alla	pressione	del	modello	latino	che	rispondente	a	un’effettiva	
pronuncia	(aquistai,	camino,	giamai,	magiore,	sugiugò,	ecc.),	da	alcuni	fenomeni	
generali	(aferesi	in	pathafio	e	nell’antroponimo	Baldo,	apocope	in	so’ ‘sono’,	
dissimilazione	 in	 propio,	 ancor	oggi	 assai	 comune)	 alla	 conservazione	di	
forme	particolari	di	indeclinabili	e	numerali	(como,	dapo e	depo,	sopre	e	vinti 
dui)	e	a	poco	altro.

Del	Maturanzio	-	allievo	di	Giovanni	Antonio	Campano	e	scolaro	di	
Guido	Vannucci,	a	cui	si	mostrò	sempre	assai	devoto	–		è	davvero	molto	
più	ricca	la	produzione	in	latino:	ben	trentasette	Orationes (la	sola	edita	nel	
Quattrocento	è	quella	in	morte	di	Grifone	Baglioni),	un	nutrito	drappello	
di	Epistolae	e	di	Carmina	su	vari	soggetti,	commenti	a	Stazio	e	ad	opere	di	
Cicerone,	stampati	e	ristampati	tra	Quattro	e	Cinquecento,	e	altro	ancora,	
tra	cui	un	trattatello	del	1481	sulla	composizione	di	esametri	e	pentame-
tri,	che	riscosse	una	certa	fortuna	editoriale	fino	ai	primi	due	decenni	del	
Cinquecento.

Nonostante	la	copiosità	degli	scritti	in	latino,	come	i	suoi	esordi	sono	
caratterizzati	dalla	composizione	su	commissione	di	Braccio	Baglioni	degli	
epitaffi	in	volgare,	così	la	sua	attività	di	letterato	si	conclude	con	una	Cro-
naca della città di Perugia,	essa	pure	in	volgare.

La	Cronaca	riferisce	gli	avvenimenti	riguardanti	la	città	«dal	declinante	
Quattrocento		–	il	secolo	delle	aspre	tensioni	tra	il	Papato,	il	governo	co-
munale	e	la	famiglia	nobiliare	dei	Baglioni	(quasi	una	Signoria	occulta)	–		ai	
primi	decenni	del	secolo	XVI».	Non	ne	possediamo	il	codice	autografo,	
ma	l’opera,	alla	quale	è	consegnata	gran	parte	della	fama	del	Maturanzio, è	
a	lui	ormai	unanimemente	attribuita	per	inveterata	tradizione	e	ora	per	«si-
gnificativi	motivi	di	contenuto	e	precisi	richiami	al	pensiero	che	l’umanista	
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perugino	esprime	negli	scritti	in	latino»22,	messi	bene	in	evidenza	da	Carla	
Gambacorta	che	di	recente	ne	ha	fornito	un’impeccabile	edizione	critica23.	

La	lingua	della	Cronaca appare	in	sintonia	con	l’argomento	e	il	registro	
narrativo	«medio»	richiesto	dai	«probabili	destinatari	appartenenti	a	uno	
strato	socioculturale	non	necessariamente	o	comunque	non	esclusivamen-
te	elevato»24.	Pertanto	il	colorito	locale	di	voci	e	forme	e	le	impalcature	sin-
tattiche,	talora	traballanti,	non	sono	sintomatici	dell’incoltezza	della	lingua,	
bensì	indicativi	di	caratteristiche	comuni	a	testi	perugini	di	questo	genere	a	
cavaliere	tra	Quattro	e	Cinquecento	e	comunque	in	linea	con	alcune	delle	
peculiarità	fonetiche	affioranti	dagli	epitaffi	in	volgare.	

6.	L’Umanesimo,	con	la	sua	dichiarata	imitazione	del	mondo	latino	e	
greco,	non	determinò	in	Italia		–	contrariamente	a	quanto	avvenne	in	altri	
paesi	–		una	totale	interruzione	nel	processo	di	espansione	del	volgare	di	
tipo	toscano.	Lo	mise	certamente	in	crisi,	dove	più	e	dove	meno	ne	rallen-
tò	l’uso,	ma	non	lo	arrestò	completamente;	e	ciò	per	l’assunzione	a	modelli	
letterari	e	linguistici		–	dapprima	sul	piano	pratico	e	successivamente	pure	
su	basi	teoriche	–		dei	tre	grandi	trecentisti,	i	quali,	anche	per	il	loro	preco-
ce	Umanesimo,	sono	ben	presto	collocati	a	fianco	degli	scrittori	latini	della	
classicità.	In	effetti	molti	sarebbero	gli	esempi		–	su	cui	non	è	in	questa	
occasione	possibile	soffermarsi	–		di	come	anche	in	Umbria,	e	soprattutto	
a	Perugia	e	nel	suo	territorio,	fin	dalla	prima	metà	del	secolo	XIV	«ci	si	
rivolse	ai	grandi	fiorentini	del	Trecento,	in	maniera	vivacemente	attiva,	col	
sentimento	della	forza	delle	tradizioni	locali»25.

Il	culto	di	Dante	e	del	Petrarca	ebbe	di	certo	maggior	diffusione.	Tuttavia	
a	questo	si	accompagna	abbastanza	precocemente	anche	l’eco	del	Boccaccio	
minore		–	come,	ad	esempio,	nelle	quattro	ballate	popolaresche	di	Guiduc-
cino	della	Fratta	(oggi	Umbertide),	che	mostra	di	conoscere	il	Teseida	–	 e,	a	
cavallo	fra	Tre	e	Quattrocento,	dello	stesso	Decameron, con	cui	presenta	nu-
merosi	punti	di	contatto	il	Liber Solatii o Sollazzo,	costituito	da	18 novelle	in	
forma	di	ballata	narrativa	di	tono	popolareggiante	e	talora	giocoso-realistico,	
dell’orvietano	Simone	de’	Prodenzani	(1355-1440	circa).

Protagonista	non	secondario	delle	vicende	politiche	della	sua	città		–	
che	tuttavia	non	lasciano	traccia	nella	produzione	letteraria	sulla	base	di	
una	dichiarata	concezione	della	poesia	come	puro	e	gioioso	divertimento	

22	Entrambe	le	citaz.	in MattESini,	2014,	p.	X.
23 GaMBacorta,	2014.
24 Cfr.	MattESini,	2014,	p.	X.
25 BalDElli,	1977,	p.	594.
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e	quindi	come	ammaestramento,	l’altro	polo	del	binomio	diletto-esempio	
che	regola	la	sua	arte	e	che	viene	trattato	nel	Saporetto –		il	Prodenzani	è	
pur	sempre	uomo	ancora	strettamente	legato	alla	cultura	tardo-medievale,	
che	vive	dunque,	nonostante	l’imitazione	del	Boccaccio,	un	po’	ai	margini	
della	cultura	umanistica26.

Sotto	il	rispetto	linguistico	ciò	che	più	colpisce	del	volgare	delle	sue	
opere	è	la	straordinaria	ricchezza	lessicale27,	costituita	da	voci	rare,	spesso	
di	non	immediata	intelligenza:	arlodo ‘richiamo	(vivo)	per	uccelli	(tecnici-
smo	cinegetico)’	(da	rlodo per	metatesi	di	lodro	e	a prostetica	di	appoggio)28,	
baldrieri ‘budriere,	 larga	 fascia	 di	 cuoio	 che	 scende	 diagonalmente	 dalla	
spalla	sinistra	al	fianco	destro	per	sorreggere	la	spada’	(GDLI,	s.	budriere),	
bostrenghi,	forma	metatetica	per	‘brustenghi,	dolci	tipici’	(un	probabile	deri-
vato	da	*BrUStirE/*-arE),	dì delle Cenciale ‘giovedì	grasso’	(forse	da	cenciare,	
per	scambio	tra	liquide;	i	cenci,	detti	altrove	anche	frappe,	sono	una	specie	
di	pasta	dolce	di	 farina	e	uova,	spianata,	 tagliata	a	strisce	e	 fritta,	che	si	
preparano	a	carnevale;	cfr.	GDLI,	s.	cencio,	7),	leschiume ‘giuncheto’29,	onci-
chioni ‘artigli’	(da	*UncicUlUS < UncUS,	con	l’aggiunta	del	suff.	-one),	sosorni 
‘suffumigi’	(GDLI,	s.	susorno),	ecc.	È	forse	proprio	per	la	difficoltà	di	com-
prendere	molte	di	queste	voci	così	peregrine	che		–	come	apprendiamo	
da	Monaldo	di	San	Casciano	dei	Bagni	–		il	suo	idioma	non	venne	bene	
accolto	nella	limitrofa	Toscana	senese30.

7.	Dal	precoce	accoglimento	«competitivo»	dei	modelli	toscani	nel	cor-
so	del	Trecento,	in	séguito	alla	crisi	delle	culture	e	delle	tradizioni	linguisti-
che	locali,	si	passa	a	una	successiva	fase	in	cui	«sempre	più	insistentemente	
si	guarda	al	Petrarca,	a	Dante,	e	anche	al	Boccaccio	col	sentimento	umani-
stico	della	imitatio, come	a	modelli	costanti	di	riferimento» su	cui	innestare	
la	grande	tradizione	del	latino31.

26	Diverse	e	di	varia	affidabilità	(specie	riguardo	all’interpretazione	lessicale)	le	edizioni	moderne	
delle	due	opere.	Si	veda	rEalE, 1998; carBoni 2003; Milani 2004.
27		I	tratti	fonomorfologici	sono	stati	ben	illustrati	da	Bianconi,	1962.
28		Cfr.	GDLI,	s.	lodro	(inaccettabile	la	dichiarazione	di	carBoni,	2003,	s.	lodro.;	migliore,	ma	pur	
sempre	imprecisa,	quella	di	rEalE,	1998,	s.	arlodo ‘segno	di	richiamo	del	falcone’).
29	Come	suggerisce	rEalE,	1998,	s.v.,	verosimilmente	«[d]al	germ.	lisca ‘giunco’	(REW	5082)	con	
suff.	-iume (da	-ume)	estratto	da	voci	come	sudiciume»,	che	aggiunge	il	riscontro	dal	DU canGE, 1954,	
s.	lescheria «locus	palustris,	ubi	junci	et	herbae	palustres	nascuntur».
30		Così	infatti	osserva	nei	tre	versi	di	risposta	al	Prodenzani:	«Dissi	ben	che	’l	vocabulo	e	’l	profatio	
/	del	Patrimonio	nel	paese	expericho	/	non	è	accepto	nel	materno	latio»	(vocaboli	e	pronunzia	del	
territorio	cui	appartiene	Orvieto	[il	Patrimonio]	nel	paese	posto	a	occidente	[expericho],	cioè	 la	
Toscana,	non	sono	bene	accetti	nella	parlata	[latio]	natìa).	Cfr.	UGolini,	1980,	p.	59.	Per	l’opera	e	la	
poetica	del	rimatore	orvietano	è	sempre	utile	il	saggio	di	oliva,	1977.	
31	Cfr.	BalDElli,	1977,	pp.	602-603.	
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Se,	come	abbiam	visto,	non	è	possibile	considerare	il	Prodenzani	un	
vero	e	proprio	umanista,	al	giovane	Maturanzio	dei	14	epitaffi	in	ottava	
rima	(e	a	quello	maturo	della	Cronaca	in	prosa,	con	tuttavia	scarse	vellei-
tà	 letterarie),	possiamo	affiancare,	quali	eminenti	figure	dell’Umanesimo	
volgare	in	Umbria,	soltanto	il	mercante	letterato	e	matematico	perugino	
Alfano	Alfani	 (1465-1550), che	 ricoprì	 varie	 cariche	 pubbliche	 ed	 ebbe	
rapporti	con	illustri	personalità	del	tempo,	e	soprattutto	quello	che	è	rite-
nuto	il	più	significativo	poeta	del	Quattrocento	umbro,	il	perugino	Loren-
zo	Spirito	Gualtieri	(1426-1496).

Le	 non	molte	 testimonianze	 che	 possediamo	 dell’attività	 poetica	 in	
volgare	dell’Alfani	 ci	mostrano	una	 lingua	 in	genere	ormai	 scarsamente	
marcata	 in	 senso	 locale.	Ne	 sono	 testimonianza	 le	 due	 stanze	 fatte	 co-
noscere	da	Baldelli32,	le	quattro	ottave,	che	seguono	ad	altre	di	tono	po-
polaresco,	negli	Epigrammata (1494) del	Cantalicio33 e	lo	stesso	Capitolo al 
Galantino	suo	amico.

Con	quest’ultima	operetta	in	terza	rima	l’Alfani	entra	nel	1545	nell’ago-
ne	delle	discussioni	linguistiche	cinquecentesche	sul	modello	di	lingua	let-
teraria	da	adottare,	che	si	tennero	anche	a	Perugia	e	che	furono	aperte	da	
un	trattatello	in	latino	pubblicato	dal	grammatico	Vincenzo	Oreadini	nel	
1525,	proprio	l’anno	in	cui	videro	la	luce	le	ben	più	famose	Prose della volgar 
lingua di	Pietro	Bembo34.	Sulla	questione	l’Alfani	si	mostra	in	sintonia	con	
l’Oreadini	nell’aderire	alle	idee	di	Gian	Giorgio	Trissino,	sostenitore	di	una	
lingua	più	 ampiamente	 articolata	 in	 senso	 «italiano»,	 aristocratica	 e	non	
popolare,	basata	sulla	varietà	della	conversazione	cólta,	quale	si	era	andata	
nel	tempo	costituendo	presso	la	corte	papale	di	Roma35.	Più	in	particolare	
il	volgare	italiano	è	da	lui	considerato,	in	forma	di	certo	troppo	riduttiva,	
una	mera	corruzione	del	latino	avvenuta	nei	secoli	(«Il	vulgar	nostro	a	chi	
va	ben	pensando	|	altro	non	è	che	la	romana	lingua	|	bastarda	e	’l	tempo	
lo	va	variando»,	vv.	43-45),	in	ossequio	a	una	concezione	tutta	umanistica	
di	subalternità	e	in	aperto	contrasto	con	quelli	che	ne	sostenevano	invece	
la	 completa	 autonomia	come	 i	 fautori	del	volgare	fiorentino	o	 toscano,	
32		BalDElli,	1950.
33		Si	veda	BalDElli, 1951b,	p.	250.
34 Vincentii Oreadini Perusini Opusculum	in quo agit utrum adiectio novarum literarum Italicae Linguae aliquam 
utilitatem peperit,	ad Thomam Severum de Alphanis, virum eruditissimum et concivem optimum,	Perusiae,	in	ae-
dibus	Hieronymi	Francisci	Chartularii,	Maii	Mense	M.D.XXV.	Anno	Jubilei	(l’opuscolo	trae	spunto	
dalla	proposta	di	aggiungere	due	nuove	lettere	all’alfabeto	per	distinguere	le	e, o toniche	aperte	dalle	
chiuse,	avanzata	da	G.	G.	Trissino).	
35		Nella	disputa	sorta	attorno	alla	riforma	dell’alfabeto	proposta	dal	grammatico	vicentino	l’Alfani	
si	dichiara	nondimeno	estremamente	conservatore	e	favorevole	a	una	grafia	classicamente	umani-
stica,	senza	tenere	in	alcun	conto	gli	interventi	normalizzatori	del	Bembo	nell’edizione	delle	Rime	
del	Petrarca	(1501)	e	degli	Asolani (1503).
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cioè	il	Varchi	e	gli	altri	membri	dell’Accademia	Fiorentina,	o	quel	«Sanese	
matto»	 (probabilmente	 il	Tolomei),	a	cui	 sembrano	alludere	alcuni	versi	
del	poemetto36.

Le	caratteristiche	fonomorfologiche	e	lessicali	del	Capitolo al Galantino,	
che	lasciano	trapelare	appena	qualche	tenue	cromatismo	locale (secondo mi 
grillavano i cervella (v.	9) ‘s.	mi	bolliva	 il	cervello,	s.	 il	mio	ghiribizzo’,	pai-
dir ‘digerire’,	ricapan ‘scelgono’,	scasellato ‘scassato,	dissodato’)37, mostrano	
tuttavia	quanto	non	fosse	facile	per	 l’Alfani	attingere	questo	ideale	clas-
sicheggiante	di	lingua	«cortigiana»,	di	derivazione	petrarchesca.	Ne	è	del	
resto	lui	stesso	consapevole	allorché	definisce	il	suo	parlare	«rozzo	ed	in-
culto»	(v.	24)38.

Di	Lorenzo	Spirito	Gualtieri	si	conserva	all’incontro	un’ampia	produ-
zione	poetica	costituita	da	varie	opere39,	per	lo	più	autografe,	di	imitazione	
dantesca,	come	l’Altro Marte, poema	storico	sulla	vita	di	Niccolò	Piccinino	
in	terza	rima,	metro	usato	poi	anche	nella	traduzione	delle	Metamorfosi ovi-
diane,	nel	Lamento di Perugia e,	riadattato,	nel	Libro delle Sorti.	

L’imitazione	di	Petrarca	è	invece palese	nelle	Rime e	nel	poemetto	alla	
sua	amata	Fenice,	su suggestione	dei	Trionfi. La	ricca	produzione	letteraria	e	
la	vasta	attività	di	copista	e	miniatore	(che	lo	portò	ad	esemplare	per	ben	
due	volte	il	Filocolo del	Boccaccio)	rivelano	la	presenza	delle	componenti	
canoniche	dell’Umanesimo	quattrocentesco	 italiano,	non	più	 come	mo-
delli	con	cui	«competere»	bensì	da	imitare	nei	contenuti,	nello	stile	e	nella	
lingua40.

Nondimeno	anche	lo	Spirito,	pur	nello	sforzo	di	adeguamento	ai	tre	
grandi	del	Trecento,	non	riesce	a	 liberare	del	tutto	il	proprio	volgare	da	
alcuni	 tratti	 idiomatici	 che	 affiorano	 anche	 in	 rima	 (conservazione	 di	 e 
atona	nei	prefissi	de-, re-, nell’art.	el e	nelle	forme	pronominali	me, te, se, ve, 
ne, plurali	maschili	in	-e, assenza	di	anafonesi	in	lengua, vento ‘vinto’,	in	rima	

36		Per	un’approfondita	disamina	del	contenuto	rinvio	a	cacciaGlia,	1982.
37	 	Cfr.	cacciaGlia,	1981	e	cacciaGlia,	1982,	pp.	93-94,	97-98.	Per	altri	 riscontri	si	veda	anche	
MattESini,	1994,	pp.	542-543.
38		Allo	stesso	erudito	Tommaso	Severo	degli	Alfani	il	concittadino	Vincenzo	Baglioni	(1470	cir-
ca-1527?),	 soprannominato	 Il Quadrone,	dedica	un	poemetto	 in	 latino	maccheronico	che	è	 stato	
pubblicato	da	GUarino,	 1979.	 Il	poemetto	è	 ricco	di	 travestimenti	 in	 latino	di	 voci	del	 volgare	
perugino:	amatta ‘in	branco’	(GDLI,	s.	mattà),	bacioclos baciòccoli,	terraglie	da	cucina’,	bociattum ‘can-
zonato,	infamato	(da	bociare)	con	bocino ‘vocino,	boccuccia’,	cianchis ‘zampe’	(GDLI,	s.	cianca1),	coto-
zum	‘cuticagna’,	griccias ‘fregi	rilevati	e	serpeggianti	dei	tessuti,	increspature’,	mustacium ‘mostacciolo	
(dolce)’	(GDLI,	s.v.),	natichia ‘chiavistello,	remboccos ‘vicoli’,	tamantas ‘tanto	grandi,	grandissime’	(da	
taM MaGnaS tantaS).
39		Sul	Gualtieri	cfr.	BalDElli	1951a	e	BalDElli,	1977,	pp.	603	sgg.
40		Cfr.	BalDElli,	1977,	pp.	604	sgg.
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con	pavento e	 tormento, in	ponto, gionto, forme	come	quisto, quillo, ecc.,	tutti	
alternanti	con	le	rispettive	varianti	toscane)	e	che	lo	inducono	a	significati-
ve	ipercorrezioni:	filice, tisoro, (egli) vinci, dissi ‘disse’, diedi ‘diede’ e	probabil-
mente	belli occhie, (de)li altri, avendo	il	perugino	-(l)li >	-gli.

8.	Quella	che	è	stata	felicemente	definita	da	Ignazio	Baldelli	«la	terza	
ondata	fiorentino-letteraria»41,	cioè	 l’influenza	vasta	e	penetrante	del	Pe-
trarca	(dei	Trionfi prima,	e	delle	Rime sparse poi),	passata	attraverso	il	filtro	
del	canone	classicista	bembesco,	conduce,	in	Umbria	come	altrove	in	Ita-
lia,	a	una	radicale	estirpazione	di	ogni	sia	pur	minimo	elemento	linguistico	
locale.

Ci	 dà	 la	 misura	 dell’azione	 potente	 di	 «normalizzazione»	 esercitata	
sulla	 lingua	letteraria	dalle	teorie	e	dalla	prassi	dei	grammatici	del	primo	
Cinquecento	(in	particolare	del	Fortunio	e	del	Bembo)	proprio	un	codice	
autografo	di	Lorenzo	Spirito	Gualtieri datato	1461, contenente	 la	Fenice 
e	 il	canzoniere.	Una	mano	rimasta	sconosciuta	 interviene	pesantemente	
nel	1526 con	correzioni	e	varianti	nell’intento	di	approntare	 il	 testo	del	
poemetto	e	delle	rime	per	 la	stampa,	di	cui	abbiamo	già	avuto	modo	di	
rilevare	la	funzione	normalizzatrice.	Se	pure	il	progetto	editoriale	non	si	
concretizzò,	verosimilmente	per	il	repentino	decadere	dell’attività	delle	ti-
pografie	perugine,	che	aveva	raggiunto	il	vertice	fra	il	1525 e	il	1526, con	
l’edizione	di	varie	opere	di	poesia	in	volgare42,	il	fatto	mantiene	pur	sempre	
tutta	la	sua	rilevanza.

Sono	innanzitutto	eliminate	le	numerose	scorie	del	volgare	perugino	
e	le	conseguenti	già	ricordate	ipercorrezioni	che,	pur	nello	sforzo	di	av-
vicinamento	ai	modelli	 trecenteschi,	 lo	Spirito	non	riesce	a	 rimuovere43.	
E mentre	ai	nomi	propri	è	restituita	l’originaria	veste	classica	modificata	
dalla	tradizione	francese	e	medievale	(Iansone, Demonfonte, Chironne, Almena 
tornano	a	Iasone, Demofonte, Chirone, Alcmena), ai	frequenti	latinismi,	anche	
grafici,	si	sostituiscono	le	forme	di	una	lingua	che	non	mirava	più	a	mo-
dellarsi	sul	latino,	ma	«aspirava	ad	una	sua	autonoma	armonia,	traendo	ap-

41 BalDElli,	1983b,	p.	191.	
42	Cfr.	BalDElli,	1951a.	Una	sorte	simile	sembrerebbe	essere	toccata	ai	componimenti	del	rimatore	
burlesco	todino	Adriano	Concoli	(sec.	XVI),	come	mostra	un	ottocentesco	frammento	manoscrit-
to		–	probabilmente	esemplato	sull’autografo	oggi	irreperibile	—		del	capitolo	Magniflci signor quel che 
mi accade (eliminazione	di	alcuni	tratti	dialettali,	come	la	metafonesi	in	signur(i) e	le	prevalenti	forme	
pronominali	in	-e, nella	stampa	perugina	del	1555).	Per	gli	elementi	locali	nelle	poesie	del	Concoli,	
ormai	decisamente	orientate	verso	i	modelli	 letterari	toscano-fiorentini	canonizzati	dal	Bembo	e	
perciò	 linguisticamente	 distanti	 dai	 testi	 todini	 antichi	 e	 dallo	 stesso	 «ibridismo»	 della	 Cronaca	
quattro-cinquecentesca	di	Ioan	Fabrizio	degli	Atti,	si	veda	Mancini,	1959,	pp.	29-31.
43	Cfr.	BalDElli,	1951a,	pp.	442	sgg.
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punto	dai	grandi	trecentisti»44: suave, triumpho, dignio, templo, satisfare passano	
a	soave, triompho (e	trionfo), degno, tempio, sodisfare e	così	observare, septima, pecto, 
extremo a	osservare, settima, petto, estremo, ecc.	

A	parte	poi	l’introduzione	di	apostrofi,	virgole	e	altri	elementi	“para-
grafematici”,	 ancor	più	 rilevanti	 appaiono	 le	 frequentissime	 sostituzioni	
lessicali	(begli occhi passano	a	vaghi lumi, capelli a	chioma o	crine,	corpo a	volto o	
viso, e	vengono	più	ampiamente	introdotti	gli	aggettivi	grazioso, bello, almo, 
dolce, soave, lucido e	 lucente e	 il	verbo	mirare a	scapito	di	 santo, divino, degno, 
venerando, leggiadro, amato, guardare)	e	l’immissione	di	vari	altri	stilemi	e	for-
mule45.	

Le	correzioni	e	 le	varianti	all’autografo	di	Lorenzo	Spirito	 	–	che	ci	
fanno	toccare	con	mano	il	modificarsi	della	situazione	linguistica	nell’arco	
di	oltre	mezzo	secolo	–		mostrano	pertanto	la	precisa	volontà	di	adeguarsi	
al	petrarchismo	platonizzante	e	classico	del	Bembo,	a	quell’ideale	cioè	di	
lingua	bella	e	raffinata,	basata	sull’imitazione	delle	Tre	Corone	e	regolata	
dall’intervento	«normalizzatore»	dei	grammatici,	quale	si	andava	precisan-
do	 attraverso	 le	dispute	 e	 le	 controversie	 che	 coinvolsero	un	po’	 tutti	 i	
letterati	del	tempo.

Con	questa	vicenda	può	dirsi	così	pienamente	concluso,	anche	in	Um-
bria,	il	passaggio	dall’Umanesimo	latino	all’Umanesimo	volgare.

44 Cfr.	BalDElli,	1977,	p.	610.
45	BalDElli,	1951a,	pp.	457	sgg.
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CONCETTA BIANCA

Da Città di Castello a Roma: Gregorio e Lilio Tifernati 
tra i “commoda” e gli “incommoda” della Curia

“Perché	non	si	possa	dire	in	corte	di	Roma	che,	per	non	voler	lassar	
dare	 le	botte	 a	nostri	 figlioli,	 non	 sappiamo	 tenire	 uno	valenthuomo”1. 
L’episodio	è	abbastanza	noto:	il	marchese	Ludovico	Gonzaga	che	aveva	
assunto	Gregorio	Tifernate	come	precettore	dei	suoi	figli,	di	 fronte	alle	
punizioni	corporali	che	Gregorio	Tifernate	infliggeva	ai	suoi	discepoli,	tra	
i	quali	 il	figlio	Gianfrancesco,	non	aveva	osato	allontanare	il	severo	pre-
cettore2.	E’	vero	che,	dopo	il	Congresso	di	Mantova	del	1459,	Ludovico	
aveva	assunto	maggiore	autorevolezza3,	ed	è	inoltre	abbastanza	vero	che	i	
rapporti	tra	il	marchese	di	Mantova	ed	il	pontefice	Pio	II	si	erano	rafforza-
ti,	tanto	da	far	inserire	il	giovane	secondogenito	Francesco	Gonzaga	nella	
lista	della	creazione	cardinalizia	del	14614.	La	preoccupazione	relativa	al 
giudizio	negativo	che	sarebbe	potuto	circolare	“in	corte	di	Roma”		getta	
luce	da	un	lato	sullo	scarso	peso	politico	del	marchese	di	Mantova,	che	del	
resto	non	aveva	propri	oratori	presso	la	curia,	ma	utilizzava	le	informazio-
ni	che	arrivavano	a	Milano5;	dall’altro	mette	in	evidenza	l’autorevolezza	ed	
il	prestigio	di	Gregorio	Tifernate,	che	poteva	vantare	alle	spalle	non	solo	
l’esperienza	di	curia,	ma	anche	quella	dell’insegnamento	di	greco	presso	
l’Università	di	Parigi. 
1	Lettera	edita	in	L’Archivio Gonzaga di Mantova.	La corrispondenza familiare, amministrativa e diplomatica 
dei Gonzaga,	II,	a	cura	di	A.	Luzio,	Verona,	1922,	p.	50.
2	Si	veda	il	bel	profilo	in	S.	Pagliaroli,	Gregorio da Città di Castello, in Dizionario biografico degli Italiani,	
59,	Roma,	2002,	pp.	260-265.
3	Cfr.	G.B.	Picotti,	La Dieta di Mantova e la politica dei Veneziani,	Venezia	1912,	ora	in	edizione	anasta-
tica	a	cura	di	G.	M.	Varanini,	con	Introduzione	di	R.	Fubini,	Trento	1996;	A.	Esch,	Pio II e il congresso di 
Mantova,	in Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma a Mantova.	Atti	del	Convegno	internazionale	(Mantova,	
13-15	aprile	2000),	a	cura	di	A.	Calzona,	F.	P.	Fiore,	A.	Tenenti,	C.	Vasoli,	Firenze	2003,	pp.	1-14;	
M.	Pellegrini,	Pio II, il collegio cardinalizio e la dieta di Mantova,	ibidem,	pp.	15-76.
4	D.	S.	Chambers,	A Renaissance Cardinal and his wordly goods: the will and the inventory of  Francesco Gonza-
ga	(1444-1483),	London,	1992.
5	Cfr.	C.	Bianca,		Lo specchio di uno specchio: Roma attraverso gli oratori mantovani,	“Roma	nel	Rinasci-
mento”,	2002,	pp.	5-11.
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A	questo	episodio	se	ne	può	accostare	un	altro	che	riguarda	Lilio	Tifer-
nate6,	di	portata	politica	più	forte,	ma	nella	sostanza	analogo:	Lilio,	anche	
lui vir doctissimus,	è	definito	“amans	et	servitor	sanctae	romanae	ecclesiae	et	
domini	nostri	pape”7,	cioè	di	Eugenio	IV:	tale	vicinanza	al	pontefice	e	alla	
curia	costituiva	la	motivazione	risolutiva	a	che	il	1°	ottobre	1443	a	Città	
di	Castello	il	cancelliere	dei	priori,	Battista	di	ser	Angelo,	fosse	destituito	
dall’incarico	a	 favore	di	Lilio	Tifernate.	Battista	di	 ser	Angelo	evidente-
mente	non	era	gradito	al	pontefice,	mentre	lo	era	il	doctissimus Lilio.

Gregorio	e	Lilio	erano	senza	dubbio	“uomini	di	curia”,	anche	se	non	
avevano	raggiunto	la	stabilità	ad	esempio	di	un	Poggio	Bracciolini,	o	per	
lo	meno	alla	curia	avevano	sempre	guardato	con	particolare	attenzione8.

In	anni	successivi	Pietro	Guazzelli, custos della	Biblioteca	Vaticana,	non-
ché	copista,	segretario	ed	amico	di	Bartolomeo	Platina9,	avrebbe	teorizzato	
in	forma	lucida	e	matura	la	presenza	di	umanisti	in	curia:	infatti	nella	copia	
dell’Inventarium	del	1481	della	Biblioteca	Vaticana,	destinata	al	cubiculario	
Giovanni	Giacomo	Sclaffenati,	egli	premetteva	una	singolare	dedica	nella	
quale	ricordava	che	il	pontefice	da	ogni	parte	convocava	a	sé doctissimi viri,	
invitandoli	con	liberalità	e	promesse,	con	uno	scopo	preciso:	alcuni	avreb-
bero	dovuto	tradurre	dal	greco	al	latino,	altri	dall’ebraico	e	dall’arabo	nel 
sermo romanus10.	Il	riferimento	all’arabo,	nel	1481,	ad	un	anno	dalla	presa	di	
Otranto	del	1480,	ma	anche	relativamente	vicino	alla	presa	di	Negroponte	
del	1470,	per	non	parlare	della	Caduta	di	Costantinopoli	del	1453,	non	era	
privo	di	significato11. 

6	Cfr.	U.	Jaitner-Hahner,	Libelli, Lilio,	in	Dizionario biografico degli Italiani,	65,	Roma,	2005,	pp.	19-20.
7	Così	nel	documento	stilato	il	30	novembre	1443,	che	lo	stesso	Lilio	Tifernate	trascrive	nei	suoi	
Annali,	edito	in	U.	Jaitner	-Hahner,	Humanismus in Umbrien und Rom,	II,	Baden-Baden,	1993,	p.	427.
8	Cfr.	C.	Bianca,	La curia come “domicilium sapientiae” e la “sancta rusticitas”, in Humanisme et Église en 
Italie et en France méridionale (XVe siècle –milieu du XVIe siècle), sous	 la	direction	de	P.	Gilli,	Rome,	
2004,	pp.	97-113.
9	Cfr.	E.	Russo,	Guazzelli, Demetrio,	in	Dizionario biografico degli Italiani,	60,	Roma,	2002,	pp.	520-523;	
M.	Grafinger,	Per i bibliotecari e i custodi della Biblioteca Vaticana	secc.	XV-XVI,	“Aevum”,	84	(2010),	
pp.	711-732.
10	P.	Guidi,	Pietro Demetrio Guazzelli da Lucca, il primo custode della Biblioteca Vaticana (1481-1511), in	
Miscellanea Francesco Ehrle, V, Scritti di storia e paleografia,	Roma,	1924,	pp.	193-218:	p.	209:	“Nam	
S.D.N.	Sixtus	Quartus	pontifex	maximus	tanta	magnificentia,	beneficentia	ac	studio	Bibliothecam	
hanc	suam	prosequitur,	ut	omnia	prope	diem	contigisse	videbimus.	Sanctitas	enim	sua	doctissimos	
viros	undique	ad	se	convocat,	liberalitate		ac	pollicitationibus	invitat,	alii	e	graeco	in	latinum,	alii	ex	
hebraico	et	arabico	in	romanum	transferant	sermonem”.
11  Cfr.	L’Europa dopo la Caduta di Costantinopoli: 29 maggio 1453.	Atti	del	XLIV	Convegno	storico	in-
ternazionale	(Todi,	7-9	ottobre	2007),	Spoleto,	2008;	G.	Albanese, La storiografia umanistica e l’avanzata 
turca: dalla caduta di Costantinopoli alla conquista di Otranto, in La conquista turca di Otranto (1480) tra storia 
e mito.	Atti	del	Convegno	internazionale	di	studio	(Otranto	–	Muro	Leccese,	28-31	marzo	2007),	I,	
a	cura	di	H.	Houben,	Galatina,	2008,	pp.	319-352.
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Proprio	la	conoscenza	dell’arabo	da	parte	di	Gregorio	Tifernate	viene	
presupposta	 da	 una	 interessante	 pubblicazione	 del	 1836,	 dovuta	 a	 don	
Luigi	Tosti,	monaco	della	Badia	di	Montecassino12: in	appendice	al Volga-
rizzamento di Maestro Donato da Casentino dell’opera di messer Boccaccio “De claris 
mulieribus” rinvenuto in un codice del XIV secolo dell’Archivo Cassinese p.	Luigi	
Tosti	ricordava	che	il	codice	conteneva	anche	un	Protesto	fatto	da	France-
sco	Vettori	il	15	settembre 145513, nonché,	come	egli	scrive,	due	lettere,	
delle	quali	una	è	indirizzata	dal	Gran	Turco	a	Papa	NiccolòV,	e	l’altra	da	
questi	 al	medesimo:	 la	 prima	 è	 volta	 dall’idioma	 arabico	nel	Greco,	 dal	
Greco	in	Latino	e	dal	Latino	in	volgare14. La	seconda	è	“copia	della	lettera	
che	Papa	Niccolò	quinto	rispose	a	quella	del	Gran	Turco,	fatta	in	lingua	
araba	per	messer	Gregorio	Castellano	e	poi	in	greco	e	di	greco	in	latino,	e	
di	latino	in	volgare	per	lui	detto”15.	Osservava	p.	Luigi	Tosti:	“crescerà	la	
fama	di	lui	[cioè	di	Gregorio	Tifernate],	dandoci	contezza	il	nostro	codice	
essere	stato	egli	anche	saputo	dell’arabica	favella”16. Certamente	da	uno	
scambio	apocrifo	come	quello	prospettato	tra	il	Gran	Turco	e	papa	Nicco-
lò	V	non	si	può	certo	avvalorare	la	tesi	che	Gregorio	conoscesse	la	lingua	
araba.	Il	fatto	che	Gregorio	Castellano	sia	coinvolto	in	questa	operazione,	
sia	pure	come	ipotetico	conoscitore	della	lingua	araba,	è	però	di	estremo	
interesse.	Gregorio,	ma	anche	Lilio	Tifernate,	si	era	recato	in	Grecia	prima	
della	caduta	di	Costantinopoli17 ed	anzi	è	noto	che	egli	avesse	ascoltato	
le	lezioni	di	Gemisto	Pletone	prima	ancora	che	quest’ultimo	si	recasse	al	
Concilio	di	Ferrara-Firenze18.	Intorno	agli	anni	'30	gli	Occidentali	che	si	
recavano	in	Grecia	non	erano	certo	spinti	dal	desiderio	personale	di	impa-
rare	la	lingua	e	la	civiltà	greca:	il	motivo	principale	era	legato	ai	problemi	
conciliari,	ovvero	quei	viaggi	in	Oriente	erano	viaggi	esplorativi,	di	natura	
diplomatica	e	di	politica	religiosa.	Già	con	il	Concilio	di	Basilea	era	emersa	
la	questione	dell’Unione	con	i	bizantini.	Non	a	caso	Niccolò	Cusano	si	era	
recato	a	Costantinopoli	nel	1437	e	si	era	preoccupato	di	recuperare	codici	

12	Su	Luigi	Tosti	(Napoli	1811-Montecassino	1897)	si	veda	la	voce	on-line:	http://www.treccani.
it/enciclopedia/luigi-tosti/
13	Volgarizzamento di Maestro Donato da Casentino dell’opera di messer Boccaccio “De claris mulieribus” rinve-
nuto in un codice del XIV secolo dell’Archivo Cassinese,	ora	la	prima	volta	pubblicato	per	cura	e	studio	di	
D.	Luigi	Tosti,	monaco	della	Badia	di	Montecassino,	Napoli,	1836,	p.	VIII.
14 Ibidem,	pp.	VIII-IX.	Il	testo	è	edito	a	pp.	301-304.
15	Ibidem,	p.	305:	il	testo	a	pp.	305-307.
16	Ibidem,	p.	322.
17 	U.	Jaitner-Hahner,	Da Firenze in Grecia: appunti sul lavoro post-conciliare, in Firenze e il concilio del 1439,	
cit.,	pp.	901-919.
18  Cfr.	C.	M.	Woodhouse,	George Gemistos Plethon. The Last of  the Hellenes,	Oxford,	1986;	J.	Hankins,	
Plato in the Italian Renaissance,	I,	Leiden,	1990,	pp.	196-205.
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antichi	contenenti	testi	conciliari19;	a	Costantinopoli	aveva	soggiornato	per	
5	anni,	dal	1433	al	1438,	Giovanni	Tortelli20;	sempre	a	Costantinopoli	Lilio	
Tifernate21 aveva	stretto	rapporti con	il	nunzio	Cristoforo	Garatone	e	con	
il	nipote	Cornelio	Garatone22.	L’apprensione	per	la	avanzata	turca,	anche	
se	questo	evento	era	stato	sottovalutato,	aleggiava		di	continuo,	specie	os-
servando	i	paesi	balcanici,	sempre	più	ridotti	sotto	la	dominazione	turca. 

Lo	scambio	epistolare	tra	il	Gran	Turco	ed	il	pontefice	Niccolò	V	af-
fronta	temi	consueti,	ad	esempio	la	crudeltà	dei	turchi,	definita	una	“falsa	
opinione,	la	quale	è	da	noi	e	da’	nostri	eserciti	alienissima”23,	oppure		la	
discendenza	dei	turchi	dai	troiani,	inquadrando	in	tal	modo	l’azione	offen-
siva	degli	Ottomani	come	una	sorta	di	riparazione	rispetto	alla	caduta	di	
Troia,	cioè	“vendicatori	dello	effuso	ingiustamente	sangue	d’Ettore	e	degli	
altri	Troiani”24,	fino	a	 rivendicare	 il	 	 “dominio”	 sulla	“nostra	gratissima	
città	di	Roma”25.	Paradossalmente	l’obiettivo	polemico	non	è	il	Turco,	ma	
la	stessa	curia	e	 le	scelte	politiche	del	pontefice.	Riferendosi	alla	città	di	
Roma,	la	lettera	del	Gran	Turco	recitava:	“non	tu,	ma	i	tuoi	antecessori	ce	
l’hanno	di	madonna	del	mondo	fatta	casa	di	schiavi	e	di	tedeschi”26, dove	
l’espressione	“ce	l’hanno”	fa	scorgere	un	osservatorio	tutto	curiale.	In	par-
ticolare	l’affermazione	che	la	città	di	Roma	era	“piena	di	tedeschi”	registra	
in	qualche	modo	quell’afflusso	che	si	era	verificato	per	il	giubileo	del	1450,	
con	un	pontefice	come	Niccolò	V27,	che	conosceva	bene	i	paesi	germanici,	
a	quanto	risulta	dalle	affermazioni	dello	stesso	Niccolò	Cusano28.  Nella	

19  Cfr.	C.	Bianca,	I cardinali al Concilio di Firenze, in Firenze e il Concilio del 1439.	Atti	del	Convegno	
di	Studi	(Firenze,	29	novembre	-2	dicembre	1989),	I,	a	cura	di	P.	Viti,	Firenze	1994,	pp.	147-173:	
p.171;	Ead.,	Cusano a Roma,	in	Niccolò Cusano. L’uomo, i libri, l’opera.	Atti	del	LII	convegno	storico	
internazionale	(Todi,	11-14	ottobre	2015),	Spoleto,	2016,	pp.	281-299.		
20		Si	veda,	con	precedente	bibliografia,	 il	recente	volume:	Giovanni Tortelli, primo bibliotecario della 
Vaticana,	a	cura	di	A.	Manfredi,	Città	del	Vaticano,	2016.
21		Jaitner	-Hahner,	Humanismus,	cit.,	I,	pp.	42-55.	
22	Cfr.	G.	Moro, Garatone Cristoforo,	in	Dizionario biografico degli Italiani,	52,	Roma	1999,	pp.	235-242	;	
cfr.	anche	L.	Pesce,	Cristoforo Garatone, trevigiano, nunzio di Eugenio IV,	“Rivista	di	storia	della	Chiesa	
in	Italia”,	28	(1974),	pp.	23-93.
23	Così	nella	Lettera del Gran Turco a Niccolò V:	“...nel	tuo	pensiero	non	venga	falsa	opinione	di	no-
stra	crudeltà,	la	quale	è	da	noi	e	de’	nostri	eserciti	alienissima;”	(Volgarizzamento,	cit.,	p.	301).
24 Ibidem,	p.	302.
25		Idem.
26  Idem.
27 Cfr.	C.	Bianca,	Roma umanistica e curiale al tempo del Beato Angelico,	in	Angelicus pictor. Ricerche e interpre-
tazioni sul Beato Angelico,	a	cura	di	A.	Zuccari,	Ginevra-Milano,	2008,	pp.	109-116;	Ead.,	Il Pontificato 
di Niccolò V e i Padri della Chiesa, in Umanesimo e Padri della Chiesa. Manoscritti e incunaboli di testi patristici 
da Francesco Petrarca al primo Cinquecento,	a	cura	di	S.	Gentile,	Roma,	1997,	pp.	85-92.
28		C.	Bianca,	La   biblioteca  romana  di  Niccolò  Cusano, 	in  Scrittura, Biblioteche  e  stampa a Roma nel 
Quattrocento.	Atti		del		2°	Seminario		(6-8	maggio	1982),	a	cura	di	M.	Miglio,	Città	del	Vaticano,	1983,	
pp.	669-708.
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lettera,	anzi,	una	coperta	polemica	alla	politica	edilizia	del	pontefice	emer-
ge	quando	il	Gran	Turco	afferma	che	hanno	“ridotto	il	sancrosanto	Cam-
pidoglio	 a	macello	 d’uomini,	 atterrando	 il	 famoso	Coliseo”29,	 evidente-
mente	divenuto	“cava	di	pietra”	della	città30.  Il	paradosso	di	questa	lettera	
del	Gran	Turco	giunge	al	culmine	quando	addirittura		questi	non	esclude	
di	poter	divenire	un	giorno	cristiano:	“io	non	vengo	per	mutare	o	innovare	
religione	per	forza,	come	può	fare	testimonio	di	ciò	il	nostro	Bisanzio,	o	
vogli	Constantinopoli,	nuovamente	ridutto	alla	nostra	obbedienza,	e	simile	
Pera	città,	Ragusa	e	gli	altri	 luoghi;	anzi	sarà	forse	possibile	che	quando	
avrò	remesso	il	mondo	in	assetto,	e	fatto	chiaro	da	te,	de	tuoi	predicatori	
della	santa	vita	e	di	miracoli	grandi	del	vosto	Jesu	Cristo,	io	mi	convertirò	
a	vostra	religione:	della	qual	cosa	i	miei	grandi	Astrologhi	dicono,	i	cieli	mi-
nacciano;	ed	io,	incerto	del	migliore	partito,	mi	guiderò	per	li	corsi	del	Cie-
lo,	prima	messo	ad	effetto	il	proposito	mio”31. L’altra	lettera,	quella	dove	
esplicitamente	ricorre	il	nome	di	Gregorio	Tifernate,	-	“la	risposta	data	a	
tua	giovanile	lettera”32 (nel	1451	Maometto	II	aveva	infatti	21	anni)33-	si	
apre	con	una	sorta	di	autovalutazione	da	parte	del	pontefice:	“ho	esami-
nato	-	egli	afferma	-	assai	mia	coscienza”34.	Nella	lettera	il	pontefice	pro-
seguiva	contestando	la	crudeltà	dell’avversario,	come	era	dimostrato	dalla	
stessa	presa	di	Costantinopoli	che	era	avvenuta		“per	permissione	forse	di	
Dio,	per	l’errore	in	che	ostinati	erano	gli	uomini	di	quella”35 e	concludeva	
dichiarando	di	“far	fare	orazione	alla	santissima	maestà	che	per	sua	somma	
clemenza	te	ispiri	alla	dritta	via”36.	Certo	questo	scambio	epistolare	aveva	
come	modello	la	cosiddetta	lettera	dell’emiro	turco	Morbasano	indirizzata	
a	Clemente	VI	nel	134137 e	avrà	risvolti	interessanti	nella	successiva	e	fa-
mosa	lettera	di	Pio	II	a	Maometto38. 

29  Volgarizzamento,	cit.,	p.	304.
30	Cfr.	G.	Lombardi,	La città libro di pietra. Immagini umanistiche di Roma prima e dopo Costanza, in Alle 
origini della nuova Roma: Martino V (1417-1431).	Atti	del	Convegno	(Roma,	2-5	marzo	1992),	a	cura	
di	M.	Chiabò	et alii,	Città	del	Vaticano,	1992,	pp.	17-45,	rist.	in	Id.,	Saggi,	Roma,	2003,	pp.	115-142.
31	Volgarizzamento,	cit.,	p.	304.
32	Ibidem,	pp.	305-307.
33	Si	veda	il	classico	F.	Babinger,	Maometto il Conquistatore e il suo tempo.	Seconda	edizione	riveduta	con	
una	presentazione	di	D.	Cantimori,	Einaudi,	Torino,	1967.
34 Volgarizzamento,	cit.,	p.	305.
35  Ibidem,	p.	306.
36  Ibidem,	p.	307.
37	M.	Meserve,	Empires of  Islam in Renaissance Historical Thought,	Cambridge	Mass.	-	London,	2008,	
p.	36.
38	Cfr.	L.	D’Ascia,	Il Corano e la tiara. L’epistola a Maometto II di Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II),	
Bologna,	2001;	ed	anche	F.	Gaeta,	Sulla “Lettera a Maometto” di Pio II,	“Bullettino	dell’Istituto	storico	
italiano	per	il	Medio	Evo	e	Archivio	muratoriano”,	77	(1965),	pp.	127-227.
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Il	 coinvolgimento	 di	Gregorio,	 di	 là	 dalla	 effettiva	 partecipazione	 a	
questa	 impresa	 di	 propaganda	 papale,	 è	 dato	 invece	 dal	 fatto	 che	 nella	
dedica	 a	Niccolò	V	della	 sua	 traduzione	degli	 aristotelici	Magna Moralia 
il	Tifernate	ricordava	la	preparazione	militare	per	mare	e	per	terra	a	cui	
era	intento	il	pontefice	“pro	libertate	Greciae	recuperanda”:		il	recupero	
della	libertà	della	Grecia,	ovvero	la	crociata	contro	il	turco,	era	finalizzata	
anche	a	non	permettere	la	fine	della	cultura	“ne	litterae	intereant”39,	con-
dividendo	in	tal	modo	quanto	Enea	Silvio	Piccolomini,	in	quel	momen-
to	segretario	dell’imperatore	Federico	III,	aveva	scritto	il	21	luglio	1453,	
a	 ridosso	della	caduta	di	Costantinopoli,	 allo	 stesso	Cusano40:	 in	questa	
lettera	 la	 preoccupazione	del	Piccolomini	 era	 duplice,	 e	 riguardava	non	
solo	il	grande	spargimento	di	sangue	(“effusio	sanguinis”),	ma	la secunda 
mors di	autori	come	Omero,	Pindaro	e	Menandro41,	ovvero	la	scomparsa	
di	quegli	autori	che	proprio	da	Costantinopoli	era	ritornati	in	Occidente,	
Platone,	Aristotele,	Demostene,	 Senofonte42,	 Tucidide,	 Basilio,	Dionigi,	
Origene43, alludendo	cioé	alla	grande	stagione	delle	traduzioni	dal	greco	in	
latino	che	avevano	avuto	inizio	con	la	scuola	del	Crisolora44.	La	stagione	
delle	traduzioni	era	ripresa,	come	è	noto,	ed	anzi	fortemente	incrementata	
e	sostenuta	con	Niccolò	V:	nella	dedica	dell’Orthographia Giovanni	Tortelli	
39	Così	nella	dedica	dei	Magna moralia	indirizzata	a	Niccolò	V:	“Ego	autem,	Nicolae	papa	quinte	
pontifex	maxime,	qui	non	modo	pro	libertate	Grecie	recuperanda	quod	olim	Romani	Quinto	Fla-
minio	duce	fecerunt,	et	mari	et	terra	exercitus	paras,	sed	etiam	ne	litterae	intereant”	(Vat.	lat.	2110,	
f.	1r).	Sul	codice	cfr.	C.	Leonardi,	Codices Vaticani Latini, Codices 2060-2117,	Città	del	Vaticano,	1987,	
pp.	197-202.
40	Edita	parzialmente	in La caduta di Costantinopoli. L’eco del mondo,	a	cura	di	A.	Pertusi,	Milano,	1976,	
pp.	48-61.
41 Ibidem,	p.	54:	“Ecce	nunc	Turchi,	litterarum	et	Graecarum	et	Romanarum	hostes,	ut	suis	ineptiis	
locum	faciant,	nullum	 librum	alienum	esse	sinunt.	Hi	nunc,	Constantinopoli	capta,	quis	dubitet	
incendio	quaevis	scriptorum	monimenta	concedentur.	Nunc	ergo	et	Homero	et	Pindaro	et	Menan-
dro	et	omnibus	illustrioribus	poetis	secunda	mors	erit.	Nunc	Graecorum	philosophorum	ultimus	
parebit	interitus”.
42	Lilio	 aveva	 anche	 tradotto	 Senofonte:	 cfr.	D.	Marsh,	Sparta and Quattrocento Humanism: Lilius 
Tifernas’ Translation of  Xenophon’s Sparta Constitution,	“Bibliothèque	d’Humanisme	et	Renaissance”,	
43	(1991),	pp.	91-103.	
43 La caduta di Costantinopoli,	cit.,	p.	52:	“Quodque	florente	Roma	doctrinarum	nomen	habuerunt	
Athenae,	id	nostra	tempestate	videbatur	Costantinopolis	obtinere.	Inde	nobis	Plato	redditus,	inde	
Aristotelis,	Demosthenis,	Xenophontis,	Tuchididis,	Basilii,	Dionisii,	Origenis	et	aliorum	multa	La-
tinis	opera	diebus	nostris	manifestata	sunt,	multa	quoque	in	futurum	manifestanda	sperabamus”.
44	Si	veda	l’ormai	classico	saggio	di	E.	Berti,	Alla scuola del Crisolora. Lettura e commento di Luciano,	
“Rinascimento”,	s.	II,	27	(1987),	pp.	3-73;	Id.,	Traduzioni oratorie fedeli,	“Medioevo	e	Rinascimento”,	
2	 (1988),	pp.	245-266;	C.	Bianca,	Traduzioni interlineari dal greco nel circolo del Salutati: Jacopo Angeli, 
Niccolò Niccoli, Leonardo Bruni?,	in	Manuele Crisolora e il ritorno del greco in Occidente.	Atti	del	Convegno	
internazionale	(Napoli,	26-29	giugno	1997),	a	cura	di	R.	Maisano	e	A.	Rollo,	Napoli	2000	[2002],	
pp.	133-150;	F.M.	Staffa,	Delle traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da Lilio tifernate,	a	cura	di	
J.	Butcher,	UB,	Umbertide,	2014.
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ricordava	come	il	pontefice	avesse	convocato	in	curia	uomini	dotti	“utri-
usque	linguae”	(cioè	in	latino	e	in	greco),	configurando	questa	operazione	
come	“asylum	quoddam	virtutis”45.

Con	questa	traduzione,	probabilmente,	Gregorio	Tifernate,	arrivato	da	
Napoli	a	Roma	nei	primi	mesi	del	145346,	cercava	di	trovare	una sistema-
zione	in	curia;	al	1451	risaliva	un	affare	di	curia	non	andato	in	porto,	come	
scriveva	 lo	 stesso	Gregorio	a	Pier	Candido	Decembrio47,	per	 il	quale	 si	
può	facilmente	ipotizzare	che	si	trattasse	di	un officium di scriptor o	di secreta-
rius in	curia. L’invito	rivolto	al	pontefice,	a	conclusione	della	dedica,	perché	
leggesse	i Magna moralia come	opera	utile	per	governare48 si	rinnova	non	
solo	per	la	traduzione	del De regno di	Dione	Crisostomo,	ma	la	stessa	tra-
duzione	dei	libri	XI-XVII	della Geographia di	Strabone49 diviene	in	qualche	
modo	strumento	da	offrire	al	pontefice	per	la	stessa res publica christiana:	se	
Guarino	era	intento	a	tradurre	i	primi	10	libri50, Gregorio	iniziava	con	l’XI,	
dedicato	 all’Asia51 –	una	 iniziativa	questa	 che	nella	mente	del	pontefice	
aveva	lo	scopo	di	registrare	e	conoscere	al	meglio	la	geografia	del	mondo.	
Ma	Gregorio	 terminava	 la	 traduzione	di	Strabone	a	Milano52,	 essendosi	
probabilmente	allontanato	da	Roma	alla	morte	di	Niccolò	V,	forse	in	po-
lemica	con	il nuovo	pontefice	Callisto	III	come	sembra	emergere	da	una	
elegia	rivolta	al	Tortelli53.

Analogamente	anche	Lilio,	come	ampiamente	dimostrato	dai	lavori	di	
Ursula	Hahner	Jaitner54,	aspirava	ad	entrare	in	curia.	Molto	spesso	l’essere	
45	L’importanza	di	questo	brano	è	segnalata	da	S.	Rizzo,	Per una tipologia delle tradizioni manoscritte 
dei classici latini in età umanistica,	in	Formative Stages of  classical tradition: Latin texts from Antiquity to the 
Renaissance.	Proceedings	of 	a	Conference	held	at	Erice	(16-22	october	1993),	edited	by	O.	Pecere	
–	M.D.	Reeve,	Spoleto,	1995,	pp.	371-407:	pp.	388-389.	La	dedica	del	De orthographia	è	edita	ibidem,	
pp.	402-407:	p.	403.
46 Pagliaroli,	Gregorio da Città di Castello, cit.,	p.	261,	che	avanza	questa	ipotesi	sulla	base	di	un	brano	
dell’Antidotum	IV	di	Lorenzo	Valla;	cfr.	anche	L.	Delaruelle,	Une vie d’humaniste au XVe siècle, “Mèlan-
ges d’archéologie et d’histoire”,	19	(1899),	pp.	9-33.
47	 Lettera	edita	in	F.	Gabotto,  Ancora un letterato del Quattrocento (Publio Gregorio da Città di Castello),	
Città	di	Castello,	1890,	p.	31
48	 	Vat.	Lat.	2110,	 f.	1v:	“Hec	 leges,	que	cum	rerum	publicarum	gubernatrice	politica	affinitate	
plurima	coniuncta	sunt”.	Vd.	Supra	nota	85.
49		Cfr.	A.	Diller,	The Textual Tradition of  Strabo’s Geography, with Appendix: the Manuscripts of  Eusta-
thius’ Commentary of  Dionysius Periegetes,	Amsterdam,	1975.
50 A.	Diller	–	P.	O.	Kristeller, Strabo,	 in	Catalogus translationum et commentariorum: Mediaeval and Re-
naissance Latin Translations and Commentaries,	II,	ed.	P.	O.	Kristeller	–	F.E.	Cranz,	Washington,	1971,	
pp.	225-230.
51  Ibidem,	p.	230.
52  Idem.
53		G	Mancini,	Contributo dei Cortonesi alla coltura italiana,	Firenze,	1922,	p.	33.	Cfr.	anche	Id.,	Gregorio 
Tifernate,	“Archivio	storico	italiano”,	81	(1923),	pp.	65-112.
54	Jaitner-Hahner, Libelli, Lilio	cit.;	Ead.,	Da Firenze in Grecia	cit.
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al	 servizio	di	un	cardinale	era	 stato	per	molti	 curiali	 il	primo	passo	per	
entrare	al	servizio	del	pontefice;	così	non	era	però	accaduto	per	Lilio	Ti-
fernate. L’essere	stato	al	servizio (secretarius) del	cardinale	Bessarione55	non	
era	stato	sufficiente	per	una	collocazione	stabile	in	curia;	e	neppure	erano	
servite	 le	 traduzioni	 delle	omelie	De patientia in Iob e De poenitentia dello	
pseudo	Giovanni	Crisostomo,	allestite	in	prossimità	del	giubileo	del	1450	
(“iubilaeo	 appropinquante”)	 che	Lilio	 aveva	dedicato	 a	Niccolò	V.	Con	
tutta	 probabilità	Bessarione	 non	 era	 un	 cardinale	 così	 potente	 in	 curia,	
certamente	apprezzato	tanto	da	essere	inviato	a	Bologna	come legatus per 
5 anni,	ma	tenuto	lontano	da	Roma56. Con	tutta	probabilità,	inoltre,	Lilio	
era	visto	come	un	uomo	di	Eugenio	IV,	e	non	a	torto:	dopo	la	conclusio-
ne	del	Concilio	di	Firenze,	Lilio	si	era	recato,	certamente	su	indicazione	
del	pontefice,	a	Costantinopoli	per	attuare	 i	patti	dell’Unione,	accanto	a	
Cristoforo	Garatone,	il	nunzio	inviato	a	Costantinopoli,	che	poi	sarebbe	
morto	durante	 la	battaglia	di	Kossovo	nel	 144857. Il	 trattatello De laude 
Constantipoleos et unionis Grecorum,	dedicato	a	Callisto	III,	è	il	frutto	maturo	
di	quel	soggiorno	a	Costantinopoli,	durante	il	quale	Lilio	aveva	lavorato	
per	far	affermare	i	patti	dell’Unione,	con	un	lavoro	minuzioso	di	raccol-
ta	delle	 fonti	per	 explicare agli orientales	 i	 risultati	del Concilium florentinum,	
ma	anche	delle	fonti	del	partito	degli	antiunionisti58,	che,	sistemandole	in	
un libellus,	aveva	inviato	al	cardinale	Cesarini,	anch’egli	martire59,	per	così	
dire,	dell’Unione,	che	avrebbe	trovato	la	morte	nella	battaglia	di	Varna	nel	
144460.	Ma	proprio	 in	quel	 trattatello De laude Lilio	 ricordava	 a	Callisto	
III	come	Niccolò	V	gli	 avesse	promesso	300	scudi,	evidentemente	non	
elargiti61. 

Nonostante	 le	 delusioni	 -	 soprattutto	 il	mancato	 ingresso	 in	 curia	 -	
Gregorio	e	Lilio	continuavano	ad	essere	legati	alla	stagione	della	crociata	
che	Niccolò	V	aveva	indetto	il	30	settembre	1453,	a	ridosso	della	caduta	

55  Jaitner-Hahner,	Humanismus,	cit.,	I,	pp.	56-60;	C.	Bianca,	Da Bisanzio a Roma. Studi sul cardinale 
Bessarione,	Roma,	1999,	pp.	133	e	135.
56	Cfr.	F.	Bacchelli,	La legazione bolognese del cardinal Bessarione (1450-1455),	in	Bessarione e l’Umanesimo.	
Catalogo	della	mostra,	a	cura	di	G.	Fiaccadori,	Napoli,	1994,	pp.137-147.
57		Vd.	supra,	nota	68	.
58		Jaitner-Hahner,	Da Firenze in Grecia,	cit.
59	Così	 scriveva	Lilio	Tifernate:	 “Nam	de	 eccelsia	Dei	 permaxime	meriti	 Iulianus	Cesarinus	 et	
Cristoforus	Garatonus	cadentes	inter	hostiles	illos	et	impios	gladios	pretium	maximum	in	patriam	
reportarunt,	martirii	coronam”,	edito	in	Jaitner-Hahner,	Humanismus,	cit.,	II,	p.	572.
60	A.	A.	Strnad	–	K.	Walsh, Cesarini, Giuliano,	in	Dizionario Biografico degli Italiani,	24,	Roma,	1980,	pp.	
188-195;	G.	Christianson,	Giuliano Cesarini: The Conciliar Cardinal. The Basel Years, 1431-1438,	St.	Ot-
tilien,	1979;		Id.,	Cardinal Cesarini and Cusa’s “Concordantia”,	“Church	History”,	54	(1985),	pp.	7-19.
61		Jaitner-Hahner,	Da Firenze in Grecia, cit.
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di	Costantinopoli62.	Infatti	Gregorio	nel	1464,	dopo	la	morte	di	Pio	II,	a	
cui	aveva	dedicato	numerosi	componimenti,	scriveva	il Vaticinium Italiae,	
nel	quale	esortava	i	principi	europei	e	lo	stesso	pontefice	a	che	ponessero	
fine	alle	discordie	per	contrastare	l’avanzata	turca63.	Ed	anche	Lilio,	negli	
ultimi	anni	della	sua	vita,	ormai	confinato	a	Ceccano64,	continuava	a	tra-
durre	 e	 sistemare	 il	 suo	Filone65, dedicandolo	 a	Sisto	 IV	ed	 Innocenzo	
VIII,	ma	ritornando	idealmente	a	quella	stagione	nella	quale	egli	stesso	era	
ritornato	dalla	Grecia	con	un	codice	di	Filone	e	nella	quale	aveva	imparato	
dal	cardinale	Bessarione	le	regole	della	filologia	bizantina,	con	la	paziente	
raccolta	dei	testimoni	e	con	il	loro	confronto,	e	nella	quale	aveva	vissuto	
una	stagione	esaltante	e	dirompente. 

Gregorio	e	Lilio,	lontani	da	Roma	e	dalla	curia,	l’uno	a	Mantova	e	Ve-
nezia,	l’altro	ad	Urbino	e	poi	Ceccano,	continuavano	a	mantenere,	nono-
stante	tutto,	i	rapporti	con	i	curiali	di	Roma:	ad	esempio	Gregorio	riceveva	
un’attestazione	di	stima	da	parte	di		Biondo	Flavio,	che	demandava	a	lui		
il	compito	di	presiedere	alla	trascrizione	in	un	codice	elegante	della Roma 
triumphans che	Biondo	aveva	inviato	al	marchese	Ludovico	Gonzaga66;	da	
parte	sua	Lilio	prendeva	in	prestito,	anche	attraverso il	figlio	Giovan	Bat-
tista,	 diversi	 codici,	 soprattutto	 di	Filone,	 conservati	 presso	 la	Bibliote-
ca	Vaticana,	come	risulta	dal	registro	di	prestiti	 inaugurato	dal	Platina67.	
L’esperienza	della	grecità	che	entrambi	avevano	vissuto	nei	rispettivi	sog-
giorni	in	Grecia,	non	poteva	essere	annullata,	nonostante	le	amarezze	e,	
per	 riprendere	 un’espressione	 di	Germano	Gualdo,	 nonostante	 le	 “car-
riere	mancate”68.	 Entrambi	 continuavano	 a	 tradurre,	 perché	 significava	

62		Cfr.	L.	Pastor,	Storia dei Papi dalla fine del Medioevo,	I,	trad.	it.	A.	Mercati,	Roma	1958,	p.	615;	M.	
Miglio,	Niccolò V,	in	Enciclopedia dei papi,	II,	Roma,	2000,	pp.	644-658.	Cfr.	anche	W.	Brandmüller,	Die 
Reakton Nikolaus’ V. auf  den Fall von Konstantinopel,	“Römische	Quartalschrift”,	15	(1995),	pp.	1-22.
63		Il	carme	è	edito	in	Gregorius	Tiphernas, Opuscula,	Venetiis,		Bernardinus		Venetus	de	Vitalibus,		
11	giugno	1498	c/o	(ISTC	ig00483000),	cc.d2v-d3r.	
64  Jaitner-Hahner,	Humanismus,	cit.,	I,	pp.	142-148.
65  Ibidem,	pp.	332-404.
66  Così	nella	lettera	di	Biondo	a	Ludovico	Gonzaga	del	26	dicembre	1461:	“Curat	tua	excellen-
tia	ex	hoc	semirustico	volumine	unum	elegans	litteris	ornatissimumque	transcribi,	quo	tu	et	tibi	
assistentes	viri	doctissimi,	Gregorius	Tiphernas	meus	et	alii	Mantuae	uti	possint…”	(Scritti inediti 
e rari di Biondo Flavio,	con	introduzione	di	B.	Nogara,	Roma,	1927,	p.	208).	Si	veda	M.A.	Pincelli,	
La “Roma triumphans” e la nascita dell’antiquaria: Biondo Flavio e Andrea Mantegna, in Mantegna e Roma: 
l’artista davanti all’antico,	a	cura	di	C.	Ceri	Via,	L.	Ventura,	T.	Calvano,	Roma	2010,	pp.	79-97.
67	I due primi registri di prestito della Biblioteca Apostolica Vaticana, codici vaticani latini 3964, 3966,	pub-
blicati	in	fototipia	e	in	trascrizione	con	note	e	indici	a	cura	di	M.	Bertola,	Città	del	Vaticano,	1942,	
pp.	10,15,19.
68	Si	veda	G.	Gualdo,	Francesco Filelfo e la curia pontificia: una carriera mancata,	“Archivio	della	Società	
romana	di	storia	patria”,	102	(1979),	pp.	189-236,	rist.	in	Id.,	Diplomatica pontificia e umanesimo curiale. 
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conoscere	meglio	quel	mondo	che	rischiava	di	essere	perduto,	entrambi	
continuavano	 a	 scrivere	 nelle	 forme	 a	 loro	 più	 congeniali,	 attraverso	 la	
poesia	e	attraverso	i	vari	 libelli.	Entrambi	continuavano	a	lottare	in	quel	
percorso	di	avvicinamento	che	li	aveva	portati	da	Città	di	Castello	a	Roma,	
in	curia,	percorso	nel	quale	si	erano	impegnati	e	nel	quale	avevano	sperato,	
sia	pure	invano.

Con altri saggi sull’Archivio Vaticano, tra medioevo ed età moderna,	a	cura	di	R.	Cosma,	Roma,	2005,	pp.	
315-370.



URSULA JAITNER-HAHNER

Gregorio e Lilio Tifernati*

 Osservazioni in merito alla loro ricezione

1. Due umanisti quasi dimenticati

È	un	fatto	innegabile:	Gregorio	e	Lilio	furono	presto	dimenticati	a	Cit-
tà	di	Castello,	come	anche	le	loro	opere	e	i	loro	meriti	come	rappresentanti	
dell’umanesimo	italiano	quattrocentesco.	Forse	l’attuale	convegno	è	la	pri-
ma	occasione	in	cui	ambedue	trovino	l’attenzione	dovuta.	Anzi,	si	tratta	
della	seconda	volta	–	ed	è	la	prima	volta	di	cui	si	occupa	questo	contributo.	
Comunque	rimane	il	fatto	che	a	Città	di	Castello	i	due	non	hanno	mai	tro-
vato	interesse	particolare,	rimanendo	sempre	quasi	sconosciuti,	anche	se	a	
Città	di	Castello	esistono	due,	anzi	tre	strade	che	ricordano	i	due	umanisti,	
nel	centro	storico	la	Via	di	Lilio,	che	è	collegata	con	la	Via	dei	Libelli,	e	la	
Via	Gregorio	Tifernate	vicino	alla	stazione	ferroviaria.	C’è	inoltre	il	palaz-
zo	rinascimentale	Marsili	Libelli	in	via	Marconi,	nell’antico	rione	di	Santa	
Maria,	ora	sede	di	vari	uffici1.		

Gregorio,	che	nei	suoi	carmi	si	autonomina	Gregorius Tifernus,	non	va	
considerato	Tifernate	 in	senso	proprio.	Forse	fu	lui	stesso	a	scegliere,	o	

*	Le	biografie	e	l’operato	letterario	di	questi	due	umanisti	vengono	presentate,	in	modo	
concentrato	ma	con	molti	particolari,	nei	corrispondenti	articoli	nel	Dizionario Biografico 
degli Italiani	a	cui	si	rimanda	per	i	dati	biografici	più	importanti:			
PaGliaroli, StEfano

2002	Gregorio da Città di Castello,	in	Dizionario biografico degli Italiani,	59,	Istituto	della	Enci-
clopedia	Italiana,	Roma,	pp.	260-265.
JaitnEr-hahnEr, UrSUla

2005	Libelli (Libellius, Archilibellius), Lilio (Lilio Tifernate, Lilius Egidius),	in	Dizionario biogra-
fico degli Italiani,	65,	Istituto	della	Enciclopedia	Italiana,	Roma,	pp.	19-25.

1	Per	questo	palazzo	vedi	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	154	e	1993/2,	p.	875.	Da	ricor-
dare	anche	il	palazzo	di	Mons.	Giacinto	Libelli	in	Corso	Vittorio	Emanuele	II,	vicino	a	
Porta	Santa	Maria.	Per	Mons.	Giacinto	e	la	sua	famiglia	vedi	MUzi,	1843/5,	pp.	218-220,	
e	 JaitnEr-hahnEr,	 1993/2,	 pp.	 152-153;	 per	 il	 suo	 palazzo	 a	Città	 di	Castello	 anche	
aScani,	1974,	p.	82.	
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preferire,	Tifernus come	soprannome2,	anche	per	il	suo	carattere	antico	ed	
erudito,	che	evoca	immagini	di	Plinio	il	Giovane,	il	quale	possedeva	una	
villa	non	lontano	da	Città	di	Castello,	comune	cui	Plinio	si	sentiva	molto	
legato.	In	realtà	però	Gregorio	è	toscano	di	origine:	nacque	probabilmente	
a	Ranza,	piccolo	paese	in	montagna	sul	confine	umbro-toscano	dove	oggi	
si	trova	un	elegante	agriturismo,	vicino	alle	località	di	Falzano	e	di	Acqua-
viva,	tuttora	frazioni	della	Cortona	toscana,	la	quale,	in	concorrenza	con	
Città	di	Castello,	ha	più	volte	 rivendicato	Gregorio	per	 sé	come	 illustre	
figlio	suo3.	Secondo	una	fonte	affidabile	il	padre	di	Gregorio,	Ventura di 
Guido da Acquaviva,	 uomo	vile	e	 avventuroso,	ottenne	 la	cittadinanza	 ti-
fernate	nel	14174	come	premio	per	aver	tradito	un	anno	prima,	nel	luglio	
1416,	il	marchese	Guido	di	Civitella	suo	amico,	atto	vilissimo	con	cui	diede	
ai	tifernati	il	dominio	su	questo	marchesato	situato	a	circa	25	chilometri	di	
distanza	da	Città	di	Castello,	vicino	all’odierna	località	di	S.	Anna,	frazione	
di	Umbertide,	un	marchesato	che	da	tempo	era	stato	nelle	mire	dei	tifer-
nati5.	Nove	anni	anni	dopo	il	suo	infame	tradimento,	probabilmente	nel	
1425,	Ventura	commise	un	altro	atto	violento,	a	danno	dei	fiorentini,	di	
cui	però	non	abbiamo	notizie	precise,	e	questa	volta	pagò	il	suo	misfatto	
con	una	morte	crudelissima,	essendo	decapitato	a	Cortona	dai	fiorentini6.	
Nel	frattempo	la	sua	famiglia	era	andata	a	vivere	a	Città	di	Castello,	dove	
il	comune	aveva	donato	al	traditore	una	casa	nel	rione	di	porta	S.	Flori-
do,	oltre	ad	una	pensione	permanente	di	3	fiorini	mensili7.	Come	è	stato	
detto,	a	Ventura	e	ai	suoi	discendenti	fu	conferita	la	cittadinanza	tifernate,	
e	quindi	anche	all’umanista	Gregorio8.	Dopo	la	morte	di	Ventura	–		che	

2	Ad	esempio	 alla	fine	del	 suo	 famoso	carme	 In beatam Mariam virginem:	…	Edidit hoc 
carmen donum tibi, virgo, Tifernus / Cum Pius in Petri sede secundus erat,	e	nel	Sapphicum ad Lo-
dovicum Mantuae Principem. –	Nelle	fonti	relative	a	Gregorio	si	trovano	anche	altre	forme,	
tra	cui	Gregorius Tiphernius.
3		Vedi	soprattutto	Mancini,	1898,	pp.	18-23	e	114-121.	
4	Città	di	Castello,	Archivio	storico	comunale,	Annali	34,	232r	(7	marzo	1417);	in	segui-
to	solo:	Annali.	–	Nel	volume	Annali	38	(anni	1414-1417)	si	trovano	molti	riferimenti	a	
Civitella	e	ai	fatti	di	Ventura.
5	MUzi,	1844/1,	pp.	202-203,	dove	fa	menzione	del	traditore	Ventura	di	Guido,	senza	
rendersi	conto	che	si	tratta	del	padre	dell’umanista	Gregorio.	Gregorio	viene	invece	am-
piamente	presentato	in	MUzi,	1844/2,	pp.	162-170,	senz’alcun	riferimento	al	padre.	Per	
la	conquista	e	la	distruzione	di	Civitella	vedi	soprattutto	Mancini,	1922,	pp.	65-68;	cfr.	
anche	JaitnEr-hahnEr,	2014,	p.	175-176.
6	Cfr.	Mancini, 1922, pp.	68-70;	anche	DElarUEllE,	1899,	p.	12.
7	Cfr.	Annali	38,	178v	(27	ottobre	1416).	Questo	volume	contiene	molte	notizie	relative	
a	Civitella	e	ai	fatti	di	Ventura.
8 Annali 	38,	232r	(7	marzo	1417)	e	39,	1r-v	(21	marzo	1417).
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del	resto	aveva	avuto	anche	a	Città	di	Castello	non	pochi	nemici	che	 lo	
minacciavano	di	morte	–,	 la	moglie	Angela	continuò	a	vivere	nella	città	
umbra	insieme	ai	tre	figli,	Ercolano,	Gregorio	e	Iacopo9.	Quindi	Gregorio	
trascorse	 la	 sua	 infanzia	 e	parte	dei	 suoi	 anni	giovanili	non	 in	Toscana,	
dove	era	probabilmente	nato,	bensì	in	Umbria,	a	Città	di	Castello	appunto.	
Secondo	 il	 suo	biografo	 anonimo,	 fonte	biografica	preziosa	 e	 del	 tutto	
attendibile10,	Gregorio	e	suo	fratello	minore	Iacopo	erano	amantissimi	del	
sapere,	per	cui	i	due	andarono	presto	via	per	studiare	medicina,	probabil-
mente	a	Perugia	–	non	ne	abbiamo	documenti	precisi	–,	mentre	il	fratello	
maggiore,	Ercolano,	si	stabilì	a	Città	di	Castello.	Poi,	pare	verso	il	1440,	
Gregorio	si	recò	in	Grecia	dove	trascorse	alcuni	anni	per	motivi	di	studio,	
probabilmente	anche	a	Mistra	con	 il	filosofo	Giorgio	Gemisto	Pletone.	
Tornato	in	Italia,	perseguì	la	sua	carriera	da	umanista,	scegliendo	una	vita	
molto	irrequieta,	probabilmente	senza	famiglia,	una	vita	che	lo	portò	in	
diverse	corti	principesche	dove	 insegnò	 lettere	classiche,	 tra	cui	Napoli,	
Roma	 e	Mantova.	Di	massima	 importanza	 era	per	 lui,	 come	 lo	 era	per	
Lilio	e	per	tanti	altri	letterati	del	tempo,	il	pontificato	di	Niccolò	V,	fautore	
degli	 umanisti,	 per	 il	 quale	Gregorio	 tradusse	 dal	 greco	 in	 latino	opere	
classiche	importanti	come	le	due	Etiche	di	Aristotele.	Non	è	escluso,	anzi	
è	probabile	che	negli	anni	cinquanta	Gregorio	abbia	incontrato	a	Roma,	
nell’ambito	della	curia	pontificia,	Lilio	suo	concittadino,	ma	di	questo	non	
abbiamo	testimonianze.	La	morte	di	Niccolò	V,	avvenuta	nel	1455,	fu	vis-
suta	da	Gregorio	 come	una	grave	 calamità	personale	 che	 lo	 indusse	 ad	
abbondonare	l’Italia;	si	trasferì	in	Francia	dove	insegnò	in	vari	posti	e	ot-
tenne	perfino	la	cattedra	di	greco	all’università	di	Parigi.	Fece	però	ritorno	
in	Italia,	pieno	di	nuove	speranze,	nel	1458,	dopo	che	Pio	II	Piccolomini,	
grande	letterato,	era	stato	creato	pontefice.	

Esaminando	 le	 diverse	 tappe	 della	 vita	 di	 Gregorio,	 si	 nota	 che	
quest’umanista,	 in	 netto	 	 contrasto	 con	 Lilio,	 non	 assunse	mai	 cariche	
pubbliche,	né	a	Città	di	Castello	né	in	altri	luoghi,	il	che	significa,	tra	l’al-
tro,	che	Gregorio	non	visse	mai	quello	che	 invece	sperimentò	Lilio	per	
tutta	la	sua	vita:	una	dolorosa	spaccatura	tra	i	doveri	collegati	con	le	sue	

9	Nell’epitaffio	di	Gregorio		(Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	ms.	Ottob.	lat.	1153,	98r;	
cfr.	Mancini, 1922,	p.	109)	si	legge:	Urbs iacet ad Tiberim, quae Tuscum partit ab Umbro, / 
Unde ego sum natus, nomen et unde traho. Et poteram fieri parvo discrimine Tuscus, /sed propter ripam 
fluminis Umber eram. Questo	fa	pensare	che	Gregorio	fosse	nato	a	Città	di	Castello.	Se	la	
sua	data	di	nascita	si	colloca	intorno	al	1413	o	1414,	vuol	dire	che	era	già	nato	quando		
suo	padre	tradì	il	marchese	di	Civitella,	e	che	quindi	non	è	nato	a	Città	di	Castello.			
10	Ne	 tratta	 ampiamente,	 discutendo	 anche	 il	 possibile	 autore	 della	 biogafia,	 JaitnEr-
hahnEr, 2014.
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alte	cariche	pubbliche	e	i	suoi	veri	interessi	personali,	interessi	diretti,	anzi	
fissati	sugli	studi	umanistici	e	sui	luoghi	dove	tali	studi	si	potevano	meglio	
realizzare.	Ma	 si	 vede	 anche	 che	Gregorio	 rimase	un	 estraneo	 in	 tutti	 i	
luoghi	dove	si	tratteneva.	Non	era	mai	radicato	in	un	posto	fisso,	e	infatti	
dai	suoi	carmi	emana	una	certa	malinconia	che	potrebbe	nascere	dal	suo	
permanente	girare	senza	vera	patria	e	senza	fermi	legami	sociali	–	legami	
fissi	che	invece	possedeva	Lilio,	che	era	ben	radicato,	almeno	esternamen-
te,	nella	sua	città	di	origine.	La	quasi	permanente	assenza	di	Gregorio	da	
Città	di	Castello	spiega	anche	perché	il	suo	nome	non	appare	quasi	mai	
nelle	fonti	archivistiche	tifernati,	in	contrasto	con	Lilio,	la	cui	presenza	è	
ampiamente	documentata	sia	negli	atti	pubblici,	sia	in	quelli	privati	come	
nei	protocolli	notarili.	Invece,	il	fratello	maggiore	di	Gregorio,	Ercolano,	
si	inserisce	bene	a	Città	di	Castello,	è	mercante	di	successo,	sposa	nel	1445	
una	donna	dell’establishment	locale11	e	diventa,	nel	1460,	persino	priore	del	
rione	di	porta	S.	Florido12.	Vari	autori	hanno	annotato	che	Gregorio	non	
appare	mai	nelle	fonti	tifernati,	tra	cui	nell’Ottocento	lo	storico	castellano	
Francesco	Mancini,	ottimo	conoscitore	della	biografia	di	Gregorio.	Secon-
do	Mancini,	tale	silenzio	si	spiega	maggiormente	con	l’invidia	che	alcune,	
anzi	molte	persone	avrebbero	portato	a	Gregorio	per	il	successo	che	egli	
ebbe	da	umanista	erudito,	e	quindi	con	una	specie	di	damnatio memoriae.	
Scrive	Mancini:	“Egli	è	vero,	che	la	non	curanza	de’	contemporanei	avvolti	
in	un	secolo	guerresco	nelle	sanguinose	fazioni,	e	forse	l’invidia	dei	sedi-
centi	dotti	d’allora,	maligno	vizio	che	regna	tuttavia	in	certe	anime	basse,	
sparse	sulla	vita	di	lui	la	nebbia	crudele	dell’incertezza,	ond’è	che	in	vano	
si	cerca	notizia	di	lui	ne’	publici	registri,	e	il	suo	nome	a	pochi	è	noto,	né	si	
legge	scolpito	in	qualche	antica	pietra	benchè	rozza	ed	informe	con	eterna	
vergogna	della	Patria	che	pur	di	lui	tanto	splendore	ritrasse.	Vero	è	del	pari	
che	riguardo	ai	fatti	di	Gregorio	poco	ci	han	detto	gli	antichi,	e	moderni	
Scrittori,	e	che	questi	sono	caduti	spessamente	in	errore”13.	Ma	quella	di	

11	La	moglie	di	Ventura,	Bartolomea	di	Paolo	di	Domenico	di	ser	Iacopo,	appartiene	alla	
famiglia	Galgani,	portandogli	la	bella	dote	di	100	fiorini	d’oro	puro;	cfr.	Città	di	Castello,	
Archivio	Notarile	Mandamentale,	Notarile	18	(Pierantonio	di	Andrea	di	Gavarduccio),	6,	
18r-v	(14	giugno	1445).	 	I	discendenti	di	Ercolano	vengono	però	giudicati	 indegni	del	
loro	padre;	cfr.	la	fine	della	prefazione	di	Girolamo	Cerboni	alla	sua	edizione	dei	carmi	
di	Gregorio	stampata	nel	1538:	Ex eius	[i.e.	Gregorii]	familia, hoc est ex fratre Herculano, qui 
apud nos vixit et fortunis et moribus satis abundans, supersunt adhuc nepotes, pauperes et abiecti et 
tanti viri subcessione indigni, et qui potius in antiquos eorum progenitores degeneraverint.	Cfr.	JaitnEr-
hahnEr,	2014,	p.	174.	
12 Annali	46,	81r	(30	ottobre	1460).
13	Francesco	Mancini,	Elogio di Gregorio Tifernate,	manoscritto	in:	Miscellanea Marsili Libelli,	
no.	1	=	autografo	del	discorso		tenuto	da	Francesco	Mancini	nel	1821,	utilizzato	da	MUzi,	
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Mancini	è	un’ipotesi	inadeguata.	È	vero	invece	che	in	tanti	anni	di	ricer-
ca	nelle	fonti	d’archivio	tifernati,	comprese	quelle	notarili,	ho	incontrato	
Gregorio	 solo	due	volte,	 cioè	nel	1450	e	nel	1462.	Nel	 settembre	1450	
suo	fratello	Ercolano,	che	si	è	stabilito	a	Città	di	Castello,	vende	a	nome	
di	Gregorio,	che	è	assente,	una	vigna	al	prezzo	di	24	fiorini,	e	il		compra-
tore	è	ser	Lilio	di	Bartolomeo	Libelli,	il	quale	è	persino	presente	all’atto	di	
vendita14	-		testimonianza	di	alcuni	contatti	personali	tra	Gregorio	e	Lilio	
o	tra	le	loro	famiglie.	E	dodici	anni	più	tardi,	nel	1462,	dominus Gregorius 
Venture,	cioè	l’umanista	Gregorio,	si	trattiene	a	Città	di	Castello	per	com-
porre	insieme	al	fratello	Ercolano	una	lite	che	i	due	hanno	con	un	vicino	
di	casa,	situata	nel	rione	di	porta	S.	Florido15.	Probabilmente	in	quel	tempo	
Gregorio	passava	per	Città	di	Castello	per	dare	una	mano	al	fratello,	men-
tre	si	era	stabilito	a	Mantova	come	ospite	dei	Gonzaga.	Ma	dopo	questa	
data	Gregorio	non	appare	più	nelle	fonti	tifernati,	il	che	fa	pensare	che	sia	
lui	stesso,	sia	il	suo	operato	da	umanista,	fossero	del	tutto	dimenticati,	o	
addirittura	ignorati	nella	città	dove	l’umanista	da	bambino	aveva	trascorso	
qualche	anno.	Pare	che	dopo	il	1462	non	abbia	più	messo	piede	a	Città	di	
Castello;	muore	a	Venezia,	probabilmente	nel	1464.	

Alcuni	 decenni	 dopo,	 forse	 ancora	 nel	 1538,	 anno	 in	 cui	 gli	 statuti	
tifernati	vengono	stampati	per	la	prima	volta	per	opera	di	Antonio	Maz-
zocchi	cremonese	e	dei	fratelli	Gucci	di	Cortona,	ser	Girolamo	Cerboni,	
ricco	patrizio	appartenente	a	una	delle	familiglie	cittadine	più	in	vista,	fa	
pubblicare	a	proprie	spese	i	carmi	di	Gregorio	Tifernate,	dedicando	la	sua	
edizione	al	giovane	Paolo	di	Niccolò	Vitelli	 (1519-1574),	rampollo	della	
famiglia	che	già	da	tempo	esercita	la	signoria	sulla	città.	Bisogna	rilevare	
che	questa	pubblicazione	non	era	altro	che	un	omaggio	che	Cerboni	rese	a	
un	membro	della	famglia	signorile;	non	era	per	niente	-		come	si	potrebbe	
assumere	-	indice	di	qualche	interesse	personale	per	Gregorio	da	parte	di	
Cerboni,	 anche	se	nella	 sua	 famiglia	non	mancano	certi	gusti	 letterari16.	
La	lettera	dedicatoria	di	Cerboni,	indirizzata	a	Paolo	Vitelli	(Fig.	4),	rivela	
che	i	poemi	di	Gregorio	avevano	una	certa	diffusione	ed	erano	anche	stati	
stampati;		infatti	lo	stesso	Cerboni	ammette	che	per	la	sua	nuova	edizione	
dei	carmi	di	Gregorio	si	sia	servito	di	un’edizione	precedente,	che	è	quella	

1844/2,	p.	165;	cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/2,	p.	534,	n.	I.	–	L’ortografia	di	Mancini	è	
stata	mantenuta.	
14	Città	di	Castello,	Archivio	Notarile	Mandamentale,	Notarile	25	(Antonio	di	Nicola	di	
ser	Marco),	2,	184r-v	(16	settembre	1450).		
15 Notarile	29	(Angelo	di	ser	Battista	di	ser	Angelo),	2,	61v-62r	(11	gennaio	1462).	
16	Per	Girolamo	Cerboni	vedi,	ad	es.,	JaitnEr-hahnEr,	2014,	passim;	liGnani / roSSi,	
2015,	pp.	346-349.
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veneziana	del	149817.	Ma	non	convince	affatto	l’affermazione	di	Cerboni	
che	avrebbe	pubblicato	i	poemi	di	Gregorio,	ut civis nostri memoriam pene obli-
teratam renovaremus, et nostrorum iuvenum animos oblectaremus,	come	se	avesse	
avuto	in	mente	di	rievocare	la	memoria	di	un	grande	concittadino	allo	sco-
po	di	motivare	la	gioventù	tifernate	ad	occuparsi	di	questo	personaggio18.	
Ed	 è	 interessante	 vedere	 come	Cerboni,	 come	 per	 ingraziare	Gregorio	
con	il	dedicatorio	Paolo	Vitelli,	lo	faccia	nascere	honestis et probis parentibus,	
stendendo	un	velo	pietoso	sulle	origini	davvero	poco	nobili	dell’umanista19	
–	che	è	in	netto	contrasto	con	le	informazioni	fornite	dal	biografo	anoni-
mo,	che	sono	attendibili.	Invece	per	Lilio	e	per	le	opere	di	Lilio	Cerboni	
non	mostra	il	minimo	interesse,	non	lo	menziona	mai	e	forse	non	conosce	
neanche	 le	sue	opere	stampate,	e	questo	vale	anche	per	gli	altri	 letterati	
tifernati	cinquecenteschi.	Qualche	vaga	conoscenza	di	Gregorio	la	mostra	
nel	Cinquecento	solo	il	tifernate	Giovanni	Galli	(1505-1583),	legum doctor,	
politico	 influente,	 letterato	erudito	e	ottimo	conoscente	delle	 letterature	
antiche	e	contemporanee,	che	intorno	al	1567	menziona	la	traduzione	di	
Erodiano	Alessandrino	che	alcuni	letterati	avrebbero	attribuito	a	un	certo	
“Graegorius	Tifernas”,	una	traduzione	dal	greco,	opera	di	Gregorio	Ti-
fernate,	di	cui	il	Poliziano	si	sarebbe	servito	in	modo	plagiario.	Ma	questa	
notizia,	del	resto	infondata,	Galli	l’ha	trovata	negli	Elogia di	Paolo	Giovio	
pubblicata	a	Venezia	nel	154620,	mentre	lui	stesso	non	conosce	né	Grego-
rio,	anche	se	lo	nomina	 civis meus,	né	le	opere	letterarie	di	Gregorio21.	E	
Lilio?	È	vero	che	alcune	sue	opere,	cioè	le	traduzioni	di	Luciano	e	di	Gio-
vanni	Crisostomo	che	compose	nei	suoi	anni	giovanili,	furono	stampate	
più	volte	nel	Quattro	e	nel	Cinquecento,	non	senza	una	serie	di	interventi	
testuali	che	si	moltiplicarono	nel	corso	del	tempo.	Ma	tutte	queste	edizioni	
17 Gregorii Tifernatis Conterranei nostri carmina, licet alias dudum impressa, nuper imprimenda 
curavimus….Cfr.	BUtchEr,	2014,	p.	30;	anche	JaitnEr-hahnEr,	2014,	p.	200.		
18	 È	 comunque	 interessante	 vedere	 come	Cerboni	 facesse	 stampare,	 oltre	 alle	 poesie	
di	Gregorio	e	sempre	a	proprie	spese,	anche	un’	altra	opera	 letteraria	di	appartenenza	
tifernate,	 il	trattato	De obsidione Tifernatum	di	Roberto	Orsi,	composto	nel	1474	o	poco	
dopo	-	indice,	evidentemente,	del	suo	intento	di	mettere	in	luce	opere	letterarie	legate	alla	
storia	di		Città	di	Castello.	Per	questa	stampa	vedi	soprattutto	liGnani / roSSi,	2015,	pp.	
344-360;	anche	JaitnEr-hahnEr, 2014,	pp.	197-198.
19	 	 Scrive	Cerboni:	Gregorius Tiferno oriundus honestis et probis parentibus genitus Latinis ac 
Graecis litteris apprime eruditus…;	cfr.	JaitnEr-hahnEr, 2014,	p.	201.
20	Cfr.	JaitnEr-hahnEr, 2014,	pp.	202-203. 
21		Cfr.	Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	cod.	Urb.	lat.	28r-v:	Herodianus Alexandrinus Severi 
Commodi et aliorum in sequentium principum vitas perscripsit,	(28v)	cuius libros e graeco in latinum 
translatos à Graegorio Tifernate, civi meo, oratore sui temporis praestantissimo nimis impudenter ven-
dicavit sibi Angelus Politianus eosque suo nomine publicavit, quod eius pace dixerim.	Vedi	 anche	
PaGliaroli,	2002,	p.	262.		
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videro	la	luce	lontano	da	Città	di	Castello22	dove	forse	non	arrivarono	mai,	
neanche	nelle	biblioteche	private.	E	 tutte	 le	 altre	opere	di	Lilio,	 soprat-
tutto	quelle	mai	stampate,	rimasero	sconosciute	nella	sua	città	di	origine;	
alcuni	suoi	autografi	entrarono	nella	Biblioteca	Vaticana,	mentre	altri	vi	
arrivarono	più	tardi	attraverso	vendite	e	donazioni,	oppure	finirono	altro-
ve.	Anche	il	fatto	che	verso	il	1470	Lilio	abbia	abbandonato	la	sua	città	
patria	per	sempre,	 trascorrendo	gli	ultimi	anni	della	sua	vita	 lontano	da	
Città	di	Castello,	e	che	suo	figlio	Giovanni	Battista,	cittadino	romano,	e	i	
suoi	discendenti	abbiano	scelto	Roma	come	residenza	permanente23,	fece	
sì	che	nella	sua	patria	Lilio	fu	presto	dimenticato	-		dimenticato,	bisogna	
precisarlo,	come	umanista	 letterato	ed	erudito,	mentre	il	suo	operato	da	
cancelliere	dei	priori	di	Città	di	Castello	viene	spesso	menzionato	nell’edi-
zione	stampata	degli	statuti	tifernati	del	153824.

Nel	Cinque	 e	nel	 Seicento	 l’interesse	per	Lilio	 era	 scarso,	 come	 era	
scarso	quello	per	Gregorio;		dominavano	i	grandi	umanisti	quattro	e	cin-
quecenteschi,	le	cui	opere	circolavano	in	numerose	edizioni	stampate.	Di	
Lilio	e	di	Gregorio	si	trova	qualche	breve	menzione	nelle	opere	storico-
letterarie	del	tempo,	 in	cui	certi	errori	passano	da	un	autore	all’altro,	ad	
esempio		l’affermazione	che	Lilio	sia	stato	allievo	di	Gregorio,	che	risale	a	
un	brano	–	erroneo	o	malinteso	–		nei	Commentari urbani	di	Raffaele	Vola-
terrano25.	Però	un	vero	e	genuino	interesse	per	i	due	umanisti	non	esisteva,	
neanche	a	Città	di	Castello.	Bisogna	andare	molto	più	avanti	nel	tempo,	
cioè	fino	all’Ottocento	e	fino	all’operato	del	vescovo	di	Città	di	Castello,	
Mons.	Giovanni	Muzi	(1772-1849)26	,	il	quale	negli	anni	1843	e	1844	pub-
blicò	i	sette	volumi	delle	sue	Memorie ecclesiastiche e	Memorie civili di Città di 
Castello,	 tutti	basati	 sulle	 ricerche	che	 in	precedenza	avevano	svolto	altri	
eruditi,	sulla	base	di	numerose	fonti	tifernati	mai	pubblicate.	A	Gregorio	e	
a	Lilio	Muzi	dedica	un	lungo	capitolo	nel	secondo	volume	delle	sue	Memo-
rie civili,	che	è	intitolato		“Tifernati	distinti	in	scienze	ed	arti“,	annoveran-
do	i	due	tra	gli	“illustri	letterati	tifernati“	e	iniziando	con	loro	il	capitolo	
“Tifernati	distinti	in	scienze	ed	arti”27.	Come	sempre	Muzi	fa	ampio	uso	

22	Per	le	edizioni	stampate	di	Luciano	cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/	1,	pp.	286-289;	Jait-
nEr-hahnEr,	2002,	pp.	283-312,	e	specialmente	DaPElo, 1998,	pp.	31-36.	–	Per	le	tradu-
zioni	di	S.	Giovanni	Cristostomo	vedi	JaitnEr-hahnEr,	1993/	1,	pp.	326-331.
23	Per	Giovanni	Battista	Libelli	(o	Lili)	vedi	JaitnEr-hahnEr,	2012,	pp.	141-154.	
24		Per	cui	vedi,	tra	l’altro,	liGnani / roSSi,	2015,	passim.	
25		Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	2014,	p.	189.	
26	Era	vescovo	di	Città	di	Castello	dal	1825-1849.	Un	suo	 ritratto	 si	 trova	 in	cifErri,	
2000,	pp.	778-780.
27		MUzi,	1844/2,	pp.	162-175	(I:	Gregorio:	p.	162-170;	II:	Lilio,	pp.	170-175).
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delle	ricerche	condotte	da	autori	precedenti,		i	cui	scritti,	non	pubblicati,	
gli	erano	evidentemente	a	portata	di	mano.	Spesso	le	sue	fonti	sono	intere	
serie	di	autografi,	quasi	tutti	di	autori	locali,	persone	che	avevano	studiato	
con	passione	le	numerose	fonti	tifernati	mai	pubblicate,	soprattutto	gli	atti	
pubblici	 (cioè,	 le	Riformanze	del	Comune,	denominati	Annali),	ma	anche	
molti	protocolli	notarili.	Per	quanto	riguarda	Gregorio	Tifernate,	Muzi	si	
serve,	tra	l’altro,	della	biografia	dell’umanista	che	nel	1538	Girolamo	Cer-
boni	aveva	inserito	nella	sua	prefazione	all’edizione	stampata	dei	carmi	di	
Gregorio	che	dedicò	a	Paolo	Vitelli.	Ma	anche	in	altri	brani	Muzi	fa	uso	di	
studi	precedenti,	studi	mai	pubblicati	e	spesso	neanche	visti	o	utilizzati	da	
altri	storici.	Si	tratta,	in	maggioranza,	di	certe	ricerche	condotte	da	membri	
dell’Accademia	dei	Liberi	di	Città	di	Castello	fondata	nel	178228	e	quindi		
da	persone	che	non	solo	avevano	una	vasta	conoscenza	delle	fonti	archivi-
stiche	mai	pubblicate,	ma	che	avevano	anche	letto,	e	spesso	possedevano,	
numerose	opere	stampate	che	in	contesti	diversi	parlano	di	Gregorio	e	di	
Lilio	e	delle	loro	opere.	

2. Un incontro personale e la scoperta della ricezione ottocentesca

È	questo	il	momento	per	ricordare	un	incontro	personale	che	ebbi	in	
un	periodo	ormai	lontano,	nel	1987,	quando	stavo	compilando	a	Firenze	
la	biografia	di	Lilio	Tifernate.	Per	una	serie	di	circostanze	fortunate	feci	
la	conoscenza	della	dottoressa	Susanna	Marsili	Libelli,	che	in	quel	perio-
do	era	funzionaria	della	Biblioteca	Nazionale	di	Firenze,	protagonista	di	
fama	 internazionale	 nel	 settore	 dell’automation,	 cioè	 della	 digitalizzazio-
ne dei	 fondi	 librari	 che	 in	quel	 tempo	 in	Europa	era	ancora	agli	 albori.	
Facemmo	amicizia,	e	dai	miei	controlli	genealogici	risultò	che	Susanna	è	
discendente	diretta,	nella	tredicesima	generazione,	di	Florido	Libelli,	fra-
tello	di	Lilio	Tifernate29.	Il	suo	cognome	duplice,	Marsili	Libelli,	risulta	dal	
matrimonio	della	marchesa	Aloisia	Libelli,	sorella	di	Giacinto	Libelli	OP	
(1612-1684,	dal	1673	arcivescovo	di	Avignone),	ultima	sopravvissuta	della	
famiglia	Libelli	di	Città	di	Castello,	con	il	balì	Francesco	Marsili	di	Siena,	il	
che		portò	alla	fusione	dei	due	cognomi	in	Marsili	Libelli,	tuttora	frequente	

28	 Quest’Accademia	 succede	 alla	 precedente	 Accademia	 Archeologica.	 Cfr.	 BionDi, 
1900;	JaitnEr-hahnEr,	1993/2,	p.	545;	cfr.	anche	il	sito	http://siusa.archivi.beniculturali.
it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=227646.
29	Una	tavola	genealogica	si	trova	in	JaitnEr-hahnEr 1993,	pp.	872-873.	Camilla	Libelli	
(†	1696),	ultima	superstite	della	famiglia,	fu	fatta	marchesa	dal	Re	di	Francia,	e	marchesi	
sono	anche	tutti	i	suoi	discendenti.	A	Siena,	in	Via	di	Città,	si	trova	tuttora	il	bel	Palazzo	
Marsili	Libelli,	costruito	in	stile	gotico;	cfr.	vari	siti	internet.		
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in	Toscana.	Da	Susanna	seppi	che	un	suo	zio,	l’avvocato	Leonardo	Marsili	
Libelli	di	Firenze,	aveva	acquistato	da	un	antiquario	milanese	del	materiale	
relativo	alla	storia	della	famiglia	Libelli30,	carte	che	l’avvocato	mi	avrebbe	
messo	a	disposizione.	Detto	fatto,	entro	pochi	giorni	mi	arrivò	una	grande	
scatola	piena	di	manoscritti	importanti	non	solo	per	la	biografia	di		Lilio	
e	per	la	storia	della	famiglia	Libelli,	ma	anche	per	la	ricezione	che	Lilio	e	
Gregorio	Tifernati	ebbero	a	Città	di	Castello	nel	Sette	e	nell’Ottocento.	
Mi	resi	conto	subito	che	si	trattava	appunto	delle	fonti	che	nell’Ottocento	
aveva	utilizzato	 il	 vescovo	 tifernate	Giovanni	Muzi	per	 le	 sue	Memorie - 	
fonti,	bisogna	metterlo	in	evidenza,		che	in	seguito	erano	sparite.	

La	raccolta	fiorentina,	composta	di	circa	13	unità	e	da	me	nominata		
“Miscellanea	academica	Marsili	Libelli“31,	contiene	numerosissime	notizie	
tratte	da	fonti	storiche	tifernati	mai	pubblicate.	Queste	notizie	erano	state	
raccolte	da	vari	autori	provenienti	da	Città	di	Castello	e	da	Perugia,	tutti	
membri	dell’Accademia	dei	Liberi	o	amici	di	quest’Accademia.	I	loro	scrit-
ti,	in	parte	testi	completi,	in	parte	appunti	più	o	meno	estesi,	si	riferiscono	
maggiormente	a	Lilio	Tifernate,	ma	alcuni	anche	a	Gregorio.	Nel	suo	in-
sieme	la	raccolta	è	un	importante	documento	per	la	ricezione	che	sia	Lilio	
che		Gregorio	ebbero	a	Città	di	Castello	nel	periodo	napoleonico,	anzi	po-
stnapoleonico,	facendo	riferimento	anche	alla	ricezione	che	i	due	umanisti	
avevano	avuto	nei	 secoli	precedenti.	 Il	materiale,	compilato	nel	periodo	
che	va	dal	1775	al	1830,	contiene	le	ricerche	eseguite	da	alcuni	autori,	in	
maggioranza	 locali,	 nelle	 biblioteche	 e	negli	 archivi	 di	Città	 di	Castello,	
oltre	a	qualche	ricerca	fatta	dagli	stessi	autori		a	base	di	opere	stampate.	
Bisogna	sapere	che	l’Accademia	dei	Liberi	di	Città	di	Castello	era	partico-
larmente	attiva	dopo	la	fine	dell’occupazione	francese	a	Città	di	Castello,	
cioè	dopo	il	1810.	Fondata	nel	1780	come	successore	dell’Accademia	degli	
Illuminati	eretta	nel		165032,	dopo	il	1810	l’Accademia	dei	Liberi,	animata	
da	un	rinnovato	spirito	patriottico,	fece	del	tutto	per	svegliare,	o	stimolare	
tale	spirito	nei	cittadini	tifernati,	specie	nei	giovani,	a	cui	l’Accademia	ogni	
anno,	in	una	cerimonia	pubblica,	presentò	qualche	personaggio	tifernate	
storico	come	modello	da	imitare33.	Dal	1811	in	poi	queste	sessioni	annuali	
dell’Accademia,	occasioni	in	cui	venivano	anche	premiati	gli	studenti	più	
bravi,	furono	dedicate	a	determinati	tifernati	famosi,	come	nel	1811	a	Pli-
30		Impossibile	individuare	questo	antiquario.	Si	potrebbe	trattare	di	Renzo	Ricci	a	Mila-
no,	per	cui	cfr.	ciacca,	1999.	
31 JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	533-539.	Gli	scritti	si	riferiscono	al	periodo	che	va	dal	
1775	al	1820	circa.
32	MUzi,	1844/2,	p.	S.	147.
33	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	2014,	p.	205.	
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nio	il	Giovane,	nel	1812	e	nel	1813	agli	umanisti	Gregorio	e	Lilio,	nel	1820	
al	poeta	Capoleone	Guelfucci	(1541-1600)	e	nel	1823	al	famoso	medico	
Ippolito	Salviani	(1514-1572)34.	Inoltre	venivano	erette	lastre	commemo-
rative,	 come	per	 Ippolito	Salviani	 in	piazza	Gabriotti,	 o	per	Capoleone	
Guelfucci	in	Via	Guelfucci,	ambedue	tuttora	ben	visibili,	mentre	la	lapide	
commemorativa	per		Gregorio	e	Lilio,	eretta	nel	1812	nella	Sala	Maggiore	
del	Palazzo	Comunale,	fu	rimossa	negli	ultimi	anni	del	secolo	scorso	ed	è	
da	allora	sparita35.	

3. Storici tifernati dell’Ottocento: i Mancini, il vescovo Muzi, e altri

La	 raccolta	 fiorentina	 contiene	 anche	 alcuni,	 se	 non	 tutti	 gli	 scritti	
che	 il	 vescovo	Muzi	 aveva	utilizzato	per	 le	 sue	Memorie.	Evidentemente	
nell’Ottocento	 questi	 scritti	 circolavano	 liberamente	 tra	 gli	 studiosi	 del	
tempo,	 andando	 spesso	perduti,	 oppure	finendo	nell’antiquariato,	 come	
è	successo	nel	Novecento	con	il	vastissimo	archivio	privato	dello	storico	
tifernate	Giovanni	Magherini	Graziani	(1852-1924)	(Fig.	5),	il	quale,	come	
altri	eruditi,	usava	considerare	sua	proprietà	molte	opere	manoscritte	da	
lui	 studiate,	 compresi	 i	manoscritti	 degli	 autori	 di	 cui	 stiamo	 parlando,	
membri	dell’Accademia	dei	Liberi	come	Francesco	Mancini	(1743-1826)	
(Fig.	6)	o	suo	figlio	Giulio	Mancini	(1763-1835)	(Fig.	7).	La	raccolta	fio-
rentina	contiene	in	parte	notizie	biografiche	sparse,	in	parte	anche	testi	già	
elaborati	e	dotati	di	riferimenti	bibliografici	relativi	a	opere	che	in	qualche	
contesto	fanno	menzione	o	di	Lilio	o	di	Gregorio	o	di	ambedue	gli	uma-
nisti.	Vi	si	trova,	ad	esempio,	un	autografo	del	perugino	Annibale	Mariotti	
(1738–1801),	noto	medico	e	letterato,	che	è	intitolato	Selva di notizie riguar-
danti Gregorio Tifernate36,	oppure	una	lettera	autografa	del	1775	del	tifernate	
Niccolò	Buratti,	morto	nel	1787,	cofondatore	dell’Accademia	dei	Liberi37,	
il	quale	discute	l’importante	monografia	Delle traduzioni dal greco in latino fat-
te da Gregorio e da Lilio Tifernati Lettera	che	era	stata	pubblicata	a	Gubbio	nel	
1758.	Si	tratta	di	un’opera	notevole,	ristampata	in	occasione	del	convegno	
del	18	e	19	marzo	2016	(nella	Biblioteca	del	Centro	Studi	“Mario	Pancra-

34	Cfr.	BionDi, 1900,	pp.	94-107.
35	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993	/	1,	pp.	9-10.
36	Cfr.	chiacchElla,	2008.	Esiste	un	vasto	“Fondo	Mariotti”	presso	 la	Biblioteca	Au-
gusta	di	Perugia.
37	Per	Buratti	vedi	MUzi,	1844/1,	p.	199,	n.	XXXV:	“Amante	delle	antichità	patrie	pro-
creò	la	riunione		nella	sala	comunale	di	tutte	le	antiche	lapidi	che	interpretò	non	sempre	
di	buona	critica.	Illustrò	anche	molte	antichità	tifernati,	che	restano	mss.”	La	presente	
lettera	è	anonima,	ma	dal	contenuto	risulta	che	ne	è	autore	Buratti.		
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zi”),	il	cui	autore,	Francesco	Maria	Staffa,	dell’ordine	dei	Servi	di	Maria38,	è		
forse	il	primo	a	discutere	criticamente	l’intero	operato	letteraro	sia	di	Gre-
gorio	che	di	Lilio,	anzi	la	ricezione	delle	loro	opere	da	parte	di	vari	autori	
dal	Cinque	fino	al	Settecento	(Fig.	8).	È	con	netto	spirito	critico		che	Staffa		
discute	 alcuni	 autori	 precedenti	 che	hanno	 fatto	menzione	di	Gregorio	
e,	più	raramente,	di	Lilio:	nel	Cinquecento	Paolo	Giovio	e	Fra	Leandro	
Alberti	 (1479-1552)39,	nel	Seicento	Lodovico	Jacobilli	 (1598-1664)40,	nel	
Settecento	Mons.	Domenico	Giorgi	 (1690-1747)	 con	 la	 sua	 importante	
biografia	del	papa	umanista	Niccolò	V,	stampata	nel	174241.	Inoltre	Staffa	
fa	menzione	di	alcuni	enciclopedisti	che	si	occupano	di	Gregorio	e	Lilio,	
tra	cui	il	famoso	Louis	Moréri	(1643-1680)42.	E	per	quanto	riguarda	Lilio,	
Staffa	è	forse	il	primo	autore	a	presentare	Lilio	come	traduttore	di	Filone;	
probabilmente	ha	visto	personalmente	nella	Bibliotca	Vaticana,	ed	anche	
esaminato	da	vicino,	i	bellissimi	autografi	delle	traduzioni	di	Filone	esegui-
te	da	Lilio.		

Rivolgiamo	 l’attenzione	ad	alcuni	 testi	della	 raccolta	 forentina	di	cui	
Muzi	si	è	servito	abbondantemente	nel	suo	capitolo	su	Gregorio	e	Lilio.	
Si	tratta,	inanzittutto,	dell’autografo	dell’orazione	pubblica	che	Francesco	
Mancini,	cofondatore	dell’Accademia	dei	Liberi,	pronunciò	pubblicamen-
te	nel	1812;	è	intitolato	Elogio di Gregorio Tifernate recitata da Francesco Mancini 
/ Anno 1812 all’occasione della distribuzione de’ premi agli Scolari delle pubbliche 
Scuole	(Fig.	9)43.	In	questo	discorso	si	sentono	le	seguenti	nobili	parole	per	
caratterizzare	 la	 figura	 di	Gregorio,	 parole	 ampollose	 indirizzate	 ai	 gio-
vanissimi	scolari	presenti,	non	prive	di	qualche	sfumatura	illuministica44:	
”L’uomo	nato	nella	mediocrità	incaminandosi	sulle	traccia	della	gloria,	e	
38	Cfr.	Staffa,	1758,	per	cui	JaitnEr-hahnEr,	2014,	p.	204.	L’opera,	in	forma	epistolare,	
è	dedicata	a	Chiappino	Vitelli,	Marchese	di	Bucine,	che	in	quel	tempo	era	Governatore	
delle	armi	di	Perugia.	La	ristampa	è	stata	curata	da	John	Butcher,	nel	febbraio	del	2016.			
39	alBErti,	1581,	88r:	Diede grand’ornamento a questa Città Gregorio huomo molto perito di lettere 
Greche, et Latine, come facilmente conoscere si può dall’opere da lui tradotte di Greco in Latino, et 
massimamente dall’Asia di Strabone. Lasciò dopò se Lelio suo discepolo, et conterraneo ben litterato, 
chi trasferì in Latino Filone Giudeo. Lungo tempo tenne il primato di essa città la illustre famiglia de i 
Vitelli; Il primo dei quali fu Nicolò valoroso Cavaliero, huomo et di lettere, et di buoni costumi ornato… 
40		JacoBilli,	1658;	per	quest’autore	vedi	anche	Mori,	2003,	esp.	a	p.	785b.	
41 GiorGi,	1742.	Per	quest’autore	vedi	Donato, 2000,	per	la	biografia	di	Niccolò	V	a	p.	
312b.
42		Per	Moréri	e	altri	enciplopedisti	vedi	JaitnEr-hahnEr,	2014,	p.	206.
43	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/2,	p.	534,	no.	I	e	JaitnEr-hahnEr,	2014,	p.	205.	Il	testo	
assomiglia	molto	quello	del	no.	XI.2	della	raccolta	(vedi	a	p.	538),	che	potrebbe	essere	una	
versione	precedente,	oppure	l’abbozzo	per	il	no.	I.	Per	Francesco	Mancini	vedi	cifErri,	
2001,	pp.	153-158.	
44	In	tutte	le	citazioni	che	seguono	è	stata	mantenuta	l’ortografia	originale.
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della	 virtu	 s’innalza	 al	 di	 sopra	 del	 comune	 degli	Uomini,	 e	 nobilita	 se	
medesimo,	senza	esserne	debitore	allo	splendore	degli	Avi,	l’Uomo	dotto,	
che	propaga	i	suoi	lumi,	l’Uomo		in	somma	utile	ai	suoi	simili.	Ecco	il	sol	
Uomo	degno	d’elogio,	Ecco	l’Uomo	da	proporsi	per	modello	ai	più	tardi	
Nipoti.	 Tale	 è	Gregorio	 Tifernate.”	 E	 ancora:	Gregorio	 fu	 “un	Uomo	
che	 avido	 della	 gloria	 andò	 in	 traccia	 d’ogni	 sapere,	 un	Uomo	 sensibi-
le	e	benefico,	che	ogni	maniera	cercò	di	 rendersi	utile	ai	 suoi	 simili,	un	
Uomo	infine	indefesso,	laborioso	che	assai	opere	scrisse	a	vantaggio	della	
Letteraria	Republica.”	Sempre	 	di	Francesco	Mancini	sono	le	Memorie di 
Lilio Archilibelli o Libelli45	composte	nel	1813	 (Fig. 10), 	 in	cui	 l’autore	si	
mostra	ottimo	conoscitore	di	tutte	le	fonti	già	stampate	che	fanno	men-
zione	di		Lilio.	Ad	esempio	discute	a	lungo,	a	base	delle	fonti	archivisti-
che,	le	circostanze	politiche	del	primo	cancellierato	di	Lilio,	contestando,	
anzi	 rifiutando	 l’affermazione	di	Raffaele	Volaterrano	che	Lilio	 sarebbe	
stato	discepolo	di	Gregorio	Tifernate.	Ma	era	poi	 il	figlio	di	Francesco	
Mancini,	Giulio	Mancini,	canonico	della	cattedrale	e	accademico	come	il	
padre46,	ad	occuparsi	maggiormente	di	Lilio.	Di	Giulio	Mancini	la	raccolta	
fiorentina	contiene	alcuni	scritti	relativi	a	Lilio	e	alle	fonti	della	biografia	
liliana.	Il		testo	più	importante	è	un’orazione,	autografa,	intitolata	Elogio di 
Lilio Tifernate	che	Giulio	Mancini	avrebbe	pronunciato	il	4	dicembre	1813	
–	cioè	un	anno	dopo	quello	di	suo	padre	Francesco	–,	e	di	nuovo	in	una	
riunione	pubblica	dell’Accademia	dei	Liberi	nella	Sala	maggiore	del	Palaz-
zo	Comunale47	in	cui	erano	presenti	gli	scolari	delle	pubbliche	scuole	(Fig.	
11).	In	questo	lungo	discorso	Giulio	segue	il	modello	dell’Elogio di Gregorio 
Tifernate	pronunciato	da	suo	padre	Francesco	un	anno	prima,	 in	quanto	
presenta	anche	Lilio	come	modello	da	imitare	nell’attuale	situazione	sto-
rica,	la	quale	–		sempre	secondo	Mancini	–	assomigliava	per	tanti	aspetti	
al	periodo	turbolento	in	cui	versavano	Gregorio	e	Lilio.	Certo,	si	tratta	di	
un	paragone	storico	forzato,	di	una	visione	storica	discutibile,	ma	anche	di	
un	documento	eloquente	dell’enorme	zelo	patriottico	che	regnava	a	Cit-
tà	di	Castello	durante	e	subito	dopo	l’occupazione	francese.	Ad	esempio	
Francesco	Mancini	 elogia	Gregorio	 Tifernate	 come	 “l’uomo	 dotto	 che		
propaga	i	suoi	lumi,	l’uomo	in	somma	utile	ai	suoi	simili;	ecco	il	sol	Uomo	
degno	d’elogio,	Ecco	l’uomo	da	proporsi	per	modello	ai	più	tardi	Nipoti”,		
riferendosi	ad	alcuni	autori	precedenti	che	avrebbero	già	visto	Gregorio	in	

45	No.	II	della	raccolta;	cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/2,	p.	534.
46	Per	Giulio	Mancini	vedi	cifErri,	2001,	pp.	159-166.
47	No.	 IV	della	 raccolta,	per	cui	vedi	 JaitnEr-hahnEr	 1993/2,	pp.535-536	e	 JaitnEr-
hahnEr,	2014,	p.	205.	
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tale	luce.	Gregorio	sarebbe	stato	“un	uomo	appassionato	per	la	gloria	della	
sua	terra	natale,	un	uomo	infine	che	cerca	di	destare	in	voi	lo	spirito	d’una	
lodevole	emulazione”48.	 In	altre	parole,	appunto	nell’essere	uomo	dotto	
ed	erudito	Gregorio	avrebbe	aumentato	la	gloria	della	sua	patria.	E	se	le	
fonti	tifernati	(i	“pubblici	registri”,	come	le	nomina	Mancini)	non	parlano	
mai	di	Gregorio,	fervido	patriota,	questo	silenzio	si	spiega	con	“l’invidia	
dei	sedicenti	dotti	d’allora,	maligno	vizio	che	regna	tuttavia	in	certe	anime	
basse…”49.	Secondo	Mancini,	quindi,	nel	passato	le	notizie	relative	a	Gre-
gorio	 furono	da	 alcune	persone	cancellate	 appositamente,	 e	 con	 spirito	
maligno.	Una	spiegazione	interessante	questa,		ma	certamente	lontana	dai	
fatti,	in	quanto	in	verità	era	per	libera	scelta	che	Gregorio	abbandonò	Città	
di	Castello.	Per	quanto	riguarda	Lilio,	Giulio	Mancini,	nel	suo	Elogio di Lilio 
tifernate	del	1813,	pone	l’accento	sulle	“circostanze	terribili,	che	la	Patria	
afflissero	negli	anni	di	tutta	la	sua	giovinezza”,	cioè	nei	tempi	in	cui	Lilio	
aveva	l’età	degli	ascolatori	attuali	a	cui	Mancini	rivolge	la	parola.	Lilio	“a	
fronte	de’	gravi	e	sanguinosi	disturbi	della	patria	imperturbabile	applicarsi	
all’acquisto	delle	scienze,	fervido	amator	delle	buone	lettere,	persino	af-
frontar	i	pericoli	di	lunghi	viaggi	per	appararle;	di	suo	valore	in	esse	lasciar	
luminosi	testimoni	nell’opera	sua	…	Il	vedrete	insomma	un	genio	zelante	
per	 apprender	 lumi,	benemerito	nell’usarne.”50	 Secondo	Giulio	Mancini	
quindi	il	merito	principale	di	Lilio	era	che	egli,	a	dispetto	delle	“circostanze	
terribili	che	la	Patria	afflissero	negli	anni	di	tutta	la	sua	giovinezza”,	fu	per-
sonaggio	dotto	e	letterato,	“il	foco	celeste	di	Prometeo	per	la	letteratura	
tifernate”51,	perfetto	modello	per	i	giovani	ascoltatori	che	l’oratore	invita-
va,	in	tal	modo,	ad	approfondire	i	loro	studi	anche,	o	soprattutto!,	per	un	
impulso	patriottico,	che	doveva	essere	particolarmente	vigoroso	durante	e	
dopo	l’impero	napoleonico.

Per	il	gusto	moderno	ambedue	gli	elogi,	quello	di	Francesco	Mancini	
per	Gregorio	 come	 l’altro	per	Lilio	 composto	da	Giulio	Mancini,	 sono	
ampollosi	 fino	 al	 ridicolo.	Ovviamente	non	deve	mancare	 qualche	 rife-
rimento	 a	Dante	 nell’orazione	maestosa	 che	 Francesco	Mancini	 dedica	
a	Gegorio,	 citazione	poco	o	per	niente	pertinente	 al	 contesto52.	D’altra	
parte	fanno	impressione	il	fervore	e	l’intensità	con	cui	ambedue	i	Manci-
ni,	come	anche	altri	membri	dell’Accademia	nel	primo	Ottocento,	hanno	
studiato	sia	le	fonti	archivistiche	locali	relative	a	Gregorio	e	a	Lilio,	sia	la	
48	Cfr.	il	no.	I	della	raccolta,	a	pp.	[1]	e	[2].
49		No.	I,	p.	[3].
50		No.	III,	pp.	[3-4].
51		No.	IV,	p.	[29].
52		Cfr.	JaitnEr-hahnEr, 2014,	p.	206.	
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ricezione	che	i	due	umanisti	avevano	avuto	presso	autori	precedenti,	qua-
si	tutti	settecenteschi.	È	interessante	anche	l’ultimo	scritto	della	raccolta	
(no.	XIII),	intitolato	Memorie della nobile famiglia Archilibelli Libelli di Città di 
Castello,	 probabilmente	 un	 autografo	 del	 canonico	 tifernate	Filippo	Titi	
(1640	ca.-1720),	famoso,	tra	l’altro,	per	la	grande	pianta	di	Città	di	Castello	
da	lui	eseguita53.	Le	Memorie	di	Titi	contengono,	nella	forma	di	un	albero	
genealogico,	 i	dati	biografici	di	alcuni	membri	della	 famiglia	Libelli	–	 in	
parte	erronei	–	,	che	lo	storico	tifernate	Alessandro	Certini	riutilizza	nelle	
sue	ricerche	sulla	famiglia	Libelli	pubblicate	nel	1689.	

4. Vittorio Corbucci studioso di Lilio Tifernate e della sua famiglia

Oltre	a	questo	materiale	appartenente	all’Accademia	dei	Liberi,	la	fa-
miglia	Marsili	Libelli	di	Firenze	possiede	una	serie	di	fascicoli	manoscritti	
relativi	alla	loro	famiglia,	sempre	di	origine	tifernate.	Si	tratta	di	numero-
si	manoscritti	compilati	da	Vittorio	Corbucci	di	Città	di	Castello	(1855-
1947),	 figlio	 del	 noto	 politico	 liberale	 Filottete	Corbucci	 (1825-1913)54.	
Dal	1907	Vittorio	Corbucci	 era	bibliotecario	della	Biblioteca	Comunale	
“Giosuè	Carducci“	di	Città	di	Castello,	nello	stesso	tempo	incaricato		di	
curare	 l’Archivio	 Storico	Comunale55,	 attività	 che	 esercitò	 fino	 al	 1936,	
quando	aveva	81	anni56.	Da	sempre	Corbucci	si	era	interessato	di	Lilio	Ti-
fernate,	che	considerava	“grande	nostro	umanista”,	cercando	tutte	le	fonti	
che	riteneva		importanti	per	Lilio	e	la	sua	famiglia,	cioè	per	gli	antenati	di	
Lilio	come	anche	i	suoi	discendenti57.	Afflitto	da	difficoltà	economiche,	in	
particolare	nei	 tempi	della	seconda	guerra	mondiale	e	nel	periodo	post-
bellico,	Corbucci	si	mise	in	contatto	con	il	Marchese	Mario	Marsili	Libelli	
a	Firenze	(1875-1971),	professore	di	economia	all’Università	di	Firenze	e	
nel	1944	anche	rettore	dell’Università,	e	gli	offrì	le	sue	trascrizioni,	aspet-
tandosi	qualche	retribuzione	adeguata,	e	alla	fine	il	Marchese	accettò	la	sua	
richiesta.	Pertanto	una	cospicua	raccolta	di	brani	trascritti	da	Corbucci	da	

53		Per	la	sua	biografia	vedi	cifErri,	2003,	pp.	271-272:
54	Cfr.	Minciotti  tSoUkaS, 1983; cifErri,	2001,	pp.	100-103.
55	Cfr.	arcalEni,	 2009,	pp.	 124-126;	 vedi	 anche	tacchini,	 1988,	p.	 247,	n.	19;	Barni,	
2003,	pp.	75-82.
56		Nel	1936	a	Corbucci,	che	allora	aveva	81	anni,	fu	revocato	l’incarico,	a	favore	di	Gu-
stavo	Bioli	suo	successore.	Anche	Bioli	curò	sia	la	biblioteca	che	l’archivio.
57	Negli	Annali	(termine	poco	adatto	creato	da	Corbucci	per	le	Riformanze	del	Comune,	
ma	tuttora	in	uso)	si	trovano	molte	tracce	della	mano	di	Corbucci,	in	maggioranza	notizie	
relative	a	Lilio	e	alla	sua	famiglia.	
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fonti	manoscritte	tifernati	finì	nelle	mani	degli	eredi	del	Marchese	Marsili	
Libelli	a	Firenze,	i	quali	me	le	misero	a	disposizione.	La	raccolta	contiene	
moltissime	trascrizioni,	anche	lunghe,	di	fonti	relative		a	Lilio	e	ai	suoi	an-
tenati,	veri		o	ritenuti,	e	alla	storia	della	sua	famiglia	fino	all’età	moderna,	
sfiorando	anche	 la	vita	politica	e	culturale	castellana	 in	genere.	Ci	 sono	
inoltre	 numerose	 lettere	 autografe	 di	 Corbucci	 indirizzate	 al	Marchese,	
documenti	eloquenti	del	dopoguerra	tanto	difficile.			

5. La situazione attuale

Per	quanto	 riguarda	 il	nostro	 tempo,	è	difficile	 stabilire	 se	e	quanto	
siano	presenti	sia	Gregorio	che	Lilio	nella	ricerca	storico-filologica.	Certa-
mente	questo	convegno	attesta	un	crescente	interesse	per	i	due	umanisti,	
come	anche	per	l’ambiente	storico-geografico-culturale	in	cui	i	due	hanno	
operato.	Gregorio,	 la	sua	biografia	come	anche	il	suo	operato	letterario,	
soprattutto	le	sue	traduzioni	dal	greco	e	le	sue	poesie,	hanno	trovato	l’inte-
resse	di	vari	autori,		ma	la	sua	biografia	andrebbe	studiata	più	a	fondo	sulla	
base	delle	fonti	primarie,	che	sono	probabilmente	sparse	in	tanti	posti	di-
versi,	visto	che	Gregorio	conduceva	una	vita	molto	irrequieta,	cambiando	
posto	spesso.	Per	quanto	riguarda	Lilio,	la	sua	biografia	è	abbastanza	nota,	
come	anche	il	suo	operato	umanistico,	per	una	serie	di	scoperte	favorevoli	
fatte	da	me	 stessa,	 come	 anche	per	 varie	 ricerche	 condotte	da	 studiose	
come	Concetta	Bianca	nei	suoi	 lavori	dedicati	al	cardinale	Bessarione,	o	
Giovanna	Dapelo	nei	suoi	lavori	su	Lilio	traduttore	di	Luciano.		E	proba-
bilmente	Lilio	sarebbe	molto	contento	se	sapesse	che	ogni	tanto	si	scopro-
no	nuove	tracce	che	lo	collegano	con	la	Biblioteca	Apostolica	Vaticana	che	
a	lui	era	tanto	cara58.	Io	lo	ho	soprannominato	“Durchschnittshumanist”	
(“average	humanist”,	“	umanista	di	medio	livello”)	–		non	affatto	in	senso	
spregiativo,	bensì	realistico,	con	cui	vorrei	esprimere	che	ho	sempre	con-
siderato	Lilio	un	personaggio	importante	che	nel	suo	proprio	ambiente	ha	
cercato	di	vivere	in	pieno	i	tempi	in	cui	era	stato	collocato.	

58	Vedi,	ad	esempio,	ManfrEDi,	1994,	pp.	307-308;	lorini,	2000,	p.	324;	alBanESE,	2003,		
pp.	153	-155	e	p.	226.
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Fig.	4.	Girolamo	Cerboni,	lettera	dedicatoria	della	sua	edizione	stampata	
dei	carmi	di	Gregorio	Tifernate,	del	1538,	a	Paolo	Vitelli.

Fig.	5.	Ritratto	dello	storico	tifernate	Giovanni	Magherini	Graziani	(1852-1924).
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	   	  Fig.	6	Ritratto	di	Francesco	Mancini	(1743-
1826),	storico,	fondatore	dell’Accademia	

dei	Liberi	di	Città	di	Castello.

Fig.	8	Francesco	Maria	Staffa,		frontispizio	della	sua	opera	fondamentale	
su	Gregorio	e	Lilio	tifernati,	pubblicata	a	Gubbio	nel	1758.

Fig.	7	Ritratto	di	Giulio	Mancini	
(1763-1835),		figlio	di	Francesco	Mancini,	

canonico	e	storico	tifernate.
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Fig.	 9	 -	 Francesco	 Mancini,	 Elogio	 di	
Gregorio	Tifernate	(abbozzo?),	recitata	nel	
1812,	autografo.	Firenze,	collezione	privata.	

	  
	  

Fig.	 10	 -	 Francesco	 Mancini,	 Memorie 
di Lilio Archilibelli o Libelli (del	 1812),	
autografo.	Firenze,	collezione	privata.	
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Fig.	11	-	Giulio	Mancini,	Elogio di Lilio Tifernate,	del	1813	(autografo).	Firenze,	collezione	
privata.

	  



EDOARDO D’ANGELO

Lilio Libelli
e lo Studium di Perugia nel Quattrocento

Nato	a	Città	di	Castello	nel	1417	o	nel	1418,	mancano	poi	notizie	sull’in-
fanzia	e	sull’adolescenza	di	Lilio	Libelli	da	Città	di	Castello	(d’ora	in	avanti	
LL).	
«Probabilmente	frequentò	il	gymnasium publicum	tifernate,	…	dove	ottenne	forse	
anche	la	formazione	di	notaio	pubblico:	il	titolo	di	ser	è	documentato	per	la	pri-
ma	volta	nel	1437.	Non	risultano	neppure	notizie	dirette	sulla	sua	formazione	
universitaria,	 anche	 se	 esiste	 qualche	 indizio	 che	 egli	 abbia	 compiuto	 gli	 studi	
giuridici	a	Siena	con	Ludovico	Pontano	tra	il	1433	e	il	1435-1436»1	(ma	per	una	
laurea	ad	Arezzo	vedi	infra).
Dalla	fine	del	1439	a	tutto	il	1440	LL	soggiorna	 in	Oriente,	a	Costanti-
nopoli	e	in	Grecia.	Vi	si	reca	sùbito	dopo	la	partecipazione	al	concilio	di	
Firenze	nel	1438-1439,	rientrando	in	Italia	probabilmente	insieme	al	car-
dinale	Bessarione,	sul	finire	del	1440,	o	con	Garatone,	alla	fine	del	1441;	
nel	novembre	1442	è	documentato	come	segretario	di	Bessarione2.	Dalla	
curia	romana	torna	poi	a	Città	di	Castello,	dove	il	23	maggio	1450	assume	
nuovamente	il	cancellierato,	tenendolo	fino	al	1463.
Nello	stesso	tempo	prosegue	la	sua	attività	di	copista,	scrittore	e	forse	an-
che	traduttore.	Il	suo	lavoro	di	copista	potrebbe	essere	collegato	con	l’atti-
vità	didattica	che	LL	svolge	nella	sua	città,	dopo	che	i	Priori	lo	incaricano,	
nel	dicembre	1452,	di	insegnare	nella	scuola	pubblica.
Dopo	una	parentesi	 a	Volterra,	 dove	 ricopre	 la	 carica	di	 cancelliere	dei	
Priori	tra	il	1463	e	il	1466,	LL	si	reca	ad	Arezzo	presso	lo	Studio	(che	era	
stato	rifondato	nel	1456	quasi	esclusivamente	per	consentire	il	consegui-
mento	della	laurea	ai	forestieri).	Allo	Studio	aretino	LL	consegue	nel	1465	
la	laurea	in	diritto	civile	il	18	ottobre	14653.	Rientra	poi	a	Volterra.	È	qui	
infatti	che,	evidentemente,	viene	a	contatto	con	il	platonismo	della	cerchia	
ficiniana	(in	occasione	dell’incontro	con	l’amico	di	Ficino	Michele	Merca-

1		JAITNER-HAHNER,	1999.	JAITNER-HAHNER,	2005,	p.	19.
2		JAITNER-HAHNER,	2005,	p.	20.
3		JAITNER-HAHNER,	1993a,	I,	p.	94.
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ti,	che	nel	1464	insegnava	grammatica	a	Volterra)4.	Durante	il	soggiorno	
volterrano,	LL	diventa	probabilmente	precettore	privato	di	Raffaello	Maf-
fei,	rappresentante	di	una	prestigiosa	famiglia	della	città	toscana	legata	alla	
Curia	romana.	
Il	primo	e	unico	contatto	con	 l’insegnamento	universitario	càpita	al	Ti-
fernate	nel	1470,	quando	lo	Studium	di	Perugia		gli	assegna	la	cattedra	di	
oratoria.	Il	suo	insegnamento	termina	già	nel	marzo	1472,	quando	viene	
nominato	podestà	di	Gubbio	da	Federico	da	Montefeltro	 (con	conferi-
mento	della	cittadinanza	eugubina).

***
1. Lilio studente
LL	consegue	una	buona	institutio.	Egli	studia	-	come	detto	-	prima	a	Città	
di	Castello,	poi	allo	Studium	di	Arezzo.
Fra	 Tre	 e	Quattrocento	 a	Città	 di	 Castello	 agisce	 una	 scuola	 di	 ordine	
medio,	ma	il	Comune	mostra	grande	interesse	al	livello	qualitativo	e	quan-
titativo	dell’offerta	didattica5.	Fino		alla	metà	del	sec.	XV	l’impostazione	
è	ancòra	tutta	“tardomedievale”,	tradizionale;	è	solo	a	partire	da	quell’al-
tezza	cronologica	che	comincia	ad	affermarsi	 la	 scuola	“umanistica”;	 lo	
stesso	fenomeno	riguarda	molte	scuole	comunali	umbre	dell’epoca6.
Il	Comune	provvede	a	“chiamare”	un	magister scholarum publicus, che	è	sem-
pre	un	magister grammatice	(o	anche	gramatice et poesie professor, o	professor artis 
oratorie;	o	anche	dominus,	o	egregius doctor o	vir doctus):	l’indicazione	di	magister,	
comunque,	non	significa	necessariamente	che	abbia	frequentato	l’Univer-
sità.	La	terminologia	tecnica	della	“chiamata”	è	ad legendum … gramaticam, 
loycam et  poesiam7.	I	programmi	di	 latino	sono	tradizionali:	Donato	(cioè	
l’Ars minor	o	la	Ianua),	poi	i	Disticha	Catonis,	il	Doctrinale,	Prisciano.	Il	pas-
saggio	alla	scuola	umanistica	è	lento,	ed	è	difficile	accertare	quando	con	
precisione	vengano	introdotte	le	nuove	grammatiche	umanistiche	(ad	es.	le	
Regulae di	Guarino	Veronese)8.	È	interessante	sottolineare	come	tale	dato	
comincia	a	essere	certo	proprio	con	l’insegnamento	di	LL,	nel	1452.	
	
4	 	L’amicizia	 tra	Mercati	 e	LL	è	documentata	da	un’epistola	da	 loro	 redatta	a	Firenze	
il	23	ottobre	1469	(ms.	Vat. lat.	1441:	ed.	JAITNER-HAHNER,	1993a,	II	pp.	435-437).
5	Sulla	scuola	medievale	a	Città	di	Castello	resta	fondamentale:	JAITNER-HAHNER,	
1993c.	E	vedi	anche	JAITNER-HAHNER,	2011.
6	 JAITNER-HAHNER,	 1993c,	 p.	 188.	 Per	 la	 scuola	 di	 Amelia:	 D’ANGELO,	 2011,	
pp.	29-40.
7		JAITNER-HAHNER,	1993c,	pp.	190-191.
8	Molto	utili	i	due	lavori	di	Silvia	Rizzo:	RIZZO	1995,	e	RIZZO	1996.
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Di	buona	levatura	alcuni	dei	maestri	tifernati.	Mariotto	di	maestro	Anto-
nio	Vagnarelli	comincia	 l’insegnamento	nel	1406,	e	 tra	varie	proroghe	e	
rinnovi	dell’incarico	insegna	fino	alla	morte,	nel	1452.	Al	suo	fianco	agisce	
Costanzo	di	Bartolomeo,	magister orologii nel	periodo	1404-14549.	È	sotto	
questa	diarchia	che	si	trova	a	studiare	LL.	Mariotto	Vagnarelli,	in	partico-
lare,	appare	docente	assai	stimato,	di	rilevante	preparazione	e	cultura,	che	
può	annoverare	molti	allievi	importanti	(ad	es.	Antonio	Capucci).	Mariot-
to	peraltro	viene	a	costituire	un	elemento	di	grande	continuità	dell’inse-
gnamento	in	un	periodo,	molto	lungo,	travagliatissimo	per	la	città10.	
Nel	1433	il	Comune	di	Città	di	Castello	modifica	la	struttura	dei	pagamen-
ti	ai	maestri:	essi	possono	prendere,	oltre	allo	stipendio	comunale	(circa	
100	fiorini,	spesso	prelevati	dalle	 imposte	sul	bordello	pubblico,	 il	 castel-
lettus),	 solo	 rette	 spontaneamente	 offerte	 dagli	 allievi11.	All’interno	 della	
commissione	che	decide	 le	chiamate	dei	maestri	è	attivo	 il	padre	di	LL,	
Bartolomeo.	È	 lui	che	 fa	chiamare	nel	periodo	1452-1456	maestro	Gu-
glielmo	Gallo,	altro	esponente	della	nuova	scuola	umanistica12.

***
2. Lilio docente
Le	esperienze	di	insegnamento	“attivo”	di	LL	sono	sostanzialmente	quattro:

- nella	scuola	comunale	di	Città	di	Castello.
- presso	la	famiglia	Maffei	a	Volterra.
- allo	Studium	di	Perugia.
- presso	la	famiglia	di	Federico	da	Montefeltro.

È	proprio	LL	a	determinare	una	virata	precisa	e	documentata	della	scuo-
la	tifernate	verso	le	nuove	traiettorie	della	pedagogia	umanistica.	Nel	di-
cembre	1452,	alla	morte	cioè	di	maestro	Mariotto,	è	infatti	chiamato	dal	
Comune	tifernate	a	tenere	lezione	su	due	autori	latini	o	su	Dante:	si	tratta	
della	prima	volta	di	Dante	 (autore	 in	volgare)	quale	oggetto	di	 insegna-
mento	a	Città	di	Castello	(poi	ancòra	nel	1466	lo	tratterà	Tommaso	Seneca	
da	Camerino).	LL	è	inoltre	il	primo	docente	a	insegnare	a	Città	di	Castello	
sia	latino	che	greco13.	In	quel	momento,	LL	ricopre	la	carica	di	cancelliere	

9	Mariotto	e	Costanzo	lasciano	poi	la	carica	ai	figli:	Mariotto	a	Orazio,	Costanzo	a	Pie-
tro	Francesco:	JAITNER-HAHNER,	1993c,	pp.	213-215.
10	JAITNER-HAHNER,	1993c,	pp.	234-235.
11	JAITNER-HAHNER,	1993c,	p.	220.
12	 Probabilmente	 insieme	 a	 lui	 insegna	 Orazio	 di	 Mariotto:	 	 JAITNER-HAHNER,	
1993c,	p.	209;	JAITNER-HAHNER,	1993a,	p.	84.
13		JAITNER-HAHNER,	1993c,	pp.	199-201.	
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dei	Priori.	La	circostanza	è	particolare,	in	quanto	non	era	possibile	ricopri-
re	due	cariche	pubbliche,	e	perché	contemporaneamente	in	quel	momento	
risultano	in	carica	ben	cinque	maestri,	di	cui	due	(Guglielmo	Gallo	e	LL)	
di	livello	universitario.	L’incarico,	come	detto,	prevede	la	lettura	quotidiana	
di	duos auctores aut poesie aut rethorice sive Dantem.	Poco	si	sa	degli	allievi	di	
LL:	alcuni	possono	essere	ipotizzati	solo	in	base	alla	cronologia:	Cristiano	
Canauli,	il	filologo	Angelo	Passerini	(Angelus	Tiphernas),	che	curò	l’edizione	
di	tre	autori	latini,	Antonio	Capucci,	il	biografo	di	Niccolò	Vitelli14.	Non	
sappiamo	 quali	 autori	 latini	 LL	 “legga”	 a	 Città	 di	 Castello.	Qualcosa	 è	
comunque	deducibile	in	questo	senso	dalla	sua	attività	di	copista	di	mano-
scritti:	codici	prodotti	in	Città	di	Castello,	ad	es.,	sono	uno	delle	Odi	di	Pin-
daro,	una	Catilinaria	di	Sallustio,	le	Elegie	di	Massimiano.	È	molto	probabile	
poi	che	egli	legga	qualcuno	degli	storiografi	antichi	centonati	nel	suo	De	
pedestribus	certaminibus,	e	certamente	opere	di	Cicerone15.
Possediamo	il	documento	della	chiamata,	in	data	22.12.1452:	lo	stipendio	
di	LL	in	quanto	maestro	ammonta	a	24	fiorini16.	LL	è	inoltre,	come	cancel-
liere,	uno	degli	organizzatori	della	scuola	a	Città	di	Castello17;	nel	settem-
bre	di	quello	stesso	1452	è	però	già	cancelliere	a	Volterra,	e	deve	lasciare	
gli	incarichi	scolastici	tifernati.
Durante	gli	anni	passati	quale	cancelliere	nella	città	di	Volterra,	LL	si	trova	
a	esercitare	 il	precettorato	di	Raffaello,	esponente	della	potente	famiglia	
Maffei.	 In	particolare,	 il	giovane	volterrano	è	suo	allievo	tra	 il	1463	e	 il	
1466	(anno	della	morte	del	padre	di	Raffaello),	e	dal	Tifernate	apprende	
con	 tutta	 probabilità	 anche	 il	 greco,	 come	 egli	 stesso	 racconta	 nei	 suoi	
Commentarii	urbani	(del	1506)18.
Passano	 esattamente	 20	 anni	 tra	 il	 primo	 incarico	 di	 insegnamento	 e	 il	
secondo:	la	chiamata	da	parte	dello	Studio	di	Perugia.	Nel	maggio	1470,	
l’Ateneo	perugino	nomina	dominus Egidius de Castello orator et poeta titolare	
di	un	corso	di	oratoria (opera	humanitatis),	con	uno	stipendio	di 80	fiorini	
(altri	30	aggiuntivi	 sono	decisi	dal	 card.	Legato	 in	Umbria,	Bartolomeo	
Roverella)19.
I	responsabili	delle	chiamate	a	Perugia	vogliono	un	umanista,	e	di	LL	co-

14	JAITNER-HAHNER,	1993a,	p.	85.
15	JAITNER-HAHNER,	1993a,	p.	84.	DONNINI,	1985.
16		JAITNER-HAHNER,	1993c,	p.	274;	sui	salari	NICOLINI,	1961;	ERMINI,	1971,	I	
p.	67	e	passim.
17	JAITNER-HAHNER,	1993c,	p.	238.
18	JAITNER-HAHNER,	1993a,	p.	104	e	609.	BENEDETTI,	2006,	p.	242	invece	non	
fa	cenno	al	precettorato	del	Tifernate	sul	giovane	Maffei.
19	JAITNER-HAHNER,	1993a,	p.	125.
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noscono	l’insegnamento	a	Città	di	Castello,	il	suo	bilinguismo	greco-latino	
e	i	rapporti	coi	Medici	a	Firenze.	L’intervento	del	card.	Roverella	fa	capire	
quanto	c’entrassero,	nella	sua	chiamata,	gli	ambienti	ecclesiastici,	essendo	
LL	di	tendenza	chiaramente	guelfa20.
LL	comincia	il	suo	corso	il	18	ottobre	1470	(giorno	di	san	Luca);	a	gennaio	
riceve	i	primi	40	fiorini.	Nelle	vacanze	pasquali	si	reca	a	Città	di	Castello	
(anche	se	i	docenti	di	Perugia	hanno	obbligo	di	residenza)21.	Sul	secondo	
anno	di	insegnamento,	e	sulla	qualità	didattica	del	Tifernate,	abbiamo	una	
lettera	di	Iacopo	Ammannati	Piccolomini,	card.	Legato	in	Umbria	dal	set-
tembre	1471,	a	Niccolò	Perotti22:	Perotti	chiedeva	al	cardinale	una	chiama-
ta	per	Demetrio	Castreno;	ma	il	prelato	risponde	che	il	posto	è	stato	già	
assegnato	multorum suffragio a	Lilius quidam Tiphernas ad doctrinam, quantum 
video, dexter23.	L’insegnamento	perugino	di	LL	dura	fino	a	Pasqua	(29	mar-
zo)	1472.	Non	sappiamo	molto	sulla	sua	metodologia	didattica	a	Perugia24.	
LL,	che	 in	quegli	anni	 immediatamente	successivi	al	1470	firma	diverse	
sue	 lettere	 con	 l’appellativo	di	 legum doctor e civis Florentinus,	 è	 a	Città	 di	
Castello	-	come	detto	-	nel	1471	nelle	pause	della	didattica.	Di	lì,	in	aprile	
e	 in	 settembre,	 invia	due	 lettere	 a	Firenze:	 una	direttamente	 a	Lorenzo	
il	Magnifico	 (il	 14	 aprile),	 l’altra	 ad	Angelo	 della	 Stufa	 (il	 6	 settembre),	
pregandolo	di	raccomandarlo	presso	il	Magnifico	stesso25.	Il	dato	è	assai	
interessante:	perché	LL	cerca	 incarichi	alla	corte	medicea,	 se	proprio	 in	
quel	momento	 è	 stato	 nominato	 titolare	 di	 una	 cattedra	 dallo	 Studium	
perugino?		Con	tutta	probabilità,	comunque,	il	signore	di	Firenze	non	dà	
riscontri	alle	richieste26.
Non	è	del	tutto	chiaro	perché	non	gli	piaccia	Perugia:	la	città	e	lo	Studium	
possono	 vantare	 una	 serie	 non	disprezzabile	 di	 buoni	 docenti27;	 buono	
va	 considerato	 il	 salario	 corrispostogli	 (altri	prendevano	 solo	40	fiorini;	
ma	matematici,	giurisperiti	e	medici	molto	di	più,	oltre	150)28.	Possiamo	
pensare	che	egli	ritenga	Perugia	provinciale	e	incolore,	e	comunque	poca	

20		JAITNER-HAHNERa,	1993,	p.	126.
21		ERMINI,	1971,	I	p.	104.
22	Ed.:	 I.	AMMANNATI	PICCOLOMINI,	Lettere (1444-1479),	 ed.	 P.	Cherubini,	 III,	
Roma	1997,	pp.	1430-1434.
23		JAITNER-HAHNER,	1993,	p.	126
24		Di	LL	zaPPacoSta, 1977	parla	solo	in	una	nota	a	p.	209.
25		Angelo	della	Stufa	è	un	consigliere	di	Lorenzo	de	Medici;	nel	1471	è	a	Roma	presso	
papa	Sisto	IV.	JAITNER-HAHNER,	1993a,	I	pp.	442-443.
26		JAITNER-HAHNER,	1993a,	I	p.	124.
27		ERMINI,	1971,	I	p.	591.	
28		JAITNER-HAHNER,	1993a,	p.	127.
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cosa	a	fronte	di	Firenze,	dove	il	Tifernate	vorrebbe	ardentemente	andare	
a	lavorare	(si	autodefinisce	-	come	detto	-	civis	Florentinus!).
Correttamente	Ursula	Jaitner-Hahner	definisce	il	periodo	di	insegnamento	
universitario	per	LL	un	«Zwischenspiel»,	niente	più	che	un	intermezzo29,	
nella	sua	febbrile	e	girovaga	carriera	di	amministratore	e	precettore.	Già	il	
7	febbraio	1472,	infatti,	viene	nominato	podestà	a	Gubbio.
Federico	lo	chiama	a	Urbino	soprattutto	come	precettore	dei	suoi	figli,	il	
piccolo	Guidubaldo	e	la	sorella	Giovanna:	la	presenza	del	Tifernate	a	corte	
è	documentata	dal	maggio	1473	all’ottobre	1476.	A	Urbino	compone	due	
poesie	(BAV,	Urb.	lat.	797,	autogr.)	che	si	riferiscono	alla	sua	attività	didat-
tica	e	ai	rapporti	con	i	figli	del	duca:	nella	lettera	del	9	ottobre	1476,	prece-
dente	la	prima	poesia	e	indirizzata	a	Ludovico	da	Mercatello,	segretario	di	
Federico,	un	epitalamio	per	la	figlia	illegittima	del	duca,	Gentile,	sposa	ad	
Agostino	Fregoso	nel	147430,	LL	si	definisce	preceptor	ac	magister	della	giova-
ne.	Nell’epigramma	intitolato	De parvulo comite Guidone illustri	e	nel	prologo	
dello	stesso,	dedicato	a	Ottaviano	Ubaldini	conte	di	Mercatello,	fautore	dei	
letterati31,	il	Tifernate	racconta	che	il	piccolo	Guidubaldo	di	Montefeltro,	
a	cinque	anni,	chiede	un	 libro	di	Sallustio,	e	non	un	deltòs (tavoletta	per	
scrivere	e	fare	gli	esercizi	scolastici),	e	vi	trova	una	frase	che	gli	aveva	letto	
la	sorella	qualche	giorno	prima: Ita in maxima fortuna minima licentia est (Sall.,	
Cat.	51)32.	Se	ne	evince	una	attitudine	a	lasciare	libero	l’allievo	di	spaziare	
e	di	pensare,	e	di	scegliere	addirittura	le	letture.	Ed	è	molto	interessante	
notare	che	un	metodo	simile	lo	applica	anche	Francesco	Maturanzio:	pa-
drone	di	un	grande	metodo	filologico,	fa	un	corso	sull’Eneide	e	le	Lettere a 
Quinto	di	Cicerone,	facendo	scegliere	i	testi	agli	studenti33.

***
3.	Lo Studium di Perugia
L’8	 settembre	 1308	 i	 Perugini	 ottengono	 da	 papa	Clemente	V	 la	 bolla	
che	istituisce	in	città	uno	Studio	generale:	questa	è	considerata	la	data	di	
nascita	ufficiale	dell’Università	di	Perugia.	Più	tardi	si	aggiungerà	il	ricono-
scimento	dell’autorità	imperiale,	con	i	due	diplomi	emanati	da	Carlo	IV	il	
19	maggio	135534.	

29		JAITNER-HAHNER,	1993a,	p.	128
30		Ed.	JAITNER-HAHNER,	1993a,	I	pp.	457-459.
31			FRANCESCHINI,1959.	JAITNER-HAHNER,	1993a,	I	pp.	461-464.
32		JAITNER-HAHNER,	1993a,	I	p.	462
33		ZAPPACOSTA,	1977,	p.	234.
34		Sulla	storia	dell’Università	di	Perugia,	in	generale:	DOZZA,	1991;	BELLINI,	2007;	
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Giuseppe	Ermini	individuava	tre	periodi	nella	storia	dell’Università	di	Pe-
rugia35.	Il	primo,	qui	d’interesse,	va	dalla	fondazione	fino	al	1467,	anno	in	
cui	un	Breve	di	papa	Paolo	II	trasferisce	anche	formalmente	la	maggior	
parte	dell’autorità	sullo	Studio	dalle	magistrature	comunali	al	governatore	
pontificio,	aprendo	una	lunga	fase	di	crisi	istituzionale.	Siamo	peraltro	nel	
delicatissimo	momento	del	passaggio	dalla	scuola	tradizionale	di	impian-
to	tardomedievale	alla	nuova	scuola	umanistica.	La	mancanza,	in	città,	di	
una	signoria	forte	(non	lo	sono	i	Baglioni),	facilita	l’assestamento	di	quel-
la	pontificia36.	Durante	il	Quattrocento	la	magistratura	dei	Sapientes	Studii	
perde	di	 importanza,	 a	vantaggio	dei	Priori	 e	poi	dei	Legati	pontifici,	 e	
questo	conferma	«palesemente	come	l’Umanesimo	entrasse	nello	Studio	
più	 per	 azione	 esterna	 delle	 autorità	 politiche	 locali	 che	 per	 volontà	 di	
coloro	che	ne	facevano	parte	o	per	sentita	esigenza	dello	Studio	stesso».
Lo	Studio	perugino	alla	metà	del	sec.	XV	è	composto	da	tre	Facoltà:	di-
ritto	 canonico,	 diritto	 civile	 e	medicina-arti.	 La	prima	ha	 11	docenti;	 la	
seconda	13.	Molti	docenti	operano	col	sistema	delle	“concorrenze”	(più	
docenti	che	professano	la	stessa	disciplina,	consentendo	così	agli	studenti	
di	optare),	 il	 che	 rende	molto	 animata	 la	partecipazione	 studentesca.	 Si	
tratta	di	una	Università	“nomade”,	con	aule	praticamente	ovunque37.	Gli	
studenti	risultano	essere	numerosi:	ci	sono	certamente	114	forestieri	(cen-
tromeridionali),	oltre	ai	residenti	in	Perugia;	non	mancano	gli	stranieri	ul-
tramontani,	previsti	nello	Statuto	del	collegio	della	Sapienza	gregoriana38.	
Sempre	alla	metà	del	Quattrocento	si	viaggia	su	medie	di	100	studenti	di	

MENZENGHI,	2010;	FROVA,	2011.Utile	 anche	MENZENGHI,	2006.	SINI,	ZUC-
CHINI,	2014.
35	 ERMINI,	 1971,	 I	 p.	 99	 articola	 in	 tre	 periodi	 la	 storia	 dell’ateneo	 dal	 XV	 secolo	
alla	cesura	rappresentata	dall’età	napoleonica:	«un	primo,	che	può	farsi	giungere	fino	al	
pontificato	di	Paolo	II	e	con	più	precisione	all’anno	1467,	nel	quale	lo	Studio,	che	resta	
ancora	formalmente	universale	e	comunale,	vive	però	per	concessione	signorile,	e	il	si-
gnore	pertanto	ne	è,	almeno	in	potenza,	il	supremo	arbitro	e	tutore;	un	secondo,	nel	quale	
l’intervento	del	signore	pontefice,	che	va	ormai	chiaramente	atteggiandosi	a	principe,	si	
manifesta	ogni	giorno	più	attivo	nelle	cose	dello	Studio,	sostituendo	gradatamente	con	
i	 propri	 gli	 antichi	 organi	 direttivi	 di	 questo,	 assumendone	 sempre	più	 diretta	 la	 vigi-
lanza	a	mezzo	dei	suoi	legati	e	governatori,	 in	una	evidente	aspirazione	a	trasformarlo	
da	 istituzione	 comunale	 a	 propria	 istituzione	principesca;	 un	 terzo	 infine	 in	 cui,	 fatto	
ormai	lo	Studio	scuola	del	principato,	riceve	da	Urbano	VIII	il	nuovo	ordinamento,	che	
conserverà,	pur	con	le	successive	correzioni	e	integrazioni,	fino	al	morire	del	settecento,	
quando,	con	lo	spirito	di	vita	nuova	portato	dai	nuovi	tempi	e	dalla	rivoluzione	francese,	
l’Università	entrerà	nel	periodo	monarchico	della	sua	esistenza».
36		BLACK,	1996,	p.	236.
37		NICOLINI,	1961,	pp.	140-142.
38 Alma Domus Sapientiae novae, 2008.
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diritto	e	una	quindicina	di	medicina-arti39.
Molto	rinomata	è	la	Facoltà	di	diritto:	vi	hanno	lavorato	giuristi	del	calibro	
di	Bartolo	da	Sassoferrato	(†	1357)	e	di	Baldo	degli	Ubaldi	(†	1400);	anche	
se	va	sottolineato	che	si	 tratta	di	una	Facoltà	 tendenzialmente	piuttosto	
conservatrice.	Buono	anche	l’insegnamento	della	medicina40.
Per	quanto	riguarda	più	specificamente	le	humanae litterae,	la	fioritura	quat-
trocentesca	nasce	certo	sul	tronco	delle	tradizioni	municipali	dell’insegna-
mento	delle	arti,	ma	si	alimenta,	come	ovunque,	di	iniziative	di	mecena-
tismo,	 che	 nel	 caso	 di	 Perugia	 si	 debbono	 sia	 ai	 Legati	 pontifici,	 sia	 ai	
Baglioni41.	
Molti,	 tra	 i	maestri,	 i	 forestieri.	 In	questo	modo	Perugia	 vuole	 emulare	
gli	Atenei	umanistici	del	 resto	della	penisola42.	La	metà	del	 secolo	vede	
insegnare	 (soprattutto	 	 eloquentia)	una	 serie	di	docenti	 che	 rivestono	an-
che	la	carica	di	Cancelliere	del	Comune:	da	Tommaso	Pontano,	a	Stefano	
Guarnieri,	a	Giovanni	Aurispa,	Francesco	Filelfo,	Giovanni	Marrasio,	Ra-
nuccio	da	Castiglion	Aretino43;	e	vi	insegnano	anche	governatori	e	Legati	
pontifici:	Domenico	Capranica,	Ermolao	Barbaro,	Giovan	Battista	Savelli,	
Iacopo	Ammannati44.	Il	livello	può	dirsi	medio-alto	per	la	presenza	di	in-
tellettuali	di	profilo,	come	è	il	Panormita	(1432),	Alberto	Enoch	d’Ascoli,	
Giovanni	Pontano,	Francesco	Maturanzio,	Giannantonio	Campano.	Nel	
1467	 la	 cultura	 perugina	 si	 apre	 ai	 nuovi	 interessi	 diffusi	 dagli	 esuli	 da	
Bisanzio,	e	viene	assegnata	la	prima	cattedra	di	greco	(Argolica	 lingua)	ad	
Angelo	Decembrio45.	Dal	1452	al	1458	troviamo	allo	Studium	il	Campa-
no,	maestro	vivido	ed	esuberante.	Insegna	a	Perugia	pure	Niccolò	Perotti	
(dal	1472	governatore	di	Spoleto),	maestro	di	Francesco	Maturanzio:	egli	è	
primarius	nell’Accademia	Romana,	venendo	così	a	costituire	il	più	evidente	
legame	tra	lo	Studium,	l’Umanesimo	perugino	e	gli	ambienti	culturali	ro-
mani.	Molti	pomponiani	hanno	incarichi	allo	Studio	di	Perugia46.	
Si	 tratta	di	un	complesso	di	figure	e	di	 strutture	di	 livello	 tutt’altro	che	
mediocre.	Eppure,	a	parere	concorde	di	molti	studiosi,	l’Umanesimo	entra	
di	diritto	nello	Studium,	e	a	pieno	titolo,	solo	con	la	figura	di	Francesco	

39	NICOLINI,	1961,	p.	144.
40	PIZZONI,	1950.
41		ZAPPACOSTA,	1977,	p.	197.
42		Sull’entrata	degli	studia	humanitatis	nell’Università:	GRENDLER,	1991,	pp.	133-136.
43		ZAPPACOSTA,	1977,	p.	205.	Su	Stefano	Guarnieri	da	Osimo:	NICOLINI,	1977.
44		ZAPPACOSTA,	1977,	p.	199.
45		ZAPPACOSTA,	1977,	p.	206.	
46	 	Si	parla	addirittura	di	una	sudditanza	culturale	dell’Umanesimo	perugino	a	Roma,	di	
una	vera	e	propria	dipendenza	dall’Accademia	Romana:	PRESTA,	1977,	pp.	384,	386-387.	
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Maturanzio	(che	vi	 insegna	nell’arco	1498-1518)47.	È	con	lui	che	l’Uma-
nesimo	 perugino	 tutto	 assume	 quel	 ciceronianesimo	 che	 in	 sèguito	 lo	
contraddistinguerà48.	 Zappacosta,	 citando	Francesco	Marino	 di	Gubbio	
e	altri	docenti,	ritiene	che	«si	tratta	di	professori	che	allo	stato	attuale	delle	
nostre	conoscenze	e	ricerche	non	hanno	contribuito	in	maniera	partico-
lare	allo	 sviluppo	 	dell’Umanesimo	umbro	e	dello	Studium	perugino»49.	
Emblematica	di	questo	chiaroscuro	che	colora	 lo	Studium	nel	Quattro-
cento	la	figura	di	Guido	Vannucci	dell’Isola	Maggiore,	che	insegna	circa	
20	anni	tra	il	1443	e	il	1463:	egli,	pur	maestro	di	Giovanni	Pontano,	del	
Campano	e	dello	stesso	Maturanzio,	viene	ritenuto	generalmente	«arcaico	
e	sciatto»50.	Su	di	lui	esistono	giudizi	non	a	caso	contrastanti:	ne	parlano	
bene	Giovanni	Pontano	e	Maturanzio	(che	lo	definisce	acutus,	exercitatus,	
elegans,	disertus);	molto	male	Giannantonio	Campano,	 che	 riporta	 l’aned-
doto	 secondo	 cui	Guido	 sarebbe	 stato	 sorpreso	 da	 un	 suo	 studente	 in	
pose	licenziose	con	un’ancilla (motivo	per	il	quale	sarebbe	stato	costretto	a	
lasciare	l’insegnamento,	per	un	lungo	periodo,	nel	1422)51.	È	da	osservare	
a	questo	riguardo	un’ulteriore	contraddizione:	proprio	Maturanzio	decide	
di	 lasciare	Perugia	per	 il	 livello	non	eccelso	dei	suoi	docenti,	e	andare	a	
studiare	 in	Veneto	sotto	Ognibene	da	Lonigo.	Guido	dell’Isola	è	d’altra	
parte	protagonista,	nel	1453,	di	una	delle	rare	dispute	grammaticali	(tanto	
care	a	molti	Umanisti	italiani)	perugine:	quella	sui	verbi	impersonali	(nella	
fattispecie	miseret),	contro	Giovanni	Andrea	della	Fratta,	dove	viene	chia-
mato	come	giudice	addirittura	Lorenzo	Valla.	Perugia	rimane	comunque	al	
di	fuori	ed	estranea	ai	battibecchi	aspri	e	violenti	riscontrabili	in	altri	centri	
culturali	della	penisola52.
Fabrizio	 Varano53	 ci	 dà	 notizia	 di	 diversi	 professori	 perugini	 nell’elegia	
In	Georgium	spretum,	dove	questo	maestro	Giorgio	rappresenta	un	docente	
tutt’altro	che	apprezzato.	Ma	Varano	fa	 i	nomi	anche	di	docenti	ottimi:	
Maturanzio,	il	Cantalicio,	il	Marso,	il	Volsco,	il	Verolano54.
Il	livello	buono	dello	Studium	perugino	è	provato	poi	dai	molti	lavori	di	

47	BIANCIARDI,	2005,	p.	304.
48	ZAPPACOSTA,	1977,	p.	213.
49	ZAPPACOSTA,	1977,	p.		209.
50	VERMIGLIOLI,	1813,	pp.	256-257.
51	Ma	Campano	riporta	l’episodio	a	molti	anni	dopo:	BIANCIARDI,	2005,	p.	296.
52	NICOLINI,	1961,	p.	159.	ZAPPACOSTA,	1977,	p.	212.	BIANCIARDI,	2005,	p.	301.	
Un’altra	di	tali	dispute	è	quella	che	vede	contrapposti	Perotti	e	Calderini	intorno	all’inter-
pretazione	di	Marziale:	PRESTA,	1977,	p.	389.	ZAPPACOSTA,	1977,	p.	229.
53	Fabrizio	Varano	(†	1508)	è	vescovo	di	Camerino.
54	Ed.:	VERMIGLIOLI,	1813,	p.	342.
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grammatica	latina	realizzati	da	diversi	dei	suoi	docenti.	Una	decisa	sterzata	
è	portata	da	Giovanni	Pontano,	che	introduce	a	Perugia	l’aetas	Catulliana. 
Maturanzio,	ma	con	lui	siamo	già	alla	fine	del	sec.	XV,	parla	di	«resurrezio-
ne»	del	latino,	destinato	a	diventare	ancor	di	più	la	lingua	della	cultura	uni-
versale55	(con	Maturanzio	si	afferma	a	Perugia	la	tendenza	ciceroniana)56.	
Spia	del	buon	livello	della	latinistica	perugina	anche	la	produzione	di	trat-
tati	di	metrica	e	prosodia.	Giovanni	Sulpizio	da	Veroli	 (il	Verolano),	nel	
1472,	stampa	a	Perugia	una	grammatica	latina,	uno	dei	primi	libri	stampati	
nella	tipografia	perugina,	ed	è	autore	anche	di	trattati	di	metrica57.	Il	solito	
Maturanzio,	vera	gloria	dell’Umanesimo	perugino,	accanto	alla	stesura	di	
un	ottimo	trattato	di	metrica,	porta	avanti	anche	la	forma	del	commento	
ai	classici	(Cicerone,	Achilleis	di	Stazio,	etc.)58.

LL	insegna	nello	Studium	perugino	nel	1470-1472.	Siamo	nel	bel	mezzo	di	
un’evoluzione	istituzionale	(passaggio	dalle	forme	di	autogoverno	tardo-
medievale	alla	direzionalità	pontificia	di	età	moderna),	e	scientifico-didat-
tica	(passaggio	dall’impostazione	aristotelica	tardomedievale	alla	“nuova”	
scuola	umanistica)	dell’Ateneo.	La	commistione	tra	potere	politico	(Lega-
ti,	governatori,	cancellieri)	e	docenza	accademica,	i	problemi	“giudiziarii”	
della	prima	Accademia	Romana,	legatissima	a	Perugia,	il	nomadismo	dei	
docenti	(in	entrata	e	in	uscita)59	e	degli	amministratori	pubblici,	l’assenza,	
in	 Umbria,	 di	 centro	 umanistico	 unico60,	 la	 pluralità	 degli	 stessi	 circoli	
umanistici61,	sono	tutti	elementi	che	disegnano	un	Ateneo,	nella	seconda	
metà	del	Quattrocento,	in	profonda	trasformazione.	
In	questo	senso,	LL	sembra	venire	quasi	a	cerniera	di	due	mondi	e	di	due	
Università	diverse	(con	posizioni	metodologiche	differenti	relativamente	

55	ZAPPACOSTA,	1977,	pp.	242-243.
56	ZAPPACOSTA,	1977,	p.	214.
57	PRESTA,	1977,	p.	391-2.	De versuum scansione:	ZAPPACOSTA,	1977,	p.	222.	Per	gli	
esordi	della	stampa	a	Perugia:	VERMIGLIOLI,	1820.
58	ZAPPACOSTA,	1977,	p.	224.	FALZONE,	2008.
59	Nel	1472/3	parte	per	insegnare	a	Milano	il	perugino	Iacopo	Antiquario,	illustre	rap-
presentante	dell’Umanesimo	umbro,	citato	da	Erasmo	da	Rotterdam	nel	Ciceronianus.
60	PRESTA,	1977,	p.	381,	394.	A	parte	i	Tifernati	LL	e	Gregorio,	sono	narnesi	il	famoso	
Galeotto	Marzio	e	gli	accademici	romani	Fabio	e	Teofrasto,	amerini	i	fratelli	Antonio	e	
Alessandro	Geraldini,	,	spoletino	Pierfrancesco	Giustolo,	tutti	originari	dunque	di	centri	
minori:	quello	umbro	è	un	Umanesimo	regionale,	ma	non	metropolitano,	bensì	policen-
trico.	
61	A	Perugia	sono	presenti	come	è	noto	più	circoli	umanistici:	da	quello	di	Tommaso	
Pontano	(ca	1450),	a	quello	di	Alfano	Alfani;	essi	vanno	poi	a	costituire	l’Accademia	pe-
rugina:	ZAPPACOSTA,	1977,	p.	211-212
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Fig.	12	-	Palazzo	Albizzini	(seconda	metà	del	XV	secolo).

alla	finalità	e	alla	funzione	stessa	dell’insegnamento),	quella	 tardomedie-
vale	e	quella	umanistica.	L’Umanesimo	perugino	è	in		generale	più	prag-
matico	che	speculativo:	essendo	di	origine	Vittoriniana	e	Guariniana,	esso	
anticipa	 la	 pedagogia	 cinquecentesca	 perugina,	 soprattutto	 attraverso	 la	
mediazione	di	Maturanzio62.	

	

62	ZAPPACOSTA,	1977,	p.	240.
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DONATELLA COPPINI  

La poesia di Gregorio Tifernate

Anche	se	il	Supplementum chronicarum di	Iacopo	Filippo	Foresti	da	Ber-
gamo	dichiara	Gregorio	Tifernate	autore,	oltre	che	 	di	molte	epistole	e	
orazioni,	di	numerosissimi	versi1,	 l’attività	poetica	non	è	quella	per	cui	è	
passato	alla	storia	letteraria	l’umanista,	noto	autore	di	traduzioni	dal	gre-
co,	realizzate	soprattutto	per	volontà	del	papa	Niccolò	V	e	a	lui	dedicate.	
Come	quasi	 tutti	gli	umanisti	 tuttavia	Gregorio	compose	diverse	poesie	
latine,	che	ci	sono	tramandate	da	manoscritti	e	stampe.	Come	è	già	sta-
to	osservato,	il	manoscritto	Vaticano	Urbinate	latino	353	e	l’editio princeps	
delle	poesie	(Bartolomeo	Girardino,	Venezia,	1472)	offrono	la	stessa	com-
pagine	di	carmi	di	Gregorio,	preceduti	dall’indicazione	«Publii	Graegorii	
Tiferni	epistolarum	epigrammatonque	pars	per	L.	Cronicum	de	schediis	
eius	lituratis	collecta»2.	Per	il	Cronico	raccoglitore	dei	carmi	di	Gregorio	
è	 stata	proposta	 l’identificazione	con	Antonio	Vinciguerra	Cronico3.	Le	
stampe	successive	ripropongono	la	stessa	compagine	testuale.	Poiché	solo	
composizioni	in	versi	sono	presenti	sotto	quel	titolo,	le	epistole	cui	si	allu-
de	saranno	epistole	metriche,	cioè	carmi	muniti	nell’intestazione	del	nome	
del	destinatario,	primo	fra	tutti	la	lunga	elegia	a	Pio	II,	definita	epistola	nel	
titolo	di	alcuni	manoscritti4.	E	poiché	solo	pars delle	opere	del	Tifernate	
sono	dichiarate	raccolte	nel	codice	Urbinate	e	nella	princeps, se	ne	dedur-
rebbe	 che	 la	 produzione	poetica	di	Gregorio	dovrebbe	 essere	 stata	più	
ampia	dei	trentacinque	carmi	che	lì	compaiono.	Ma	finora	la	consultazione	
della	tradizione	manoscritta	non	ha	aggiunto	molto	alle	stampe	derivate	
dalla	princeps	del	1472	a	costituire	la	vulgata dei	carmi	del	Tifernate	5.	Molti	

1	FORESTI,	1503,	c.	383.	La	prima	edizione	dell’opera	fu	stampata	a	Venezia	nel	1483	
presso	Bernardino	Benali.	Cfr.	MANCINI,	1923,	p.	98.
2	Cfr.	da	ultimo	BUTCHER,	2014,	p.	29.	Butcher	commenta	in	particolare	tre	carmi	del	
Tifernate	(In beatam Mariam Virginem, Ad Tortellium, Vaticinium cladis Italiae),	e	li	pubblica	
in	appendice	dall’edizione	del	1498.
3	Cfr.	PAGLIAROLI,	2002,	p.	264.	Su	Antonio	Vinciguerra	cfr.	soprattutto	BEFFA,	1975.
4	Cfr.	BUTCHER,	2014,	p.	43,	nota	23.
5  L’edizione	fu	pubblicata	a	Venezia	da	Bartolomeo	Girardino,	con	Ausonio	e	altri	autori	
(L.	Hain,	Repertorium bibliographicum,	I,	2176;	IGI,	1097).



codici	 hanno	 solo	pochi	 carmi,	 o	 addirittura	 uno	 solo	 (particolarmente	
fortunato	quello	alla	Vergine,	pubblicato	anche		nel	secondo	volume	dei	
Poetae christiani veteres editi	da	Aldo	Manuzio	a	Venezia	nel	1501	 -	 il	pri-
mo	libro	aldino	che	presenta	 il	simbolo	del	delfino	attorcigliato	 intorno	
all’ancora)6.
			I	carmi	della	raccolta	del	codice	Urbinate	(e	dell’editio princeps)	corrispon-
dono	a	quelli	dell’altro	manoscritto	Vaticano	che	si	presenta	come	uno	dei	
più	ricchi	collettori	delle	poesie	del	Tifernate,	il	Reginense	1555,	con	qual-
che	differenza.	È	vero	che,	come	ci	dice		Mancini	7,	questo	manoscritto	
presenta	35	carmi	a	fronte	dei	36	dell’Urbinate	(e	delle	stampe),	poiché	in	
esso	mancano	l’ode	saffica	a	Lodovico	da	Mantova	e	i	sei	distici	De vitae 
fragilitate,	che	nell’Urbinate	occupano	i	posti	XIV	e	XV,	ma	vi	è	presente	in	
più,	rispetto	a	quel	codice,	al	XXX	posto,	l’Epitaphium Iacobi Barbi, che,	in	
quanto	inedito,		pubblichiamo:

Parcite	me	propter	tristari,	parcite	funus
			flere,	nihil	lacrima	proficiente8,	meum:
nam	neque	Parca	mihi,	quantumvis	saeva9,	Iacobo,
			nec	cuiquam	fatum	qui	bene	vixit	obest,
si,	rediviva	velut	sese	post	funera	Phoenix
			multa	ubi	duravit	saecla	in	igne	novat,
surgit	ut	e	proprio	reparatus	semine	vermis
			vellera	apud	Seras	qui	pretiosa	facit,
sic	nos	vivemus,	sic	nostrum	quisque	resurget,
			cum	stata	iudicii	venerit	illa	dies.

			La	raccolta	rappresentata	dal	codice	Reginense	però	doveva	essere	più	
ampia,	e	contenere	anche	i	due	carmi	attualmente	assenti:	infatti	qui	la	se-
zione	degli	epitafi	è	inaugurata	dal	carme	funebre	per	Quintilia,	che	però,	
a	c.	182r,	inizia	da	v.	11.	Si	potrà	dunque	postulare		probabilmente	in	un	
antecedente	del	manoscritto	la	caduta	di	una	carta	che	contenesse,	prima	
dei	versi	iniziali	del	carme	per	Quintilia,	i	due	carmi	mancanti:	i	32	versi	
dell’ode	saffica	a	Lodovico	di	Mantova	e	i	6	distici	del	carme	De vitae fra-
gilitate:	opportunamente	questi	ultimi	versi	aprono	la	sezione	degli	epitafi	
6	Cfr.	GAGUIN,	1903,	pp.	9-10,	nota	2;	MANCINI,	1923,	p.	102.	Ma,	allo	stato	attuale	
delle	ricerche,	non	ci	sono	ragioni	per	attribuire	al	Tifernate	i	due	carmi	che	in	questa	
edizione	seguono,	adespoti,	quello	che	qui	è	intitolato	Deprecatio ad Virginem, cioè	un’altra	
Oratio ad beatissimam Virginem e	una Precatio matutina ad omnipotentem Deum,	 entrambi	 in	
esametri.
7  MANCINI,	1923,	p.	103.
8	Il	codice	ha	la	lezione	perficiente,	ma	col	segno	di	abbreviazione	per	pro	sulla	p. 
9	Il	codice	legge	sceva.
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anche	nell’Urbinate,	dove	sono	però	diversamente	distribuiti.	 Il	numero	
dei	versi	mancanti	è	compatibile	con	l’inserimento	nel	recto	e	nel	verso	di	
un’unica	carta.		Presenta	una	raccolta	di	36	carmi,	comprendente	sia	l’Epi-
taphium Iacobi Barbi che	i	due	testi	assenti	nel	Reginense,	il	codice	248	della	
Biblioteca	del	Comune	e	dell’Accademia	Etrusca	di	Cortona	10,	mentre	il	
manoscritto	120	della	Biblioteca	Classense	di	Ravenna	mostra	 lo	 stesso	
assetto	dell’Urbinate	e	delle	stampe.	
			Nella	diversa	consistenza	della	raccolta,	da	un	lato	nelle	stampe,	nel	codice	
Urbinate	e	nel	codice	Ravennate,	dall’altro	nei	codici	Reginense	e	Cortonese,	
con	la	presenza	dell’epitafio	per	Iacopo	Barbo	in	più	negli	ultimi	due,	le	po-
esie	delle	stampe	e	dei	quattro		codici	sono11:	due	inni	religiosi;	un	elegiaco	
Triumphus Cupidinis che	si	dipana	da	uno	spunto	apparentemente	autobiogra-
fico;	una	lunga	elegia	autopromozionale	a	Pio	II;	una	elegia	di	compianto	per	
la	morte	di	Niccolò	V;	una	profezia	sulla	rovina	dell’Italia;	un	carme	contro	
Giunone	(ma	dietro	la	dea	potrebbe	essere	rappresentato	qualche	concreto	
personaggio12,	se	non	si	intende	Giunone	come	stereotipo	femminile);	un	de-
calogo	del	buon	servitore	indirizzato	al	proprio	famulus ;	elogi,	richieste	di	rac-
comandazioni,	benefici	e	intercessioni	indirizzati	ad	amici	e	potenti;	il	breve	
carme	De fragilitate vitae, che	da	un	incipit	oraziano	(«Ecce	sumus	pulvis,	sumus	
ecce	miserrima	tellus»:	cfr.	Hor.	Carm. IV	7,	16,	«Pulvis	et	umbra	sumus»)	si	di-
pana	in	toni	davidici,	coniugando	epicureismo	e	religiosità	in	una	malinconica	
meditazione	per	immagini	sulla	precarietà	della	vita	umana;	una	serie	di	epitafi	
e	una	nenia autenticamente	dolorosa	per	una	figlia	morta	ante diem; un	nucleo	
consistente	di	epigrammi	di	occasione.	Il	tutto	in	distici	elegiaci,	con	l’eccezio-
ne	del	solenne	inno	esametrico	In Trinitatem	e	di	due	carmi	in	strofe	saffiche.
			Possiamo	chiederci	se	la	raccolta,	che	si	legge	inalterata	nelle	stampe,	a	
partire	dalla	postuma	princeps	del	1472,	corrisponda	alla	volontà	dell’autore	
di	costruire	un	liber,	per	quanto	di	piccole	dimensioni.	La	risposta	a	questa	
domanda	incide	anche	sulla	valutazione,	sull’importanza	che	possiamo	ri-
tenere	attribuita	dal	Tifernate	alla	propria	opera	poetica,	e	avrebbe	conse-
guenze	per	la		costituzione	dell’edizione	critica	dell’opera.	E,	poiché	anche	
l’architettura	di	un	 libro	poetico,	 la	disposizione	dei	carmi	all’interno	di	
una	 silloge,	 risponde	 a	 un	 compiuto	 valore	 ‘artistico’,	 	 possiamo	 anche	
chiederci	quale	delle	sequenze	rappresentate	da	stampe	e	manoscritti	abbia	
maggiore	probabilità	di	rappresentare	la	volontà	dell’autore.
10	Cfr.	MANCINI,1884,	pp.	81-82	;	MANCINI,	1923,	p.	103.
11	 I	 quattro	 codici	 sembrano	particolarmente	 significativi,	ma	occorrerà	 naturalmente	
una	completa	e	accurata	recensio	dei	testimoni	per	ragionare	con	precisione	sull’ordina-
mento	dei	carmi	del	Tifernate,	dei	quali	è	auspicabile		un’edizione	critica.
12	Cfr.	MANCINI,	1923,	p.	104.



			La	commistione	di	generi	e	metri	non	si	oppone	alla	configurazione	di	
una	raccolta	d’autore:	tutte	le	sillogi	poetiche	umanistiche	raccolgono	carmi	
di	varia	natura,	e,	a	partire	da	una	certa	data,	al	prevalente	distico	elegiaco	
si	associano	altri	metri,	soprattutto	lirici.	Tipica	delle	raccolte	umanistiche	è	
inoltre	la	compresenza	di	elegia	ed	epigramma:	uniti	da	ragioni	metriche	e	
semantiche	fin	dall’antichità	classica,	connessi	nell’elegia	latina,	i	due	generi	
coesistono	nelle	raccolte	umanistiche,	che,	a	preponderanza	ora	epigramma-
tica,	ora	elegiaca,	tendono	(e	sempre	più	nel	corso	del	Quattrocento)	a	confi-
gurarsi	sul	modello	vario	del	liber catulliano	13.	Per	fare	solo	qualche	esempio	
significativo:	l’epigrammatico	Hermaphroditus	del	Panormita,	prima	raccolta	
di	versi	latini	del	Quattrocento,	contiene	due	vere	e	proprie	elegie	(preghiere	
per	la	donna	sofferente	che	traggono	spunto	da	Properzio	e	Ovidio),	una	in	
ciascun	libretto	che	compone	la	raccolta	14;	la	prima	redazione	della	Xandra	
del	Landino	(canzoniere	per	una	donna,	come	indica	il	titolo)	è	di	prevalenza	
epigrammatica,	ma	anche	la	redazione	definitiva,	decisamente	orientata	ver-
so	l’elegia,	presenta	numerosi	epigrammi	15;	anche	autori,	come	Enea	Silvio	
Piccolomini,	che	distinguono	i	loro	carmi	raccogliendoli	in	libri	diversi	–	nel	
caso	del	Piccolomini,	 la	Cinthia e	la	silloge	intitolata	decisamente	Epigram-
mata	–	inseriscono	carmi	anomali	nelle	rispettive	raccolte16.	Altra	questione,	
su	cui	ora	non	è	il	caso	di	soffermarsi,	è	che	poi	spesso	per	‘epigramma’	gli	
umanisti	intendano	qualcosa	che	esula	dalla	classica,	lessinghiana	definizione	
di	breve	carme	bipartito,	in	cui	il	clima	di	attesa	della	prima	parte	è	sciolto	
nella	seconda	con	esiti	per	lo	più	comici.	
	 	 	Sia	nella	forma	attestata	dal	codice	Urbinate	(da	ora	in	poi	U)	e	dalle	
stampe	 (da	 ora	 in	 poi	S),	 sia	 in	 quella	 del	 codice	Reginense	 (da	 ora	 in	
poi	R),	 la	raccolta	non	è	priva	di	organicità,	che	pare	però	più	curata	in	
quest’ultimo	testimone.
   In	esso	i	carmi	compaiono	suddivisi	in	due	sezioni:	da	c.	166r	a	c.	175v	
vi	si	leggono,	nell’ordine,	l’Hymnus in Trinitatem (al	primo	posto	anche	in	
US),	l’Hymnus in virginem Mariam	(al	secondo	posto	anche	in	US),		la	lun-
ga	 elegia	Ad Pium II Pontificem Maximum (al	 IX	posto	 in	US),	 col	 titolo	
Triumphus il	carme	che	in	US	ha	per	titolo	Triumphus Cupidinis (e	si	trova	
in	US	al	VII	posto),	il	carme	Ad Tortelium	(X	in	US,		accostato	al	carme	al	
Piccolomini).	In	fondo	a	quest’ultimo	carme,	la	parola	Finis,	a	metà	circa	
della	carta,	bianca	nella	parte	inferiore.	A	partire	da	c.	176r	gli	altri	carmi,	
inaugurati	da	quello	Ad Antonium Panormitam (III	in	US),	a	cui	fanno	seguito:	
13	Cfr.	CHARLET,	2005;	COPPINI,	2006.
14	Cfr.	PANHORMITAE,	1990;	COPPINI,	1997.
15	Cfr.	LANDINI,	1939.
16	Cfr.	PICCOLOMINEI,	1994.
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Ad Franciscum Mediolani ducem illustrissimum (XI	in	US),	Ad Angelum (VIII	in	
US),	senza	titolo	quello	che	in	US è	il	Vaticinium cladis Italiae (XII	in	US),	Ad 
Thomam (VI	in	US),	De malitia Iunonis (IV	in	US),	Ad Candidum (XXXV	in	
US),	Ad famulum (V	in	US),	Ad Paulum (XXVII	in	US),	Ad Petrum Aureolanum 
(XXVIII	in	US),	Ad idem [sic]	(XXX	in	US,	col	titolo	Ad amicum potentem),	Ad 
Philyppum (XXIX	in	US),	Ad Petrum Bombellium (XIII	in	US),	i	vv.	11	ss.	della	
Nenia in Quintillam (questo	 il	 titolo	 in	US,	dove	 il	carme	occupa	la	XXVI	
posizione)	 17,	che	 inaugura	 la	serie	degli	epitafi,	che	anche	si	collocano	 in	
posizione	diversa	rispetto	a	US:	Epitaphium Silvinae puellae	(XVI	in	US),	Epi-
taphium Didaci mathematici sodalis sui (XVII	in	US),	Epitaphium Thomae Moronis 
(XXI	in	US),	Epitaphium Camilli (XVIII	in	US),	Epitaphium Sabelli	(XIX	in	
US),	Epitaphium Iuliae	(XX	in	US),	Epitaphium Ladislai regis Pannoniae (XXII	
in	US),	Epitaphium Valerii Marcelli (XXV	in	US),	Epitaphium Pallantis Strocie	
(XXIII	in	US),	Epitaphium Pauli Barbi (XXIV	in	US),	Epitaphium Iacobi Barbi 
(assente	in	US);	seguono	tre	epigrammi	(Epigramma in Virgilium, Epigramma 
in aedes, Epigramma navalis Venetum, rispettivamente	XXXI,	XXXII,	XXXIII	
in	US)	e	infine	un	Epitaphium psitaci (al	XXXIV	e	penultimo	posto	in	US).	
			Oltre	che	nell’ordinamento,	i	carmi	presentano	qualche	leggera	variante,	
nei	due	gruppi	di	testimoni,	nei	titoli	e	nei	testi.	
			Questi	i	titoli	di	US	difformi	da	R:	II	In beatam Mariam virginem;	VI	(III	
US)	Ad clarissimum vatem Antonium Panormitam;	XI	(IV	US)	In malitiam Iu-
nonis;	XIII	(V	US)	Ad famulum suum;	X		(VI	US)	Ad Thomam reatinum;	IV	
(VII	US)	Triumphus Cupidinis;	VIII	(XII	US)	Ad Angelum reatinum;	III	(IX	
US)	Ad Pium Pontificem Maximum;	V	(X	US)		Ad Tortellium (grafia	corretta);	
VII	(XI	US)	Ad illustrissimum Franciscum Sfortiam ducem Mediolani;	IX	(senza	
titolo	in	R,	XII	US)	Vaticinium cladis Italiae;	XVIII	(XIII	US)	Saphicum in 
Petrum Bombellum;	i	due	carmi	assenti	in	R	sono	intitolati	Saphicum ad Lodo-
vicum Mantuae principem e	De vitae fragilitate;	i	titoli	di	tutti	gli	epitafi	hanno	
in	R	il	nome	del	defunto	al	genitivo,	mentre	in	US	sono	costruiti	con	in	e	
accusativo;	più	generico	in	US	quello	di	XXI	(XVII	US),	Epi. In Didacum, 
con l’omissione	del	riferimento	alla	scienza	coltivata	dal	defunto,	mentre	
altre	volte	i	titoli	di	US	sono	più	ampi	e	dettagliati:	in	XXII	(XI	US)	To-
maso	Moroni	è	presentato	come	milanese	(Epi. In Thomam Moronum me-
diolanensem),	in	XXVIII	(XXIII	US)	Pallante	Strozzi	è	qualificato	non	solo	
come	fiorentino,	ma	anche	come	cavaliere	(Epi. in Pallantem Strotiam equitem 
florentinum),	e	sono	indicati	come	veneti	Paolo	Barbo	(XXIX;	XXIV	US)	

17	Ma	ricordiamo	che	in	questa	forma	della	raccolta	il	carme	dovrebbe	essere	preceduto	
dai	XIV	e	XV	di	US,	cioè	il	Sapphicum ad Lodovicum Mantuae principem	e	il	carme	De vitae 
fragilitate.



e	Valerio	Marcello	(XXVII;	XXV	US),	rispettivamente	anche	‘patrizio’	e	
‘adolescente’	(Epi. in Paulum Barbum patritium venetum;	Epi. in Valerium Mar-
cellum adolescentem venetum);	l’epigramma	XVII	(XXIX	in	US)	è	indirizzato	
Ad Philippum ducem;	uno	dei	due	epigrammi	a	Pietro	Doriole,	il	cui	cogno-
me	è	latinizzato	in	Aureolanus, ha	per	titolo	Ad amicum potentem;	ai	versi	per	
il	pappagallo,	gli	ultimi	in	R	(XXXIV	US),	US	negano	la	titolatura	di	‘epi-
tafio’	(In psitacum);	al	famulus di	XIII	(V	US)	è	aggiunto	un	possessivo	(Ad 
famulum suum);	gli	ultimi	carmi		collocati	prima	dell’epitafio	del	pappagallo	
in	R	sono	esplicitamente	indicati	come	‘epigrammi’	(Epigramma in Virgi-
lium, Epigramma in aedes, Epigramma navalis Venetum), mentre	in	US	manca	
l’indicazione	del	genere	letterario,	e	il	titolo	dei	versi	è	espresso	da	in	con	
accusativo	(In Virgilium vatem, In aedes, In navale Venetorum).

Nel	codice	cortonese	(C)	la	tipologia	dei	titoli	è	di	norma	conforme	a	
R,	con	qualche	variante	grafica,	inversione,	omissione.	Più	consistenti	 le	
varianti	presentate	nei	titoli	dei	carmi	IX	(XXV	in	C),	qui	In turcos bellum 
ferentes in Italiam, XXXIV18	(XXXV	in	C),	Epigramma in aedes Lebreti et Vasco-
niae generis, XXXV	(IV	in	C),	Epigramma navalis veneti. Nel	codice	C	inoltre	la	
sequenza	di	alcuni	testi,	pur	collocati	come	gruppo	in	diversa	posizione,	ri-
produce	quella	di	R	(a	V-XIV	di	R	corrispondono	XX-XXIX	di	C),	ma	nel	
codice	di	Cortona	la	disposizione	dei	carmi	è	in	assoluto	la	meno	coerente,	
collocando	ad	esempio	al	quarto	posto,	in	mezzo	ai	carmi	più	impegnativi,	
il	breve	Epigramma navalis veneti, e	mescolando	epitafi	ed	epigrammi	indi-
rizzati	ad	amici	e	potenti,	secondo	questo	ordine:	I-II,	IV,	XXXV,	III,	XV,	
XVIII-XIX,	XXII-XXIV,	XXXI,	XXV,	XXVII,	XXXII,	XXVIII,	XXVI,	
XXIX,	XXI,	V-XIV,	XVI-XVII,	XXX,	XX,	XXXIII-XXXIV,	XXXVI	19.
			Osserviamo	in	primo	luogo	che	in	tutte	le	forme	in	cui	è	presentata	la	rac-
colta	il	primo	carme	si	apre	con	un	distico	poco	appropriato	a	inaugurarla:

Dic	meliore	lyra	maiori	hic	carmine,	Clio:
			adsis,	sancta,	precor	[…]

Il	primo	verso	potrebbe	aver	subito	qualche	piccola	corruzione,	a	meno	
che	non	si	attribuisca	un	valore	assoluto	al	verbo	dico (in	questo	caso	oc-
correrebbe	inserire	una	vigola	dopo	 lyra)	 20,	da	conferirgli	anche	se,	cor-
18	Per	 la	 ricostruzione	effettuata	dell’ordinamento	dei	carmi	nella	 raccolta	 rappresentata	
da	R,	che	tuttavia	ne	omette	due	e	parte	di	un	altro,	numero,	qui	e	più	avanti,	i	carmi	del	
Tifernate	secondo	R,	ma	considerando	anche	i	due	testi	in	esso	mancanti,	come	XIX	e	XX.
19	 Ringrazio	 la	 dott.ssa	 Patrizia	 Rocchini,	 bibliotecaria	 della	 Biblioteca	 del	Comune	 e	
del’Accademia	Etrusca	di	Cortona,	che	mi	ha	fornito	preziose	informazioni	relative	al	
manoscritto	in	questione.
20	Questa	la	soluzione	caldeggiata	da	Lucia	Gualdo	Rosa	in	sede	di	discussione	durante	
il	convegno.
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reggendo	carmine	in	carmini,	si	intenda	questo	dativo	in	dipendenza	da	adsis	
(in	questo	caso	occorrerebbe	non	solo	un	segno	di	 interpunzione	dopo	
lyra ma	i	due	punti	in	fondo	a	v.	1	andrebbero	sostituiti	da	una	virgola).	
Ma,	collegando	il	testo	a	formulazioni	tradizionali,	si	potrebbe	emendare	il	
verso	in	«Dic	meliora	lyra	maiori	hic	carmina,	Clio»,	ricordando	che	il	nes-
so	meliora carmina è	attestato	in	Stazio,	Silv. II	2,	112,	in	analogo	contesto:	
«hinc	levis	e	scopulis	meliora	ad	carmina	Siren	/	advolat	[...]»;	oppure,	sal-
vando	il	nesso	meliore lyra	attestato	in	Nemesiano,	Cyneg.	63	(«Mox	vestros	
meliore	lyra	celebrare	triumphos	/	incipiam	[…]),	si	potrebbe	correggere	
in	«Dic	meliore	lyra	maiora	hic	carmina,	Clio».

In	ogni	caso	è	evidente	il	riferimento	a	un	passaggio	di	tono	che	dovrebbe	
presupporre	la	collocazione	dell’inno	dopo	composizioni	meno	impegnative,	
e	non	all’inizio	di	una	serie	il	cui	impegno	degrada	progressivamente.	Non	c’è	
bisogno	di	ricordare	che	anche	il	simile	incipit	della	quarta	ecloga	di	Virgilio	
(«Sicelides	Musae,	paulo	maiora	canamus»),	pur	aprendo	una	composizione	
bucolica	come	le	precedenti,	segna	il	passaggio	a	un	argomento	più	alto.

Fa	 riflettere	 la	 suddivisione	 in	due	gruppi	dei	 carmi	del	Reginense.	 Il	
primo	gruppo	infatti	raccoglie	una	serie	poetica	particolarmente	impegna-
tiva,	e	costituita	da	composizioni		di	notevole	estensione:	gli	inni	religiosi,	il	
lunghissimo	carme	a	Pio	II,	il	Triumphus Cupidinis e	il	carme	al	Tortelli.	Nella	
serie	ben	figura	il	Triumphus Cupidinis, unico	carme	di	argomento	amoroso	
della	raccolta,	in	cui	però	l’accenno	iniziale	a	un	evento	sentimentale	verosi-
milmente	autobiografico	vira	verso		considerazioni	generali	meditate	e	ben	
appoggiate	su	auctoritates letterarie	(vd.	oltre).	La	collocazione	del	Triumphus 
fra	l’elegia	a	Pio	II	e	quella	al	Tortelli	può	corrispondere	a	un	ricercato	cri-
terio	di	variatio;	l’elegia	al	Tortelli	infatti	è	sostanzialmente	un	elogio	funebre	
per	Niccolò	V,	che	per	questo	come	per	altri	aspetti	si	riallaccia	al	carme	a	
Pio	II:	l’elogio	dei	due	papi	costituisce	anche	una	implicita,	ma	evidente,	cri-
tica	a		Callisto	III,	che	fu	pontefice	fra	i	due,	incurante	di	libri	e	di	umanisti	
(nel	codice	Urbinate	e	nelle	stampe	il	carme	al	Tortelli	segue	immediatamen-
te	quello	a	Pio	II).	Nel	manoscritto	Gamma	S	6.43	(Campori	1378)	della	
Biblioteca	Estense	di	Modena	l’elegia	al	Tortelli,	unico	carme	del	Tifernate	
che	vi	compare,	è	intitolata	Gregorii Tifernii carmina ad Tortellium de morte Nicolai 
Pape quinti:	sarà	dunque	questo	il	carme	per	Niccolò V	che	è	stato	ritenuto	
assente	dalle	stampe	o	addirittura	perduto	21.	L’abbinamento	con	la	poesia	
21	Scrive	PAGLIAROLI,	2002,	p.	262:	«Nell’elegia	Ad Pium	[il	Tifernate]	cita	un	proprio	
carme	in	morte	del	pontefice,	che	non	compare	nelle	stampe	delle	sue	poesie	(Mancini,	
1922,	p.	33,	lo	segnala	nel	codice	Campori	1378	della	Biblioteca	Estense	di	Modena;	cfr.	
Kristeller,	I,	p.	389).	Una	elegia	al	Tortelli	rivela	G.	non	contento	del	nuovo	pontificato	di	
Callisto	III	(Opuscula,	cc.	c4v-d1v;	cfr.	anche	Ad Pium,	vv.	33-68)».	Nel	sito	Mirabile,	Ar-
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indirizzata	a	Pio	II	si	spiega	anche	per	un	riferimento	che	in	essa	si	legge	al	
carme	per	Niccolò	ai	vv.	57-60,	per	quanto	non	con	assoluta	chiarezza,	in	
una	apostrofe	allo	stesso	Niccolò	(chiamato	nei	due	carmi	sempre	Quintus)	
che	segue	l’immagine	della	diaspora	degli	intellettuali	costretti	ad	allontanarsi	
da	Roma	dopo	la	sua	morte:

Hic	tua	per	lachrymas	et	lamentabile	carmen
			admonitus	poteram	funera,	Quinte,	queri,
verum	pertimui	confundere	tristia	laetis,
			et	mihi	praecipuo	fletus	es	ante	loco.

Intenderei	così	questi	versi:	anche	nella	composizione	che	sta	indirizzan-
do	al	Piccolomini	(hic)	il	poeta	avrebbe	potuto	inserire	un	lamento	per	la	
morte	di	Niccolò	V,	ma	non	lo	ha	fatto	per	non	inquinare	la	gioia	manife-
stata		in	occasione	dell’elezione	di	Pio	II;	del	resto,	Niccolò	V	era	già	stato	
pianto	dal	Tifernate	(fletus es ante)	-	probabilmente	subito	dopo	la	morte,	e	
nel	carme	al	Tortelli,	che	anche	in		ragione	del	riferimento	viene		posto	in	
prossimità	dell’elegia	per	il	Piccolomini.
			Data	allora	l’omogeneità	conferita	al	primo	gruppo	di	versi	del	codice	
Reginense	dalla	sostenutezza		e	da	collegamenti	interni,	potremmo		pen-
sare	 a	una	 	dislocazione	 	di	questo	gruppo	di	 carmi,	 e	 immaginare	 che	
potessero	concludere,	anziché	iniziare,	la	serie	(separati		dagli	altri,	quasi	
a	costituire	un	diverso	‘libretto’,	o	no):	si	spiegherebbe	così	l’invocazione	
alla	musa	 che,	 all’inizio	 dell’inno	 alla	 Trinità,	 sigla	 il	 proponimento	 e	 il	
passaggio	a	una	poesia	più	alta.	Questo	renderebbe	dunque	più	plausibile	
l’ordinamento	della	raccolta	di	R rispetto	a	quella	di	US,	ipotizzando	però	
un’inversione	dei	due	gruppi	di	poesie.	
	 	 	Anche	nella	 seconda	parte	 la	 raccolta	 rappresentata	da	R	 esibisce	un	
ordinamento	più	organico.	Nel	primo	carme,	indirizzato	al	Panormita,	il	
Tifernate	 smentisce	 la	diceria	che	 si	 era	diffusa	della	 sua	morte:	 è	 sicu-
ramente	un	poeta	vivo	quello	che	parla	nei	successivi.	Segue	un’elegia	a	
Francesco	Sforza,	con	la	proposta-promessa	di	una	poesia	che	lo	renderà	
immortale,	a	cui	si	accompagna,	come	rafforzativo,	un	carme	a	Angelo	da	
Rieti,	auditore	generale	del	duca	di	Milano22,	 lamento	per	 la	povertà	del	
poeta	che	termina	con	un	riferimento	al	signore	(vv.	51-52:	«Talia	si	nostri	

chivio digitale della cultura medievale	(http://www.mirabileweb.it)	si	cita	il	carme	del	Tifernate	
in mortem Nicholai V papae	come	opus depertitum,	di	cui	solo	notizia	si	avrebbe	dal	codice	
Campori	1378.	Ringrazio	la	dott.ssa	Milena	Ricci,	responsabile	dell’Ufficio	Manoscritti	
della	biblioteca	Estense	Universitaria	di	Modena,	per	aver	controllato	per	me	il	codice	
Campori	1378.
22	Cfr.	MANCINI,	1923,		pp.	86-87.
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veniant	ad	principis	aures,	/spero	aliquem	fructum	nostra	querela	feret»);	
il	Vaticinium cladis Italiae, senza	titolo	nel	codice	Reginense,		è	un	monito	al	
papa	e	ai	sovrani	europei	affinché	si	uniscano	contro	l’avanzata	dei	Turchi.	
Nel	codice	Marciano	lat.	Cl.	XIV	286	è	datato	1464	e	dichiarato	composto	
«XV	die	ante	obitum	suum»:	se	l’indicazione	corrisponde	a	verità,	potreb-
be	rendere	difficile,	anche	se	non	impossibile,	l’ipotesi	che	le	raccolte	di	
cui	abbiamo	testimonianza	siano	d’autore.	A	questo	disteso	carme	segue	
una	serie	di	brevi	e	brevissimi	epigrammi,	dopo	i	quali	si	collocano	le	due	
odi	saffiche.	A	seguire,	il	carme	De vitae fragilitate con	strutturale	accortez-
za	introduce	una	serie	di	dodici	epitafi	in	distici,	di	cui	non	fa	parte	però	
l’Epitaphium psitaci, che	conclude	la	silloge	preceduto	da	tre	epigrammi	che	
si	 distinguono	 dai	 precedenti	 perché	 non	 sono	 indirizzati	 a	 personaggi	
contemporanei:	l’Epigramma in Virgilium, l’Epigramma in aedes (intitolato	In 
aedem sacram	in	alcuni	codici)	e	l’Epigramma navalis Venetum (cfr.	nota	18).
	 	 	 	 Se	 la	maggior	 coerenza	nella	disposizione	dei	 testi	 depone	 a	 favore	
dell’architettura	 del	 Reginense,	 e	 la	 scarsa	 organicità	 della	 sequenza	 del	
Cortonese	depone	contro	l’attendibilità	di	questo	manoscritto,	contro	l’or-
dinamento	dell’Urbinate	sta	anche	il	fatto	che	il	Cronico	raccoglitore	dei	
testi		lì	assemblati	indichi	di	averli	tratti	da	‘schede’,	cioè	fogli	sparsi,	e	per	
di	più	lituratae,	cioè	piene	di	cancellature:	degli	scartafacci	disorganizzati,	
insomma,	che	avrà	provveduto	personalmente	a	mettere	in	ordine.	
			A	questo	stadio	delle	ricerche	non	possiamo	affermare	di	trovarci	di	fronte	
a	una	raccolta	d’autore,	ma	se	questa	esiste	non	credo	sia	quella	delle	stampe.
			Le	datazioni	attribuibili	ai	carmi	li	collocano	nell’ultimo	decennio	di	vita	
dell’autore.	La	lunga	elegia	Ad Pium Pontificem Maximum, perorazione	senza	
esito	della	sua	causa	presso	il	papa,	ricca	di	indicazioni	autobiografiche,	fu	
scritta	dalla	Francia	nell’autunno	del	1459	23.	Il	carme	V,	 l’elogio	di	Nic-
colò	V	indirizzato	Ad Tortellium, collaboratore	del	papa	nell’allestimento	
della	biblioteca, appare	composto	non	molto	dopo	la	morte	del	pontefice,	
sotto	il	papa	Callisto	III	Borgia	(verosimilmente	nel	1455)24.	Dell’amicizia	
stretta	a	Napoli	fra	il	Tifernate	e	il	Panormita	siamo	informati	dal	Valla,	
nell’Antidotum IV in Pogium	25:	il	carme	al	Panormita,	scritto	dal	Tifernate	
per	smentire	la	notizia	che	si	era	diffusa	della	propria	morte,	fa	riferimento	
al	 soggiorno	 in	Francia,	dove	Gregorio	 reintrodusse	 l’insegnamento	del	
greco,	che	durò	dall’autunno	del	1456	al	1459-60	26.	Anche	i	due	epigram-
23	 Cfr.	 PAGLIAROLI,	 2002,	 p.	 261;	 sul	 carme,	 vd.	 MANCINI,	 1923,	 pp.	 91-92;	
BUTCHER,	2014,	pp.	43-54.
24	Cfr.	MANCINI,	1923,	p.	82;	BUTCHER,	2014,	pp.	36-38.
25	Cfr.	PAGLIAROLI,	2002,	p.	261.
26	Cfr.	MANCINI,	1923,	pp.	73	e	90-91.
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mi	Ad Petrum Aureolanum si	collocano	nel	periodo	francese:	il	destinatario,	
Pierre	Doriole,	era	un	personaggio	eminente	alla	corte	di	Francia,	e	con	
lui	il	Tifernate	si	lamenta	dello	stipendio,	scarso	e	irregolarmente	perce-
pito,	in	quanto	insegnante	allo	studio	parigino	27.	A	Gregorio	fu	concessa	
da	Francesco	Sforza	una	sede	per	l’insegnamento	nel	maggio	del	1456,	e	
nell’autunno	successivo	l’umanista	lasciò	Milano	per	la	Francia:	al	periodo	
milanese	ci	rimanda	il	carme	VII,	a	Francesco	Sforza;	il	Tifernate,	dopo	
aver	insistito	sul	valore	eternatore	della	poesia,	dichiara	il	suo	ardente	desi-
derio	di	cantare	le	imprese	dello	Sforza,	militari	e	civili;	il	carme		costituisce	
così	una	promessa	e	insieme	un	campione	della	sua	possibile,	futura	poe-
sia.	Alle	dipendenze	di	Francesco	Sforza	visse	a	partire	dal	1442	Tomaso	
da	Rieti, e	anche	i	distici	a	lui	indirizzati	saranno	verosimilmente	da	situare	
nel	1456.	Abbiamo	visto	che	il	Vaticinium cladis Italiae in	un	codice	Marcia-
no	è	dichiarato	composto	nel	1464	28.	L’ode	saffica	a	Ludovico	Gonzaga	
sarà	stata	composta	per	il	capo	d’anno	del	1461	29;	al	soggiorno	mantovano	
Mancini	attribuirebbe	anche	il	breve	epigramma	In aedes, intitolato In aedem 
sacram	in	alcuni	testimoni,	ipotizzando	un	possibile	riferimento	al	tempio	
di	 San	 Sebastiano	 30.	 L’ultimo	distico	 dell’epigramma	offre	 una	 esplicita	
indicazione	cronologica:	«Mille	quadringenti	anni	et	sexaginta	fluebant	/	
et	Pius	in	Petri	sede	secundus	erat».	Ma,	anche	a	considerare	decus	di	v.	2	
come	appositivo	di	Lodovicus	di	v.	1,	l’indicazione	geografica	di	v.	3	è	suffi-
ciente	a	collocare	l’edificio	nella	Francia	sud-orientale,	e	di	conseguenza	ad	
attribuire	il	carme	al	soggiorno	francese	del	Tifernate	(vv.	1-3:	«Condidit	
has	magnis	Lodovicus	 sumptibus	 aedes,	 /	 nobile	Lebreti	Vasconiaeque	
decus,	/	ne	sic	Aufragiae	vallis	bona	cuncta	perirent»).	Nel	destinatario	del		
tetrastico	Ad Philippum ducem sarà	da	ravvisare	Filippo,	duca	di	Borgogna,	
morto	nel	1467	31;	l’allusione	a	una	futura	guerra	contro	i	Turchi	fa	pensare	
al	progetto	di	crociata	ideato	nel	1454,	ma	mai	realizzato	(vv.	3-4:	«Dux	
quoque	devicta	Turcorum	gente	Philippus	/	aurea	praeclarum	nomen	in	
astra	feret»).	L’Epigramma navalis Venetum 32 si	collocherà	nell’ultimo	perio-
do	di	vita	dell’autore,	trascorso	a	Venezia	(fine	1462-1464).
	 	 	Anche	 alcuni	 degli	 epitafi	 ci	 offrono	 indicazioni	 cronologiche	 precise.	
Ladislao,	re	di	Pannonia,	cioè	Ladislao	Postumo,	re	di	Boemia,	Ladislao	V	
come	re	di	Ungheria,	morì	il	3	novembre	1457.	L’epitafio	ne	ripercorre	le	ge-

27	Cfr.	MANCINI,	1923,	pp.	89-90.
28	Cfr.	MANCINI,	1923,	pp.	107-108;	BUTCHER,	2014,	pp.	38-41.
29	Cfr.	MANCINI,	1923,	p.	94.
30	Cfr.	MANCINI,	1923,	p.	94.
31	Cfr.	MANCINI,	1923,	p.	106.
32	Cfr.	MANCINI,	1923,	p.	106.
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sta	con	qualche	difformità	rispetto	alla	tradizione.	Ladislao	aveva	proposto	
un	aiuto	militare	all’imperatore	bizantino	Costantino	X	Paleologo	in	cambio	
della	città	di	Selimbria,	che	 	Costantino	non	accettò	 (Gregorio	scrive,	vv.	
5-6:	«Dura	Ladislaus	 in	Turcos	bella	parabat,	/	robore	militiae	divitiisque	
potens»);	morì	giovanissimo	 	 (secondo	 il	Tifernate	non	aveva	 raggiunto	 i	
ventidue	anni:	vv.	9-10:	«Sed	bis	ad	undenos	nondum	pervenerat	annos	/	
cum	rapuit	iuvenem	praecipitata	dies»);	era	fidanzato	con	Maddalena,	figlia	
di	Carlo	VII	di	Francia	(vv.	13-14:	«Iamque	gener	poterat	Gallorum	ab	rege	
vocari,	/	mors	nisi	turbasset	invida	coniugium»),	e	il	legame	con	la	Francia	
poté	indurre	Gregorio	alla	composizione,	piuttosto	che	le	ipotetiche	relazio-
ni	con	ambasciatori	ungheresi	prospettate	da	Mancini	33.
	 	 	Valerio	Marcello,	figlio	del	patrizio	veneto	 Iacopo	Antonio,	morì	nel	
1461,	quando	il	Tifernate	si	trovava	a	Mantova.	Molti	umanisti	scrissero	
versi	per	il	luttuoso	evento,	e,	come	il	Filelfo,	il	Tifernate	oltre	all’epitafio	
compose	anche	un’orazione	funebre	34.	Al	1462	ci	rimandano	gli	epitafi	per	
Palla	Strozzi	35,	morto	a	Padova	l’8	maggio	di	quell’anno,	e	quello,	inciso	
anche	sulla	tomba,	per	Paolo	Barbo	36,	il	patrizio	veneto	negoziatore	della	
pace	di	Lodi,	morto	tra	il	14	novembre	e	il	4	dicembre.	
			Dai	carmi	di	Gregorio	si	ricavano	anche	indicazioni	relative	alla	sua	vita	
privata.	Veniamo	a	conoscenza,	dalla	Nenia in Quintillam,che	egli	era	padre	
di	una	figlia	morta	in	giovane	o	giovanissima	età,	sicuramente	ancora	non	
in	età	da	marito.	Il	testo	rende	evidente	che	Quintilla	fosse	figlia	del	poeta:	
il	 riferimento	di	 v.	 1	 («Hic,	Quintilla,	 iaces,	miseranda	 cura	 parentis»)	 è	
infatti	personalizzato	a	v.	5	(«Sed	mihi	mors	misero	teneram	crudelis	ade-
mit»),	e	a	v	19	la	fanciulla	è	chiamata	nata («Iungere	sperabam	iuveni	te,	
nata,	marito	/	et	stirpem	de	te	cernere,	laeta,	novam»)	37.	Dal	carme	sembra	
di	poter	dedurre	anche	che	Quintilla	fosse	orfana	di	madre:	vv.	27	ss.:
At	vos,	o	matres,	nostras	augete	querelas,
			fletibus	et	fletus	accumulate	graves.
Flete	decus	vestrum	et	donis	ornate	puellam
			officioque,	precor,	matris	adeste	pio.

Volendo	ricostruire	un	romanzo	biografico	dagli	scarni	accenni	delle	
poesie	del	Tifernate,	come	madre	di	Quintilla	non	si	potrebbe	pensare	che	
33	Cfr.	MANCINI,	1923,	p.	88.
34	Cfr.	MANCINI,	1923,	p.	95.
35 Cfr.	MANCINI,	1923,	pp.	105-106.
36	Cfr.	MANCINI,	1923,	pp.	96-97.
37	Sono	quindi	privi	di	fondamento	i	dubbi	di	MANCINI,	1923,	p.	105.	Considera	invece	
Quintilla	figlia	di	Gregorio	DELARUELLE,	1899,	p.	32.
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alla	Giulia	dell’epitafio	XXVII	(XX	in	US),	chiamata	coniunx a	v.	5	38,	anche	
se	il	termine	non	si	riferisce	necessariamente	a	una	moglie	legittima.	Alla	
defunta	sono	indirizzati	 infatti	versi	che	alludono	a	una	personale	espe-
rienza	amorosa	del	poeta:

Iulia,	quae	longa	fueras	dignissima	vita,
			occidis,	e	nostro	rapta	puella	sinu.
Sed	comes	ardenti	nunc	degis	iuncta	coronae,
			nunc	Helicem	propius	cernis	et	Andromedam.
Me	cruciat	coniunx	miserumque	exurit	amantem
			saevus	amor,	nullis	ignibus	inferior.
Nanque	ego,	seu	rebus	vigilo	districtus	agendis,
			seu	dederim	vacuo	languida	membra	toro,
tu	mihi	semper	ades,	tua	praesens	semper	imago,
			quae	misero	moveat	flebile	cordolium.
Invida,	cur	teneros,	o	mors,	disiungis	amantes
			quos	bene	conveniens	conciliavit	amor?

Pure	 al	Camillo	 dell’epitafio	XXV	 (XVIII	 in	US)	 il	Tifernate	 si	 rivolge	
chiamandolo	‘figlio’,	anche	se	qui	l’assenza	della	prima	persona	può	ren-
dere	più	incerta	l’attribuzione	della	paternità39:		vv.	5-6:
	
Non	licuit	caro	praebere	alimenta	parenti,
			debita	nec	prolem	tollere,	nate,	novam.

	 	 	Lo	spazio	 ristrettissimo	dedicato	all’elegia	 amorosa	con	 l’epitafio	per	
Giulia	allontana	questa	 raccolta	dalle	altre	umanistiche.	Solo	 in	un	altro	
carme,	il	lungo	e	sostenuto	Triumphus Cupidinis, Gregorio	allude	incipita-
riamente	 alla	 sua	personale	 esperienza,	mostrandosi	 preda	di	 un	 amore	
inaspettato40.	La	sicura	ispirazione	petrarchesca	del	trionfo	così	si	innesta	
su	un	elemento	marcatamente	elegiaco:	vv.	1	ss.:

Vivevam	liber,	turba	tranquillus	ab	omni,
			nullius	insidias,	nullius	arma	timens.
Attulerat	longum	curarum	oblivia	tempus:
			immemor	ardoris,	immemor	ignis	eram.
[…]
Rupit	ab	insidiis	quae	fecerat,	ecce,	Cupido,
			ecce	novus	qui	me	sollicitaret	amor.
38	Ancora	in	accordo	con		DELARUELLE,	1899,	p.	32,	contestato	da	MANCINI,	1923,	p.	105.
39	Cfr.		MANCINI,	1923,	p.	105	(possibilista)	e		DELARUELLE,	1899,	p.	32,	che	ritiene	
anche	Camillo	figlio	del	Tifernate.
40	Un	breve	riferimento	a	questo	significativo	carme	in	MANCINI,	1923,	pp.	104-105.
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È	notevole	 in	questi	versi	 la	commistione	di	suggestioni	elegiache	e	pe-
trarchesche,	in	cui	è	maestro	un	poeta	più	rilevante	nella	storia	letteraria	
dell’Umanesimo,	Cristoforo	Landino:	si	pensi	all’inizio	dell’elegia	II	2	di	
Properzio,	«Liber	eram	et	vacuo	meditabar	vivere	lecto,	/	at	me	composita	
pace	 fefellit	Amor»,	 e	 al	 terzo	 sonetto	petrarchesco	 (del	 resto	debitore,	
come	tutto	il	Triumphus Cupidinis,	di	Ovidio,	Am.	I	2),	richiamato	anche	più	
avanti,	nella	contrapposizione	fra	l’inerme	innamorato	e	l’armato	Cupido,	
per	cui	è	però	anche	direttamente	da	richiamare	Ovidio,	Am.	I	2,	22	(«Nec	
tibi	laus	armis	victus	inermis	ero»):	vv.	39	ss.:

Arcum	laeva	manu,	telum	sed	dextra	tenebat,
			stabat	et	a	tergo	praepetis	ala	dei.
Non	erat	armatum	quod	contra	staret	inermis		[…].

La	commistione	prosegue	nel	corso	del	carme.	Suggestioni	classiche,	so-
prattutto	tibulliane,	ancora	nel	paraklausithyron	inserito	nella	lunga	elegia	a	
mostrare	la	pazienza	e	le	sofferenze	degli		amanti:	vv.	13	ss.:

Ante	fores	alius	tenerae	pernoctat	amicae,
			ventorum	patiens,	grandinis	atque	gelus.
Delia,	tolle	fores.	Nam	tu	dum,	Delia,	dormis,
			perpetuam	noctem	sub	Iove	tristis	ago	[...]
		
Ma	poi,	ancora	il	Petrarca	dei	RVF nelle	definizioni	ossimoriche	di	Amo-
re:	vv.	51ss.:

Non	amor	est	aliud	quam	tristis	et	aegra	voluptas,
			nil	nisi	cura	placens,	nil	nisi	dulce	malum	[…].

Il	‘trionfo’	vero	e	proprio	compare	a	v.	29:

Sic	pompam,	domito,	dux	invictissimus,	orbe,
			ducit	et	ex	omni	parte	triumphat	Amor.
Captivae	e	longo	procedunt	ordine	gentes,
			procedunt	reges,	gaudet	et	ipsa	Venus.

La	potenza	dell’Amore	si	manifesta	nell’assoggettare	uomini	e	dèi:	così	nel	
trionfo	ovidiano	di	Am.	I	2	(v.	37:	«His	tu	militibus	superas	hominesque	
deosque»),	così	in	Petrarca,	TrC	I	149-150:	«Che	non	uomini	pur,	ma	dèi,	
gran	parte	/	empion	del	bosco	e	de	gli	ombrosi	mirti»	(ma	si	veda	anche	
RVF	 239,	19-21:	 «Omini	 e	dèi	 solea	vincer	per	 forza	/	Amor,	 come	si	
legge	‘n	prose	e	versi»).	Per	Gregorio	il	potere	di	Amore	sulle	divinità	si	fa	
motivo	di	consolazione:	vv.	31	ss.:
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Sed	mihi	non	parvum	solamen:	magna	deorum
			ducitur	in	pompa	semideumque	cohors.

E	anche	i	particolari	esempi	di	Achille	ed	Ercole	(vv.	35-38	del	carme	del	
Tifernate)	appaiono	accoppiati	nel	Trionfo	petrarchesco	(TrC	I	124-126),	
come	pure	 vi	 sono	presenti	 altri	 personaggi	 citati	 dal	Tifernate	 (Orfeo,	
Perseo,	Febo,	Marte).
			Se	il	primo	TrC petrarchesco	termina	con	l’immagine	di	Giove	incate-
nato,	Gregorio	anche	e	ancora,	in	chiusa,	ribadisce	la	potenza	di	Amore	
sulle	divinità,	richiamando	però	elegiacamente,	come	all’inizio,	la	propria	
esperienza	personale,	e	ancora	rafforzando	Petrarca	con	la	tradizione	clas-
sica,	cioè	col	Virgilio	del	proverbiale	«Omnia	vincit	Amor»	di	Ecl. X	69:	
vv.	79-80:

Quid	mortalis	ego,	quid	parvus	homuncio	possum,
			maxima	si	deus	omnia	vincit	Amor?

Il	‘trionfo’	petrarchesco-elegiaco	rappresenta	dunque	il	risultato	piuttosto	
originale	di	una	commistione	letteraria.	Per	il	resto,	gli	epitafi,	gli	epigram-
mi,	i	carmi	encomiastici	e	‘di	questua’	non	si	allontanano	dalla	produzione	
standard	umanistica,	e	possiamo	se	mai	rilevare	che	in	essi	i	modelli	clas-
sici	agiscono	per	lo	più	a	livello	di	linguaggio,	offrendo	al	riuso	particolari	
stilemi	o	espressioni,	mentre	non	è	presente	un	carme	che	si	modelli	total-
mente	su	un	carme	della	letteratura	classica.					
			Anche	dal	punto	di	vista	della	intertestualità,	letteraria	e	filosofica,	me-
rita	una	considerazione	particolare	 l’inno	alla	Trinità,	 in	cui	 l’ortodossia	
religiosa	riceve	qualche	forse	involontaria	scalfittura		proprio	dal	riverbero	
della	tradizione	classica.	La	discesa	agli	Inferi	di	Cristo	è	confrontata	con	
la	dodicesima	fatica	di	Ercole,	anche	se	 	 il	paragone	è	attenuato	da	una	
riserva	che	rammenta	il	miscebis sacra profanis	di	Orazio	(Epist., I	6,	52)	fuso	
col	virgiliano	si parva componere magnis:	vv.	63-67:

Ferrea	non	ipsi	portarum	obsistere	claustra
evaluere	Deo,	non	ullum	occurrere	robur,
ut	magno	occursum	Alcidae,	qui	dicitur	olim
tartareas	adiisse	domos	infernaque	regna	-
si	sacra	cum	rebus	sunt	admiscenda	profanis

(altri	riechieggiamenti	classici	ad	es.	a	v.	63:	ferrea claustra è	in	Stazio,	Theb. X	
525-526;	e	a	v.	67,	da	confrontare	con	Ovidio,	Fast. III	619:	«[...]	tartareas	
ausus	adire	domos»).
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			Sappiamo	come	gli	umanisti,	anche	per	designare	argomenti,	personaggi,	
oggetti	 relativi	 alla	 sfera	 cristiana,	 si	 avvalgano	 normalmente	 di	 un	 lin-
guaggio	desunto	dalla	classicità	pagana.	Qui	la	commistione	riguarda	però	
elementi	concettualmente	rilevanti.	La	nascita	e	la	vita	del	Dio	in	terra	è	
inserita	 in	un	clima	edenico:	un’età	dell’oro	cui	porrà	fine	 l’uccisione	di	
Cristo	(chiamato	deus immortalis,		ma	anche	vir sanctus!),	che	contamina	gli	
effetti	della	sua	presenza	in	terra	con	la	pax	augustea:	vv.	37	ss.	41:

Tum	vero	imperium	mundi	Romanus	habebat,
tum	dirae	lites,	tunc	horrida	bella	tacebant,
tum	tranquilla	quies,	tum	pax	erat	alta	per	orbem;
caelestem	in	terris	expertem	crimine	vitam
inter	mortales	Deus	immortalis	agebat,
qui,	licet	exemplum	ferret,	pietatis	imago,
ac	opera	efficeret	magnas	miranda	per	urbes,
ut	tamen	ad	iugulum	nonnumquam	ducitur	agnus
et	tener	innocuo	respergit	sanguine	terram,
sic	quoque	vir	sanctus	morte	est	affectus	acerba	[…].

Ancor	più	rilevante	appare	che	nella	creazione	del	mondo	sia	evidenziato	
un	dualismo	di	matrice	platonica	non	esente	da	ammiccamenti	lucreziani:	
vv.	89	ss.:

Qui	mortale	genus	terrena	mole	caducum
fecit	et	aeternas,	caelestia	numina,	mentes,
qui	duo	nascentum	statuit	primordia:	namque
principio	altricem	silvam	rerumque	parentem
quae	generum	in	sese	caperet	simulacra	creavit	
[…].

Sia	che	queste	contaminazioni	dimostrino	la	libertà	del	Tifernate	o	la	po-
tenza	della	tradizione	classica	che	una	volta	posta	al	vertice	di	una		scala	di	
valori	non	solo	letterari	si	impone	per	la	propria	insita	forza,	anche	attra-
verso	di	esse	Gregorio	si	manifesta	come	perfetto	umanista.

41	Il	passo	è	ricco	di	brevi	reminiscenze	classiche:	a	v.	38	horrida bella	è	sintagma	ricorrente	
nella	letteratura	latina	(Virgilio,	Stazio,	Silio	Italico,	Seneca,	Giovenale);	tranquilla quies	di	
v.	39	è	in	Seneca,	Herc.	160;	la	clausola	di	v.	40,	expertem crimine vitam,	proviene	da	Virgilio,	
Aen.	IV	550,	verso	citato	da	Quintiliano	come	esempio	di	enfasi,	come	ricorrente	è	in	
Virgilio,	ma	presente	anche	in	Lucano,	la	clausola	pietatis imago	di	v.	42.
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JOHN BUTCHER

Filellenismo nell’orazione De	studiis	litterarum

Nel	libro	XV	del	Supplementum chronicarum	Iacopo	Filippo	Foresti	registra:	
“Gregorius	Tiphernas	insignis	utriusque	linguae	vir:	et	ipse	hisdem	tem-
poribus	Strabonis	Asiam	in	Latinam	linguam	vertit.	Multasque	epistolas	
et	orationes	ac	versus	exaravit”	(FORESTI,	1483,	c.	167r).	Al	presente	di	
Gregorio	Tifernate	(1414-1464)	si	conoscono	tre	orazioni.	Una,	a	tutt’og-
gi	 inedita,	ebbe	origine	dalla	scomparsa,	nel	1461,	del	figlio	di	otto	anni	
del	patrizio	veneziano	Iacopo	Antonio	Marcello;	non	fu	ideata	in	funzione	
di	una	pubblica	lettura	bensì	come	consolazione	scritta	(KING,	1994,	pp.	
34-36,	326-327	e	360)1.	La	seconda,	già	edita	in	un’antologia	di	orazioni	ed	
epistole	umanistiche	(MÜLLNER,	1899,	pp.	174-182)2,	riveste	la	forma	di	
un’apologia	della	pseudoscienza	dell’astrologia,	tema	d’attualità	nel	secon-
do	Quattrocento;	con	ogni	probabilità	si	tratta	di	una	prolusione	all’inter-
pretazione	di	un	testo	astrologico	(MÜLLNER,	1899,	p.	173),	eventual-
mente	il	Tetrabiblos	di	Claudio	Tolomeo	o	lo	pseudo-tolemaico	Centiloquio3.	

La	terza	e	ultima	orazione,	recante	il	titolo	De studiis litterarum oratio	e	
pubblicata	nell’anzidetto	volume	antologico	(MÜLLNER,	1899,	pp.	182-
191)4,	detiene	uno	stretto	legame	cronologico	con	la	precedente,	essendo	
stata	recitata	 in	un’occasione	di	poco	posteriore	(“De	astronomia	quan-
quam	superioribus diebus	satis	est	a	nobis,	ut	arbitror,	disputatum,	cum	pro	ea	
diceremus,	est	tamen	hic	breviter	attingenda”:	MÜLLNER,	1899,	p.	190).	
Per	quanto	non	si	disponga	di	notizie	circa	 la	data	e	 il	 luogo	di	 lettura,	
circostanza	tutt’altro	che	rara	per	il	sottogenere	cui	l’orazione	appartiene	
(cfr.	MÜLLNER,	1899,	pp.	VII	e	3),	la	struttura	e	il	contenuto,	ovvero	un	

1		Desidero	esprimere	qui	la	mia	gratitudine	a	Margaret	L.	King.
2		Per	una	recensione	e	alcune	critiche	giustificate,	ROSSI,	1901.
3	 	Secondo	MANCINI,	1925,	p.	37:	“L’orazione	non	ha	carattere	scientifico,	è	discor-
so	 superficiale	 di	 dilettante	 soddisfatto	 nel	 contemplare	 il	 cielo	 fulgido	 di	 stelle”.	 Per	
PAGLIAROLI,	2002,	p.	263,	essa	sarebbe	stata	scritta	a	Mantova,	dovendo	il	soggetto	
essere	grato	a	Ludovico	III	Gonzaga.
4	 	Müllner	dà	 il	 testo	secondo	il	codice	Palat.	Vindob.	3190	(oggi	a	Napoli,	Biblioteca	
Nazionale	“Vittorio	Emanuele	III”,	Già	Viennesi	 lat.	48),	cc.	50v-60v.	Una	traduzione	
parziale	in	TATEO,	1976,	pp.	100-106;	un	sunto	in	MANCINI,	1925,	pp.	34-35.
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panorama	delle	varie	branche	dello	scibile,	facilmente	 lascia	 immaginare	
l’uditorio	di	un’aula	universitaria;	il	che	a	sua	volta	ricondurrebbe	all’unico	
insegnamento	accademico	finora	documentato	nella	carriera	didattica	di	
Gregorio	ossia	alla	cattedra	occupata	presso	lo	Studio	di	Parigi	nella	se-
conda	metà	degli	anni	Cinquanta	(cfr.	STROHM,	2004,	p.	144)5.

L’argomento	della	De studiis litterarum oratio	è	dato	dalle	affinità	esisten-
ti	tra	le	scienze	e	dalla	conseguente	necessità	di	acquisire	competenze	in	
molte	di	esse	per	poterne	conoscere	una	a	fondo:	

Dicemus	itaque	de	affinitate	et	cognatione	scientiarum	et	osten-
demus	 ita	 eas	 inter	 se	esse	coniunctas,	ut	divelli	 et	 separari	non	
possint,	ut	qui	recte	unam	tenuerit	multas	teneat	necesse	sit	et	qui	
multas	non	norit	ne	unam	quidem	eum	nosse	consequatur,	non	
quod	artes	non	suis	quaeque	limitibus	et	materia	sint	definitae	et	
peculiaria	 quaedam	habeant,	 quibus	 inter	 sese	 discernantur,	 sed	
quod	multa	sint	omnibus	communia	et	quod	alia	aliam	ut	domi-
nam	pedissequa	subsequatur	et	omnino	alia	ad	alius	cognitionem	
perceptionemque	sit	necessaria.	(MÜLLNER,	1899,	p.	183)

A	ciascuna	delle	sette	arti	 liberali	si	 riserva	un’analisi	comparativa	 in	
senso	 interdisciplinare,	 secondo	 la	 tesi	 esposta	 di	 sopra:	 prima	 il	 trivio	
delle	artes sermocinales,	vale	a	dire	la	grammatica,	la	dialettica	e	la	retorica	–	a	
cui	Gregorio,	autore	di	un	certo	numero	di	elegie	e	di	saffiche,	si	permette	
l’annessione	della	poetica	–,	quindi	il	quadrivio	delle	artes reales:	 l’aritme-
tica,	 la	 geometria,	 la	musica	 e	 l’astronomia6.	Giusta	 le	 linee	di	 sviluppo	
dell’umanesimo	italiano	e	la	professione	di	grammaticus	esercitata	dall’auto-

5	Di	parere	diverso	DELARUELLE,	1899,	p.	31,	n.	3,	pronto	ad	assegnare	l’orazione	
alla	permanenza	veneziana	databile	ai	primi	anni	Sessanta;	si	veda	ancora	PAGLIAROLI,	
2002,	p.	264.
6	Da	notare	come	l’euristica	dell’orazione	si	sostanzia	della	lettura	del	De nuptiis Mercurii 
et Philologiae	(fonte	ignorata	dal	pur	utile	apparato	allestito	da	Müllner).	Cfr.	De nupt.	VII,	
737,	“Hic	primus	numerus,	id	est	senarius,	harmonias	ostenditur	genuisse,	quippe	sex	ad	
duodecim	est	symphonia	diapason,	sex	ad	novem	hemiolios,	sex	ad	octo	epitritos,	id	est	
symphonia	diatessaron.	Unde	Venus	Harmoniae	mater	perhibetur”;	De studiis litterarum 
oratio (MÜLLNER,	1899,	p.	188):	“senarium	Veneri	propter	gignendi,	ut	ego	quidem	arbi-
tror,	fecunditatem,	quae	ideo	Harmoniae	mater	dicta	est,	quia	sex	ad	duodecim	diapason	
efficit	 consonantiam,	 sex	 ad	 novem	hemiholion,	 quam	nos	 sesqualteram	nominamus,	
rursum	sex	ad	octo	diatessaron”.	Per	i	musicisti	greci	coercitivi	o	terapeuti	enumerati	da	
Gregorio	(MÜLLNER,	1899,	p.	190),	si	tenga	invece	presente	De nupt.	IX,	926-928,	con	
l’avvertimento	che	sarebbe	opportuno	approfondire	lo	studio	dei	legami	intertestuali	tra	
Marziano	Capella	e	il	Tifernate.
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re,	sarebbe	stato	lecito	pronosticare	un’amplificazione	del	trivio	a	spese	del	
quadrivio.	In	realtà	lo	svolgimento	di	ciascuna	delle	sette	arti	prevede	una	
distribuzione	 relativamente	 equa,	 imponendo	 un’accelerata	 unicamente	
nel	caso	dell’astronomia-astrologia,	già	indagata	da	Gregorio	alcuni	giorni	
prima	 (v.	 di	 sopra).	Né	 l’oratore	 cede	 alla	 tentazione	di	 spingere	 la	 tesi	
“interdisciplinare”	ad	oltranza,	palesando	anzi	un	equilibrio	di	giudizio	lo-
devole:	“Sed	tam	multos	videre	videor,	qui	dicent	me	omnia	unum	facere	
quemadmodum	antiquorum	quidam,	qui	omnia	omnibus	do,	nihil	secer-
no,	nihil	facio	separatum.	Ego	quae	communia	sunt	attingo,	non	quod	me	
fugiat	multa	esse	unius	cuiusque	propria	facultatis	et	singulas	artes	per	sua	
quaedam	subiecta	distingui”	(MÜLLNER,	1899,	p.	186).

Indicativo	della	tecnica	di	argomentazione	è	il	brano	seguente,	tratto	
dalla	sezione	intorno	alla	dialettica,	altrimenti	detta	logica;	ne	emerge	una	
propensione	per	la	figura	retorica	della	similitudine:

Sed	iam	ad	dialecticam	transeamus,	quae	finitima	est	grammaticae	
et	gradus	quidam	ad	alias	facultates,	atque	eam	ostendamus	adeo	
cum	reliquis	esse	coniunctam,	ut	tam	sit	difficile	sine	ea	caeteras	
assequi	quam	nautis	 sine	aspectu	 septemtrionalis	 stellae	 in	pela-
go	navigare,	estque	quoddam	quasi	aliarum	disciplinarum	condi-
mentum.	Nam	ut	numeri	in	mathematicis	ita	haec	in	caeteris	est	
aspersa	disciplinis,	exploratrix	et	indagatrix	veritatis7.	Quapropter	
quidam	eam	indicem	et	cribrum	vocant,	quod	ita	examinet	et	ex-
cernat	vera	a	falsis	quemadmodum	index	metallum	et	cribrum	se-
mina.	 Et	 cum	 per	 sese	 grammatica	 difficillima	 sit,	 quis	 dubitet,	
quin	dialectica,	quae	sine	illa	esse	non	potest,	multo	sit	difficilior?	
Qua	nihil	est	subtilius,	nihil	est	argutius,	nihil	ad	investigandum	ve-
ritatem	diligentius,	sive	ea	dividat	sive	colligat	sive	definiat8.	Quae	
quidem	cum	multis	multa	axiomata	habet	communia,	quae	Tullius	
enunciata,	Varro	proloquia	appellat,	quale	est,	ut	aliquid	exempli	loco	
afferamus,	“quod	una	quaeque	res	vel	affirmanda	sit	vel	neganda”,	
quod	 cum	multis	 habet	 commune.	Et	 quemadmodum	 aliis	 ipsa	
suffragatur,	ita	et	ab	aliis	nonnunquam	vim	accipit	<et>	momen-
tum.	(MÜLLNER,	1899,	p.	185)

Delineati	i	vincoli	che	uniscono	le	sette	arti	liberali,	integrate	dalla	po-
etica,	Gregorio	getta	uno	sguardo	cursorio	sulle	discipline	cosiddette	“su-
7		Cfr.	Cicerone,	Tusc.	V,	5:	“O	vitae	philosophia	dux,	o	virtutis	indagatrix	expultrixque	
vitiorum!”	(non	segnalato	da	Müllner).
8		Si	osservi	come	apodosi	e	protasi	si	rispecchino	nel	procedimento	anaforico	triplice:	
nihil…	nihil…	nihil;	sive…	sive…	sive....
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periori”,	di	norma	deputate	agli	istituti	di	formazione	universitaria:	diritto,	
medicina,	 filosofia	 e	 –	 la	 regina	 di	 tutte	 –	 teologia.	 L’orazione	 termina	
con	una	reiterazione	del	concetto-base	dell’affinità	tra	le	scienze	e	l’enun-
ciazione	delle	finalità	dell’intervento,	motivato	non	tanto	dal	desiderio	di	
esporre	l’utilitas	delle	discipline	individuali	(topos	delle	prolusioni	accademi-
che),	né	tanto	meno	dalla	volontà	di	distogliere	gli	studenti	in	ascolto	dalla	
legittima	aspirazione	di	appropriarsene,	bensì	dall’obiettivo	di	fornire	un	
qualche	saggio	di	ciascuna	delle	artes,	di	facilitare	la	distinzione	tra	dotti	e	
indotti	e,	infine,	di	sollecitare	la	coltivazione	delle	singole	materie:

Quare	iam	videtis	omnes	inter	se	artes	quasi	quodam	vinculo	con-
tineri	et	aliam	ab	alia	adiuvari,	ut	qui	unam	tenuerit	multas	teneat	
necesse	sit.	Quae	ego	summatim	attigi,	non	quo	earum	utilitatem,	
quae	de	eis	duci	posset,	dicerem	–	nam	id	maioris	est	negotii	quam	
nunc	suscipere	potuerimus	–	nec	etiam	quo	vos	propter	rei	magni-
tudinem	atque	difficultatem	deterrerem,	sed	ut	brevem	quendam	
omnium	gustum	haberetis,	simul	ut	excitato	confirmatoque	iudi-
cio	possetis	 doctos	 ab	 indoctis	 internoscere	 et	 ut	 aliquando	 eas	
disciplinas	assequi	posse	speraretis,	quas	multi	ante	nos	et	ingenio	
et	diligentia	sunt	assecuti.	(MÜLLNER,	1899,	p.	191)

Il	linguaggio	dell’orazione	fa	leva	su	un	latino	sufficientemente	cicero-
neggiante,	seppure	non	del	tutto	immune	dal	retaggio	tardolatino:	sinto-
matico	il	caso	di	dualitas	(MÜLLNER,	1899,	p.	188),	lessema	tanto	ignoto	
al	vocabolario	classico	quanto	rinvenibile	in	Boezio	e	in	Cassiodoro.	An-
corché	il	periodare	non	abbia	nulla	da	spartire	con	la	magniloquenza	dei	
più	dotati	retori	coetanei	quali	Francesco	Filelfo	o	Teodoro	Gaza,	rivelan-
dosi,	anzi,	talvolta	così	incolore	da	lasciare	supporre	l’assenza	dell’ultima	
mano,	esso	riesce	nondimeno	nell’intento	di	veicolare	il	nucleo	semanti-
co9.	Il	tono	è	scevro	di	ampollosità,	a	tratti	disinvolto	e	persino	colloquiale;	
l’argomentazione	si	presenta	coerente	e	priva	di	eccedenze	digressive,	resa	
più	 concreta	da	 esemplificazioni,	più	 lucida	 attraverso	 la	 ricapitolazione	

9	 	Bisogna	tuttavia	dare	atto	della	presenza	di	alcuni	periodi	di	 fattura	eccellente,	come	 la	
seguente:	“Musicam	a	nostris	neglectam	atque	ignoratam	doleo,	sive	id	propter	eius	difficul-
tatem	magnitudinemque	evenerit	sive	propter	hominum	cupiditatem	atque	desidiam,	qui	aut	
voluptatibus	aut	parandis	opibus	intenti	honestarum	artium	et	earum,	quae	in	inquisitione	
veritatis	versantur	quaeque	animum	alunt	et	oblectant,	studium	omne	praetermittunt”	(MÜL-
LNER,	1899,	p.	189)	–	da	rilevare	l’accumularsi	di	costrutti	duplici	(neglectam atque ignoratam;	
sive…	sive…;	difficultatem magnitudinemque,	ecc.)	e	l’incastonatura	di	una	coppia	di	proposizioni	
relative	coordinate	all’interno	di	una	relativa	sovraordinata	(qui…	[quae…	quaeque…]).
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della	 tesi	di	fondo.	La	chiamata	 in	causa	di	autorità	classiche,	 tra	 i	greci	
Empedocle,	Platone,	Aristotele,	Arato	di	Soli	e	Giuseppe	Flavio,	tra	i	la-
tini	Varrone,	Cicerone,	Orazio	e	Boezio,	risponde	alle	attese	erudite	del	
pubblico	 di	 dignitari,	 studiosi	 e	 giovani	 ancora	 in	 corso	 di	 formazione;	
scontata	la	predilezione	per	l’arpinate.	

La	struttura	ricalca	la	compagine	di	numerose	orazioni	inaugurali	in	cui	
era	consuetudine	soffermarsi	su	ciascuna	delle	discipline	di	studio,	accu-
mulandone	informazioni	intorno	all’origine,	ai	protagonisti	e	alla	peculiare	
utilitas,	il	tutto	al	fine	di	spronare	l’industria	degli	studenti	presenti	nonché	
di	porre	in	mostra	la	propria	erudizione.	Lo	scandaglio	di	un	campionario	
di	tali	orazioni	mette	in	risalto	la	monotonia	di	un	genere	sovente	vizia-
to	da	un’originalità	circoscritta,	da	una	sovrabbondanza	di	luoghi	topici,	
prestando	forza	alle	parole	di	condanna	pronunciate	decenni	or	sono	da	
Alfredo	Galletti10.	

Di	conseguenza	tanto	più	degno	di	attenzione	pare	il	contributo	for-
nito	al	sottogenere	dal	Tifernate,	il	quale,	nel	prendere	a	tema	i	rapporti	
reciproci	tra	i	campi	del	sapere,	mira	di	proposito	a	iniettare	nuovo	vigore	
in	una	tradizione	retorica	ormai	logorata:

Et	quoniam	commune	quiddam	oratoribus	omnibus	solet	esse,	ut	
in	huiusmodi	principiis	multa	de	origine	litterarum,	multa	de	lau-
dibus	patriae	persequantur,	nos	ab	ea	via,	quia	iam	trita	est	et	per-
vagata,	deflectemus	turpe	existimantes	semper	in	iisdem	vestigiis	
consistere	et	eandem,	ut	aiunt,	cantilenam	decantare.	Parvi	enim	
ingenii	est	nescire	a	pervulgatis	secedere	et	nihil	novi	excogitare,	
quod	et	ad	causam	sit	et	eos,	qui	audiunt,	accommodatum.	(MÜL-
LNER,	1899,	p.	183)11

In	verità	la	tesi	dell’unità	delle	scienze	aveva	già	raccolto	consensi	tra	
gli	 antichi,	 segnatamente	 presso	 Cicerone,	 il	 quale	 avrebbe	 dichiarato:	

10	“Anche	questi	sono	lavori	senza	individualità	artistica:	scritti	di	cerimonia	e	di	scuola,	
in	cui	la	vita	e	la	forza	mancano;	non	appartengono	alla	storia	letteraria,	ma	a	quella	del	
costume,	cui	possono	offrire	testimonianze	intorno	alla	vita	civile,	come	documenti	di	
certi	usi	e	di	certe	mode	letterarie	e	delle	consuetudini	giuridiche	e	accademiche	del	tem-
po”	(GALLETTI,	1904-1938,	p.	569).
11		Un	atteggiamento	simile	è	manifestato	da	Giovanni	Argiropulo	in	una	prolusione	fio-
rentina	all’interpretazione	del	libro	sesto	dell’Etica Nicomachea:	“Nisi	molestum	vobis	esse	
putarem,	insignes	atque	ornatisismi	viri,	iam	a	laudibus	scientiarum	meum	hoc	exordium	
ducerem.	Sed	cum	haec	consuetudo	inveterata	iam	sit	ac	vobis	omnibus	saepe	percepta	et	
cognita	atque	ob	hanc	causam	sine	auditorum	fastidio	molestiaque	tractari	minime	possit,	
visum	est	ad	ea	statim	accedere,	quae	utilitatem	fructumque	aliquem	afferre	audientibus	
possint”	(MÜLLNER,	1899,	p.	19).
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“omnes	artes	quae	ad	humanitatem	pertinent	habent	quoddam	commu-
ne	vinculum	et	quasi	cognatione	quadam	inter	se	continentur”	(Arch. 2),	
brano	non	a	caso	reimpiegato	nell’explicit	alla	De studiis litterarum oratio	(cfr.	
la	penultima	citazione)12.	Eppure	occorre	riconoscere	a	Gregorio	il	merito	
di	aver	saputo	investire	la	tematica	prescelta	di	uno	svolgimento	ampio	e	
piuttosto	innovativo	(MÜLLNER,	1899,	p.	174)13.	Ne	risulta	un’orazione	
curiosamente	in	bilico	tra	passato	e	futuro:	da	una	parte	la	laudatio	medie-
vale	delle	sette	arti	liberali;	dall’altra	parte	una	teorizzazione	dell’interdisci-
plinarità	del	sapere	(a	sua	volta	riferibile	a	un	modello	antico,	ciceroniano)	
anticipatrice	di	riflessioni	gnoseologiche	odierne.	D’altronde	è	in	una	simi-
le	tensione	tra	vecchio	e	nuovo,	tra	scavo	e	profezia,	che	si	intuisce	il	volto	
più	autentico	dell’inventio	umanistica.	

La	 spontanea	 freschezza	della	De studiis litterarum oratio,	 l’abilità	mo-
strata	di	sostenere	oneri	accademici	 in	maniera	anticonvenzionale,	 trova	
sbocco	nella	considerazione	inusitatamente	larga	conferita	alla	questione	
dei	rapporti	delle	discipline	del	trivio	con	il	mondo	greco,	specie	per	quan-
to	riguarda	la	grammatica.	Sarebbe	superfluo	ricordare	qui	come	nell’evol-
versi	dell’umanesimo	italiano,	durante	l’arco	di	tempo	che	si	estende	da	Pe-
trarca	all’alba	del	Cinquecento,	la	novità	più	significativa	è	da	rintracciare	
nell’importazione	massiccia	del	patrimonio	linguistico-letterario	della	gre-
cità	arcaica,	classica,	ellenistica	e	imperiale.	Né	sarà	necessario	ripercorrere	
le	tappe	di	tale	riappropriazione,	palingenesi	che	ebbe	inizio	dal	magistero	
di	Manuele	Crisolora	a	Firenze	e	che	si	dilatò	con	le	traduzioni	latine	di	
Leonardo	Bruni,	Ambrogio	Traversari,	Francesco	Filelfo	e	Marsilio	Fici-
no,	con	le	scuole	di	Guarino	Guarini	e	di	Vittorino	da	Feltre,	con	l’apporto	
di	emigrati	bizantini	quali	Teodoro	Gaza,	Giovanni	Bessarione,	Giovanni	
Argiropolo	e	Costantino	Lascaris,	con	l’arrivo	di	manoscritti	condotti	in	
Italia	da	Giovanni	Aurispa,	Ciriaco	d’Ancona	 e	 altri,	 con	 il	 sostegno	di	
mecenati	generosi	come	Alfonso	il	Magnanimo	e	Niccolò	V	Parentucelli;	
fenomeno	essenziale	alla	creazione	dell’identità	europea	moderna,	portato	

12	E	si	paragoni	la	sezione	dell’orazione	ruotante	intorno	alla	geometria:	“Ad	hoc	certe	
perspicuum	est	omnes	 inter	se	scientias	quasi	cathena	quadam	esse	devinctas”	(MÜL-
LNER,	1899,	p.	189).	Che	il	passaggio	del	Pro Archia	fosse	ben	noto	agli	umanisti	italiani	
trova	conferma	nella	ricorrenza	all’interno	di	un’orazione	pronunciata	da	Gasparino	Bar-
zizza	In principio quodam artium (MÜLLNER,	1899,	p.	57).
13	 Ancora	 tutta	 da	 indagare	 la	 questione	 della	 fortuna	 rinascimentale	 della	De studiis 
litterarum oratio:	a	proposito,	si	può	avvertire	che	un’orazione	tenuta	a	Perugia	dal	conter-
raneo	Francesco	Maturanzio	Pro incohandis studiis	(riprodotta	in	ZAPPACOSTA,	1970,	pp.	
133-144:	or.	I)	ricalca	parola	per	parola	intere	frasi	risalenti	al	Tifernate,	senza	d’altronde	
accennare	alla	fonte.



137 J. BUTCHER - Filellenismo nell’orazione De studiis litterarum

a	compimento	dalla	filologia	di	Poliziano	e	dalle	stampe	di	Aldo	Manuzio	
(cfr.	almeno	WILSON,	1992).

Tra	 i	 neofiti	 degli	 studi	 ellenici	 d’Occidente	 il	 Tifernate	 riveste	 una	
funzione	 di	 primo	piano,	 soprattutto	 come	docente	 e	 come	 traduttore.	
Discepolo	di	Giorgio	Gemisto	Pletone	a	Mistrà	nel	Peloponneso	(GEMI-
STO	PLETONE,	1540,	c.	bb1v),	fu	ingaggiato	nel	1448	da	Alfonso	il	Ma-
gnanimo,	“propter	excellentem	[…]	grecarum	et	latinarum	licterarum	co-
gnitionem	summamque	in	disciplinis	erudicionem”	(FIGLIUOLO,	2012,	
p.	 363).	A	Napoli	 ebbe	 tra	 gli	 allievi	 di	 lingua	 greca	Giovanni	Pontano	
(PONTANO,	1954,	p.	163)14.	Trasferitosi	nella	Roma	di	Niccolò	V,	eseguì	
traduzioni	da	Aristotele,	Teofrasto,	Strabone	e	Dione	Crisostomo	(cfr.	al-
meno	DELARUELLE,	1899,	pp.	16-23)15.	Seguì	una	permanenza	oltralpe	
dove	ottenne	l’incarico	di	tenere	lezioni	di	greco	all’università	di	Parigi16:	
tra	gli	allievi	Robert	Gaguin	(GAGUIN,	1903,	I,	pp.	12-13)	e	il	riformatore	
di	Groninga	Wessel	Gansfort	(RENAUDET,	1916,	p.	82);	non	è	di	poco	
conto	notare	che	Johannes	Reuchlin	apprese	il	greco	in	Francia	da	alunni	
di	Gregorio	(REUCHLIN,	1875,	p.	199).	Successivamente,	a	Mantova,	im-
partì	lezioni	tanto	a	Giorgio	Merula	quanto	a	Battista	Spagnoli	(GABOT-
TO,	1890,	p.	22	e	nn.	5-6),	il	quale	nell’egloga	quarta	dell’Adolescentia	–	tra	
le	sillogi	poetiche	più	diffuse	nell’Europa	del	Cinquecento	–	magnificava	
nei	termini	seguenti	la	diglossia	dell’Umber:	“Attica	romanis	referebat	car-
mina	verbis,	/	Ore	utroque	potens	et	lingua	primus	utraque.	/	Hunc	unum	
nobis	invidit	Graecia	[…]”	(SPAGNOLI	MANTOVANO,	2010,	p.	271;	e	
cfr.	i	commenti	di	Andrea	Severi	alle	pp.	84-85	della	medesima	edizione).	

14		Pare	verosimile	che	dietro	l’Umber	del	dialogo	pontaniano	Charon	(PONTANO,	1943,	
pp.	43-44)	si	celi	lo	stesso	Gregorio,	il	quale	del	resto	sarebbe	stato	designato	con	nome	
identico	nell’Adolescentia	di	Battista	Spagnoli	(di	cui	si	veda	in	seguito).
15	Riveste	un	interesse	storico	l’opuscolo	sull’attività	versoria	di	Gregorio	Tifernate	e	di	
Lilio	Libelli	realizzato	da	Francesco	Maria	Staffa	a	metà	del	Settecento,	per	cui	si	rinvia	
alla	recente	ristampa:	STAFFA,	2016.
16		Nell’orazione	De studio linguarum	(1533)	Veit	Dietrich	narrava	la	storia,	quanto	meno	
rimarchevole,	della	sua	assunzione:	“Audivi	Gregorium	Tifernaten	ante	annos	sexaginta	
venisse	Parisios,	et	a	Senatu	Academiae	stipendium	postulasse,	quod	ibi	Graecas	literas	
docere	constituisset.	Cunque	nonnullis	inciviliter	facere	videretur,	quod	stipendium	fla-
gitare	ausus	esset,	cum	Senatus	Academiae	neque	accersisset	eum,	neque	significasset	se	
ipsius	usurum	opera,	neque	omnino	lectorem	Graecum	haberet	ullum;	erant	enim	adhuc	
in	Gallia,	ut	apud	nos,	Graecae	literae	ignotissimae.	Quare	cum	interrogaretur,	quod	hoc	
regnum	esset,	Senatui	Academiae	quasi	 imperare	stipendium,	hic	homo	paratus	citavit	
constitutionem	de	 linguarum	 studiis,	 in	 qua	nominatim	mentio	fit	 scholae	Parisiensis.	
Senatum	adeo	non	offendit	haec	 libertas,	 ut	 etiam	magnopere	 collaudaverint	hominis	
consilium	et	studium;	stipendium	magno	consensu	decretum	est”	(Corp. ref.	XI,	233).	A	
proposito	della	constitutio	di	sopra,	si	veda	SCHOELL,	1823-1825,	t.	VII,	pp.	351-352.
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Simultaneamente	il	marchese	Ludovico	affidava	al	Tifernate	incombenze	
varie,	tra	cui	l’acquisizione	di	una	parte	della	raccolta	libraria	di	Aurispa:	in	
una	lettera	datata	19	maggio	1461	(SIGNORINI,	1981,	p.	182)	Gregorio	
avvisava	della	compera	di	un	Suda,	di	un	commento	alle	orazioni	di	De-
mostene,	della	Biblioteca	di	Diodoro	Siculo,	delle	orazioni	di	Elio	Aristide	
e	 di	 un	 commento	 a	Omero,	 “magnum	bibliothece	 tuae	 ornamentum”	
(verosimilmente	Eustazio).

Nella	De studiis litterarum oratio	è	soprattutto	la	sezione	sulla	grammatica	
a	rendere	testimonianza	del	filellenismo	dell’autore:

Primum	 itaque	 a	 grammatica,	 quae	 prima	 [ars]	 est,	 incipiamus.	
Quantam	ea	cum	caeteris	affinitatem	habeat,	praesertim	cum	Gra-
eca	litteratura	hinc	licet	animadverti.	Nam	cum	grammatica	omnis	
in	partes	quattuor	sit	distributa,	prosodiam,	syntacticam,	orthogra-
phiam	et	etymologiam,	due	postremae	sine	Graecarum	litterarum	
cognitione	omnino	sciri	non	possunt.	Tam	multa	 sunt,	quae	vel	
Graecam	scripturam	vel	 interpretationem	desyderant,	ut	necesse	
sit	qui	nostra	scire	vult	Graeca	teneat,	a	quibus	ea	derivantur,	non	
dico	omnia,	sed	pars	maxima.	Nam	ut	nec	ego	eos	probo,	qui	La-
tina	omnia	a	Graecis	deducunt,	sic	eos	vitupero,	qui	nihil	volunt	
ab	illis	derivatum.	Utrumque	enim	nimis	ambitiosum	est.	Ergo,	in-
quiunt,	nostra	perfecta	non	sunt.	Non	sunt,	inquam,	perfecta	sine	
iis,	a	quibus	proficiscuntur	et	ex	quibus	constant.	Proficiscuntur	
autem	et	constant	ex	Graecis;	nam	id	Romanae	evenit	litteraturae,	
quod	haud	scio	an	alii	nulli	evenerit,	ut,	cum	posterior	esset,	ex	
multorum	mixtura	conficeretur,	quae	 tamen	non	 idcirco	est	 im-
perfecta.	(MÜLLNER,	1899,	p.	183)

Nel	brano	di	sopra,	evidenziato	 il	bisogno	del	greco	al	fine	di	com-
prendere	appieno	l’ortografia	e	l’etimologia	latina,	si	pone	in	rilievo	la	fi-
liazione	del	latino	dal	greco,	secondo	una	tradizione	ben	radicata.	Se	in-
fatti	Varrone	nel	De lingua latina assegnava	etimologie	greche	a	numerosi	
lessemi,	individuando	al	contempo	fonti	linguistiche	sabine	(prefigurando	
quindi	la	tesi	ex multorum mixtura),	nelle	Antichità romane	Dionigi	di	Alicar-
nasso	scriveva	‘Ρωμαĩοι δὲ  φωνὴν μὲν οὔτ’ ἄκρως βάρβαρον οὔτ’ 
ἀπηρτισμένως ‘Ελλάδα φθέγγονται, μικτὴν δέ τινα ἐξ ἀμφοῖν, ἧς 
ἐστιν ἡ πλείων Αἰολίς (I,	90,	1),	mentre	Quintiliano	avrebbe	affermato	
“haec	divisio	mea	ad	Graecum	sermonem	praecipue	pertinet,	nam	et	ma-
xima ex parte	Romanus	inde	conversus	est	et	confessis	quoque	Graecis	uti-
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mur	verbis,	ubi	nostra	desunt”	(I,	5,	58).	Gregorio	si	accosta	alla	posizione	
espressa	da	Quintiliano	(seguito	testualmente	nel	sintagma	pars maxima),	
facendosi	portavoce	di	una	teoria	ellenizzante	della	genesi	della	lingua	lati-
na	diffusa	nel	Quattrocento	(TAVONI,	1986,	specie	pp.	212-213).	

L’idea	semplicistica	di	una	translatio litterarum	greco-latina,	in	contrasto	
con	l’odierna	visione	di	una	comune	matrice	indoeuropea	dei	due	idiomi,	
viene	a	coincidere	con	la	presa	di	posizione	di	Teodoro	Gaza	in	un’Oratio 
de litteris Graecis	tenuta	a	Ferrara	negli	anni	Quaranta:	“Quod	cum	ita	sit,	ef-
ficitur,	ut	litterae	Graecae	quam	maxime	sint	vobis	necessariae.	Sunt	enim	
adeo	utiles,	ut	frustra	quispiam	Latinis	operam	dare	videatur,	nisi	Graecis	
quoque,	a	quibus	hae	emanaverunt,	incumbere	atque	inservire	velit”	(MO-
HLER,	1967,	p.	255).	Altrettanto	pertinente	l’opinione	di	Battista	Guarini	
nel	trattatello	pedagogico	De ordine docendi ac studendi (1459):	

Namque,	ut	omittam	quod	eius	doctrinae	[il	greco]	expertes	litteras	na-
tura	 longas	 saepe	 imprudenter	 contrahunt,	 quod	neque	 diphthongos	
neque	 aliam	 recte	 scribendi	 normam,	 id	 est	 ὀρθογραφίαν,	 tenent,	
quantum	id	est	existimandum	quod	nostrorum	vocabulorum	maxima	
pars	inde	originem	traxit;	quod	multa	in	scriptoribus	reperiuntur,	quae	
nullo	modo	huius	linguae	ignarus	explanabit!	(GUARINI,	2002,	p.	42)17

Osserva	 ancora	 Gregorio:	 “quidam,	 cum	Graeca	 ignorent	 nec	 iam	
integrum	 sit	 illis	 ea	perdiscere,	 dolent,	 insaniunt	 et,	 ne	quid	 sibi	 deesse	
videatur,	illa	tanquam	non	necessaria	damnant	et	insectantur.	Quod	cum	
stultissimum	est	 tum	etiam	ingratissimum,	cum	non	grammatice	solum,	
sed	omne	studiorum	genus	a	Graecorum	fontibus	sit	derivatum”	(MÜL-
LNER,	 1899,	 p.	 183).	 L’asserzione	 retorica	 di	 un’origine	 integralmente	
greca	del	sapere	umano18	–	sebbene	si	contrapponga	a	quanto	affermato	

17	Cfr.	un’orazione	 inaugurale	di	Demetrio	Calcondila	 recitata	a	Padova	nel	1463:	“Et	
enim	ut	de	iis	in	primis	quae	ad	grammaticam	attinent	aliquid	dicam,	cum	grammatica	
Latina	Grece	coniuncta	est	et	ab	ipsa	dependere	videtur,	quomodo	quisquam	cognitio-
nem	plenam	eius	habere	putaverit	nisi	litteras	Grecas	noverit?	Neque	enim	derivacionem	
complurimum	vocabulorum	et	significatus	proprios	neque	declinacionem	multorum	no-
minum	quantitatesque	sillabarum	scire	aut	denique	recte	ac	eleganter	loqui	voluerit,	si	eas	
ignoraret”	(GEANAKOPLOS,	1974,	p.	132,	n.	42);	e	ancora	una	prolusione	di	Giano	
Lascaris	edita	da	MESCHINI,	1983,	p.	100.
18	 A	 guisa	 di	 paragone:	 “Testis	 est	Graecia,	 quae	 cum	 eloquentiae	 studio	 sit	 incensa	
iamdiuque	excellat	in	ea	praestetque	ceteris,	tamen	omnis	artes	vetustiores	habet	et	multo	
ante	non	inventas	solum,	sed	etiam	perfectas,	quam	haec	est	a	Graecis	elaborata	dicendi	
vis	atque	copia”	(Cic.,	Brut.	26);	“illas	omnium	doctrinarum	inventrices	Athenas”	(Cic.,	
De or.	I,	13);	“Graecia	capta	ferum	victorem	cepit	et	artis	/	Intulit	agresti	Latio”	(Hor.,	
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nell’orazione	intorno	all’astrologia19	e	verosimilmente	al	pensiero	più	au-
tentico	del	Tifernate,	il	quale	avrebbe	distinto,	come	l’intellettuale	medio	
italiano	del	Rinascimento,	un	apporto	culturale	da	parte	delle	civiltà	del	
Medio	Oriente	–	si	configura	nondimeno	come	spia	di	un	sentito	filelleni-
smo,	da	accostare	a	quanto	riferito	da	interventi	coevi	di	tematica	affine.	
Di	particolare	interesse	al	riguardo	una	prolusione	tenuta	nel	1493	da	Gia-
no	Lascaris	presso	lo	Studio	fiorentino	nella	quale	si	accorda	una	funzione	
genetico-pedagogica	ai	greci	nella	formazione	del	popolo	romano,	l’unico	
altro	a	potersi	annoverare	tra	le	nazioni	civilizzate:

Verum	ne	progrediamur	ulterius,	quod	 reliquum	sit,	 viri	prae-
stantissimi,	cum	manifeste	appareat	Graecos	in	genus	humanum	
et	 in	 Latinos	 suos	 praecipue	 maxima	 et	 immortalia	 beneficia	
contulisse,	si	ante	omnia	mitibus	alimentis	a	feritate	homines	re-
formarunt,	si	coloniis	et	urbibus	et	Graecis	magistratibus	per	or-
bem	disseminatis	divinum	cultum,	leges,	civiltatem,	disciplinas,	
artes	introduxerunt,	si	Latinos	ante	alios	Graecum	genus	genuit,	
educavit,	instituit,	bona	omnia	utpote	filiis,	utpote	alumnis	exhi-
buit,	si	eisdem	praestitit,	ut	soli	inter	barbaricas	nationes	mini-
me	connumerari	possint,	sed	ut	dicendo	agendoque	parentum	
exemplo	nationes	alias	antecellerent,	referat	gratiam	Latinum	ge-
nus	de	Latino	praesertim	genere	optime	meritis.	(MESCHINI,	
1983,	p.	111)

A	sostegno	della	proposizione	di	un’origine	greca	per	ogni	ramo	del	sa-
pere,	Gregorio	adduce	una	citazione	tratta	dalla	prima	lettera	ciceroniana	al	
fratello	Quinto,	databile	sul	finire	del	60	a.C.,	allorché	quest’ultimo	era	pro-
pretore	della	provincia	dell’Asia	(in	larga	misura	abitata	da	greci):	avvisando	
della	molesta	notizia	del	prolungamento	della	propretura	per	un	terzo	anno	
consecutivo,	Cicerone	impartisce	consigli	di	buon	governo	tesi	a	garantire	
il	benessere	dei	sudditi	asiatici,	tracciando	un	vero	e	proprio	compendio	di	
scienza	politica.	Il	brano	confluito	nell’orazione	De studiis litterarum attesta	
l’alta	stima	in	cui	Cicerone	teneva	la	grecità,	patria	dell’humanitas:

Epist.	II,	1,	156-157).
19	 	“Astronomiam	ab	Aegyptiis	 inventam	tradunt.	 […]	A	Chaldaeis	quoque,	qui	 longe	
in	mathematicis	excelluerunt,	multa	et	ad	nos	et	ad	Hebraeos	defluxere”	(MÜLLNER,	
1899,	pp.	177-178).
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Cum	vero	ei	generi	hominum	praesimus,	non	modo	in	quo	ipsa	
sit,	sed	etiam	a	quo	ad	alios	pervenisse	putetur	humanitas,	certe	
iis	eam	potissimum	tribuere	debemus,	a	quibus	accepimus.	Non	
enim	me	hoc	iam	dicere	pudebit,	praesertim	in	ea	vita	atque	iis	
rebus	gestis,	 in	quibus	non	potest	residere	inertiae	aut	levitatis	
ulla	suspicio,	nos	ea,	quae	consecuti	sumus,	his	studiis	et	artibus	
esse	adeptos,	quae	sint	nobis	Graeciae	monumentis	disciplini-
sque	traditae.	Quare	praeter	communem	fidem,	quae	omnibus	
debetur,	 praeterea	 nos	 isti	 hominum	 generi	 praecipue	 debere	
videmur,	ut,	quorum	praeceptis	 eruditi	 simus,	 apud	eos	 ipsos,	
quod	ab	iis	didicerimus,	velimus	expromere.	(Ad Quint. fratr.	I,	
1,	27-28)

L’attaccamento	alla	Grecia	di	Cicerone,	istruito	ad	Atene	e	Rodi,	culto-
re	di	Platone	e	Demostene,	traduttore	di	Senofonte	e	Arato	di	Soli,	fu	stru-
mentale	nella	fortuna	rinascimentale	della	cultura	ellenica.	In	un’Italia	in	
cui	circolavano	pregiudizi	intorno	alla	presunta	codardia	e	dissimulazione	
dei	Graeculi,	contro	un	impero	bizantino	osteggiato	in	quanto	scismatico,	
il	filellenismo	di	chi	era	per	molti	versi	la	guida	principale	del	movimento	
umanistico	assumeva	un	peso	decisivo	nella	ricezione	del	bagaglio	cultura-
le	originario	del	Levante	(si	pensi	soltanto	al	diffondersi	del	platonismo).	
Contemporaneamente	è	importante	rammentare	che	in	Cicerone	il	filel-
lenismo	–	“prae	ceteros	φιλέλληνες	et	sumus	et	habemur”	(Ad Att.	I,	15,	
1)	–	si	alternava	a	sentimenti	di	ostilità	nei	confronti	dei	greci,	atteggia-
mento	derivante	da	un	complesso	di	inferiorità	linguistico-letterario-filo-
sofica:	a	ragione	Harold	Guite	ha	identificato	un	portamento	ambiguo	di	
odio-amore,	caratterizzato	da	iperbole,	disordine	e	schizofrenia	(GUITE,	
1962,	p.	157).	A	proposito	è	dato	leggere	nell’orazione	De studiis litterarum:	
“Nonne	 satis	 constat	Ciceronis	 testimonio	 nos	 omnia	 quae	 habemus	 a	
Graecis	accepisse?	Qui	si	quando	in	uno	aut	altero	verbo	insolentior	vi-
deatur,	haudquaquam	mirandum,	cum	non	semper	linguae	conveniant	in	
nominum	significatis.	Et	si	nostra	 illam	aliquo	uno	excedit,	 illa	nostram	
excedet	infinitis”	(MÜLLNER,	1899,	p.	184).	L’allusione	riporta	a	De or.	
II,	18,	secondo	cui	i	greci	non	disporrebbero	di	un	termine	corrisponden-
te	all’aggettivo	ineptus,	e,	ancora,	a	Tusc.	II,	35,	nel	quale	riflessioni	intorno	
a	labor,	dolor,	πόνος	e φιλόπονος inducono	all’esclamazione	“O	verborum	
inops	interdum,	quibus	abundare	te	semper	putas,	Graecia!”.

Nessuno,	dichiara	Gregorio,	può	definirsi	grammatico	consumato	sen-
za	 il	 greco:	Varrone,	Nigidio,	 Cesare,	 Labeone,	Gellio,	Donato,	 Servio,	
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Marcello,	Festo,	Sergio,	Carisio,	Palemone,	Diomede,	Probo,	Capro,	Foco	
e	Prisciano,	tutti	lo	conoscevano	quanto	il	latino.	Né	manca	un	riferimento	
al	caso	di	Catone	il	Censore	il	quale	in	vecchiaia	si	applicò	allo	studio	delle	
lettere	greche,	aneddoto	riconducibile	al	solito	Cicerone	(De sen.	26)	e	caro	
agli	umanisti	(si	veda	ad	es.	Gaza	in	MOHLER,	1967,	p.	258).

Il	filellenismo	del	Tifernate	riaffiora	nella	sezione	della	De studiis litte-
rarum oratio	incentrata	sulla	poetica,	sebbene	in	maniera	più	superficiale;	si	
ripresentano	così	le	tematiche	dell’utilitas	della	lingua	greca	e	di	una	prove-
nienza	ellenica	delle	conoscenze	umane:

Quid	 dicam	 de	Graecarum	 litterarum	 cognitione,	 sine	 quibus	
esse	poeta	non	potest,	cum	tota	poetica	a	Graecis	sit	profecta?	
Eorum	 sunt	 inventa,	 eorum	 sunt	 fabulae,	 eorum	 sunt	 allego-
riae	 eorumque	 sunt	 nomina	 de	 industria	 rebus	 conficta.	Quo	
modo	tam	multa	[il	poeta]	interpraetabitur,	unde	rationes	inve-
niet?	Nos	quotquot	poetas	habemus	et	non	modo	poetas,	sed	
oratores,	ut	caeteros	artifices	omittamus,	omnes	Graecae	linguae	
cognitionem	 propter	 infinitas	 eius	 commoditates	 habuerunt.	
(MÜLLNER,	1899,	p.	187)

Di	quelle	 infinitas commoditates	Gregorio	 fu	nel	Quattrocento	uno	dei	
promotori	più	autorevoli	a	livello	nazionale	ed	europeo,	tra	Napoli,	Roma,	
Parigi,	Mantova	e	Venezia.	Come	docente,	come	traduttore	e	infine	come	
ideatore	dell’orazione	De studiis litterarum	l’oriundo	di	Città	di	Castello	spia-
nò	 a	 una	moltitudine	 di	 uditori	 e	 lettori	 la	 via	 alla	 contemplazione	 dei	
θαυμαστά dell’antichità.
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MARCO ANTONIO COSTANTINO

Gregorio traduttore: le dediche prefatorie a Niccolò V

In	 un	 passaggio	 dell’	Antidotum IV in Pogium,	 Lorenzo	Valla,	 uomo	
non	avvezzo	ad	indulgere	in	complimenti,	elogia	Gregorio	Tifernate	per	
l’ottima	conoscenza	della	 lingua	greca.	Questa	sua	perizia	gli	permise	di	
affrontare	nel	giro	di	pochi	anni	un	intenso	lavoro	di	traduzione	di	alcu-
ni	 tra	 i	più	 rilevanti	classici	greci.	L’occasione	si	presentò	nell’orizzonte	
dell’ambizioso	programma	culturale	messo	a	punto	da	Tommaso	Paren-
tucelli,	che	nel	marzo	1447	era	divenuto	papa	con	il	nome	di	Niccolò	V.	Il	
Parentucelli,	sfruttando	l’alta	posizione	alla	quale	era	asceso	e	soprattutto	
parte	 dei	 proventi	 ricavati	 dalla	 Santa	 Sede	 grazie	 al	 giubileo	 del	 1450,	
promosse	una	vasta	opera	di	raccolta	di	codici	per	la	biblioteca	vaticana	
e,	coinvolgendo	una	vera	e	propria	èquipe	di	intellettuali,	fece	sì	che	molte	
opere	della	grecità	ricevessero	una	traduzione	latina.	Di	questo	gruppo	di	
studiosi,	accanto	a	personaggi	come	Aurispa,	Filelfo,	Guarino,	Giannozzo	
Manetti	–	solo	per	fare	qualche	nome	–	fece	parte	anche	Gregorio.1

Il	Tifernate	tradusse	per	volere	del	pontefice	la	Geografia	di	Strabone	
(libri	XI	–	XVII),	il	De mundi fabrica	di	Timeo	di	Locri,	le	orazioni	De regno	
di	Dione	di	Prusa,	una	Metafisica	di	Teofrasto,	l’Etica Eudemia	di	Aristotele	
e	i	Magna Moralia,	anch’essi	attribuiti	allo	stagirita.	Tutte	queste	versioni,	
ad	eccezione	della	Geografia,	il	cui	lavoro	traduttorio	Gregorio	divise	con	
Guarino,	 sono	precedute	nei	manoscritti	 che	 le	 tramandano	da	dediche	
prefatorie	indirizzate	a	Niccolò	V,	committente	delle	opere.	Questi	testi,	
veri	e	proprio	spazi	privilegiati	per	l’autore,	si	prestano	a	molteplici	letture.

Come	ci	si	attende	da	questo	genere	di	composizioni,	le	dedicatorie	del	
Tifernate	puntano	 in	prima	 istanza	alla	 captatio benevolentiae	nei	confronti	
del	proprio	committente.	Dal	punto	di	vista	formale	ad	esempio,	si	può	
subito	notare	come	ogni	prefazione	presenti	in	esordio	il	nome	del	pon-
tefice,	naturalmente	declinato	al	vocativo.	Interessante	è	 la	figura	che	di	
Niccolò	emerge	dalle	parole	di	Gregorio,	un	ritratto	che	punta	alla	decisa	

1	Per	uno	sguardo	più	generale	sulla	vita	e	l’opera	intellettuale	di	Gregorio	Tifernate,	cfr.	
PaGliaroli,	2002.
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esaltazione	delle	qualità	del	papa,	 sottolineandone	però	più	che	 le	virtù	
spirituali	e	carismatiche,	quelle	‘laiche’	legate	alla	perizia	e	curiositas	lettera-
ria,	e	alle	doti	di	governante.	Per	esemplificare	questo	secondo	aspetto	del	
ritratto	del	Parentucelli	basta	leggere	la	prefazione	che	Gregorio	appone	
alla	versione	delle	orazioni	di	Dione	Crisostomo.	Secondo	 la	 tradizione	
più	comune	–	e	che	il	Tifernate	mostra	di	seguire	–	Dione	avrebbe	com-
posto	queste	orazioni	per	l’imperatore	Traiano:

«Quibus	ex	rebus	vir	doctus	hunc	librum	effecit	atque,	ut	ego	ex	multis	indici-
is	assequi	possum,	ad	Traianum	perscripsit	(quanquam	nusquam	eum	nominatim	
appellat).	Opus	profecto	principi	utilissimum	dignumque,	ut	ab	eo	legatur,	qui	ad-
ministrandae	rei	et	regendorum	populorum	curam	gerit»	(Pref. a	Dione,	rr.	16	-	20)2

Un’esaltazione	della	monarchia	come	‘miglior	forma	di	governo’,	ma	
anche	uno	speculum principis	con	il	quale	il	prusense	delineava	davanti	agli	
occhi	del	destinatario	 l’immagine	del	buon	principe.	E	Gregorio	dedica	
l’opera	di	Dione	a	Niccolò	V	proprio	in	quanto	princeps,	lemma	questo	che	
nella	prefazione	 ricorre	con	 insistenza,	 con	 l’intento	di	 sottolineare	 tale	
aspetto	nella	figura	del	dedicatario.	Lo	scritto	di	Dione	viene	definito	aptus	
e	necessarius	ad	un	governante	più	di	qualsiasi	altro,	e	proprio	per	la	scienza	
nell’	 imperio	 che	è	capace	di	 trasmettere,	 la	 sua	 lettura	viene	suggerita	al	
pontefice	(stessa	cosa	Gregorio	farà	più	succintamente	nel	finale	della	pre-
fatio	all’opera	aristotelica,	perché	fortemente	connessa	alla	rerum publicarum 
gubernatrice politica).	Nella	visione	tutta	umanistica	di	una	restitutio	in	chiave	
classica,	Niccolò	 è	 chiaramente	 un	 novello	Traiano,	 il	 buon	 principe	 al	
quale	Dione	si	rivolgeva	«nel	tentativo	molto	intellettuale	di	trasformare	
il	principato	in	monarchia	 illuminata»	(Milazzo,	2007,	p.14).	Il	secondo	
termine	che	completa	il	rapporto	è	quindi	Gregorio,	che	tacitamente	avoca	
a	sé	le	vesti	di	Dione.

L’altro	aspetto	che	dal	ritratto	del	Parentucelli	emerge	è	–	come	si	è	
detto	–	quello	 legato	 alle	 doti	 intellettuali.	Un	primo	 esempio	 si	 ha	 già	
leggendo	la	breve	prefazione	all’opera	di	Teofrasto.	Gregorio	ci	informa	
che	la	Metafisica	era	giunta	fino	a	lui	come	scritto	attribuito	ad	Aristotele,	
del	quale	Teofrasto	era	stato	discepolo,	e	l’umanista	riconosce	proprio	a	
Niccolò	il	merito	di	aver	invece	stabilito	la	corretta	paternità,	assegnandola	
appunto	a	Teofrasto:	«Nicolaus	vero	super	iis	libris,	qui	Tametata	Physica	
Aristotelis	 inscribuntur,	 eius	meminit,	 dicens	 Theophrasti	 esse»	 (Pref. a	
Teofrasto,	rr.	4	-	6).

Un	elogio	ancor	più	profuso	del	Parentucelli	studioso	e	del	suo	pro-
gramma	culturale,	lo	leggiamo	nella	dedicatoria	al	De mundi fabrica	di	Ti-
2 Le	citazioni	delle	Prefazioni	del	Tifernate	sono	tratte	dai	 testi	pubblicati	di	seguito	 in	
Appendice.



meo.	Niccolò	è	infatti	colui	il	quale	trae	piacere	dalla	conoscenza	di	cose	
nuove	e	appartenenti	a	culture	straniere,	e	 il	suo	profondo	impegno	nel	
campo	delle	traduzioni	è	un	mezzo	fecondo	attraverso	il	quale	la	 lingua	
latina	 ogni	 giorno	 trae	 giovamento	 arricchendosi:	 «[Nicolaus]	 novarum	
peregrinarumque	 rerum	 cognitione	 magnopere	 delectaris	 et	 romanam	
linguam	huiusmodi	 traductionibus	quotidie	 locupletas».3	La	sua	dottrina	
infine	gli	permetterà	di	capire	a	fondo	l’opera	di	Timeo,	cosa	che	–	a	dire	
di	Gregorio	–	non	era	riuscita	neppure	a	Cicerone:

«Nec	dubito,	 summe	atque	optime	pontifex,	Timeum	 ipsum	quamquam	a	
Marco	Tullio	ignoratur	tibi	cognitum	iri,	qui	in	philosophia,	qui	in	sacris	litteris	
maximisque	disciplinis	multum	diuque	summa	cum	laude	ac	gloria	versatus	es»	
(Pref.	a	Timeo,	rr.	15	-	17;	25	-	28).

Proprio	il	ruolo	dell’arpinate	non	può	passare	sotto	silenzio	nello	stu-
dio	dei	testi	presi	in	esame.	Nel	nome	di	Marco	Tullio	si	aprono	sia	la	de-
dicatoria	del	De mundi fabrica,	sia	quella	delle	Etiche	aristoteliche.	Nel	primo	
caso	Cicerone	è	l’intellettuale	che	già	in	epoca	romana	si	era	accostato	allo	
studio	di	Timeo.	Gregorio	sembra	non	aver	ben	chiaro	il	lavoro	dell’arpi-
nate:	mentre	Cicerone	si	era	dedicato	alla	traduzione	del	Timeo	di	Platone,	
il	Tifernate	mostra	 –	più	o	meno	 consapevolmente	–	di	 non	 sapere	 se	
l’autore	 latino	avesse	operato	sull’opera	platonica	o	su	quella	propria	di	
Timeo.	La	tradizione,	figlia	del	filtro	medievale,	voleva	che	Platone	avesse	
conosciuto	Timeo	durante	un	viaggio	 in	 Italia	 e	Sicilia,	 e,	 ispirato	dalle	
parole	e	dalla	dottrina	del	filosofo,	avesse	composto	il	suo	famoso	dialogo	
(nel	quale	infatti	Timeo	ha	un	ruolo	pressoché	assoluto	nello	svolgere	la	
trattazione).	In	realtà	gli	studi	successivi	hanno	rovesciato	questa	crono-
logia,	riconoscendo	nell’opera	di	Timeo	di	Locri	una	sorta	di	summa	dello	
scritto	platonico.	Gregorio	non	aveva	le	chiavi	per	accedere	al	reale	svol-
gimento	dei	rapporti	tra	i	due	antichi	filosofi,	e	mostra	infatti	di	seguire	la	
diffusa	tradizione	medievale.	Né	tutto	sommato	mostra	particolare	cura	
nello	sciogliere	l’ambiguità	su	Cicerone:	che	l’arpinate	avesse	lavorato	sul	
dialogo	di	Platone	o	sull’opera	del	locrese,	a	Gregorio	non	sembra	inte-
ressare	(«Sive	hunc	sive	Platonis	Timeum	transtulit	nihil	enim	refert»;	rr.	
3-4).	Ciò	che	al	Tifernate	importa	è	accostare	il	proprio	nome	a	quello	del	
grande	autore	latino:	il	richiamo	a	Cicerone	conferisce	un	autorevole	sigil-

3	L’idea	che	la	lingua	latina	potesse	giovarsi	del	confronto	–	incontro	con	altre	lingue,	in	
particolare	quella	greca,	era	già	accennata	da	Quintiliano,	Inst.	1.	5.	55-64,	2.	14.	1.	Sem-
bra	invece	mancare	nel	Tifernate	l’accezione	agonistica	di	questo	confronto	tra	latino	e	
greco,	presente	in	Quntiliano	(Inst.	12.	10.	35-38)	e	ripresa	e	ampliata	da	Lorenzo	Valla,	
nell’ambito	delle	sue	profonde	elaborazioni	intorno	alla	lingua	latina	e	all’atto	versorio,	
per	le	quali	rimando	a	rEGolioSi,	2001,	pp.	449	–	470.
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lo	alla	propria	opera	e	agli	interessi	eruditi	di	Niccolò,	oltre	a	chiudere	quel	
triangolo	i	cui	vertici	sono	costituiti	dalla	classicità	greca,	da	quella	latina	
e	infine	dall’attività	umanistica,	che	delle	prime	due	vuole	riappropriarsi.

Al	medesimo	compito	mi	sembra	assolvere	la	figura	di	Cicerone	anche	
nella	prefazione	agli	scritti	aristotelici.	Qui	la	biografia	e	l’opera	di	Marco	
Tullio	costituiscono	un	binario	parallelo	accanto	al	quale	Gregorio	fa	scor-
rere	l’attività	di	Aristotele.	Nella	ricostruzione	del	Tifernate	–	non	so	dire	
quanto	forzosa	e	letteraria,	e	quanto	invece	ritenuta	veritiera	dall’umani-
sta	–	Aristotele	avrebbe	composto	i	Magna Moralia	e	l’	Ethica Eudemia,	ma	
poi,	in	età	più	matura	e	non	ancora	pienamente	soddisfatto	delle	proprie	
riflessioni,	avrebbe	scritto	la	sua	opera	più	compiuta,	l’	Ethica Nicomachea.	
Allo	stesso	modo	Cicerone	in	gioventù	avrebbe	composto	la	Retorica	(Gre-
gorio	doveva	avere	in	mente	la	Rhetorica ad Herennium,	in	realtà	falsamente	
attribuita	all’arpinate)	e	in	età	adulta,	per	la	medesima	insoddisfazione	che	
secoli	prima	aveva	colto	 lo	 stagirita,	 si	 sarebbe	dedicato	 alla	 stesura	del	
De Oratore,	al	fine	di	conferire	ai	propri	pensieri	una	forma	più	accurata	e	
autorevole:	

«Quod	 Marco	 Tullio	 Ciceroni	 in	 Rhetorica	 accidit	 pertractanda,	 Nicolae	
Quinte	pontifex	maxime,	idem	Aristoteli	in	Ethicis	conscribendis	accidisse	video.	
Cicero	quum	iuvenis	admodum	dicendi	precepta	tradidisset,	ac	pluribus	ea	libris	
explicuisset,	accedente	dehinc	rerum	maximarum	usu	ac	doctrina,	permulta	illis	
ipsis	que	fecerat,	et	addi	posse	et	detrahi	animadvertit;	quapropter	de	oratore	iam	
senior	accuratius	graviusque	pertractavit.	Aristoteles	vero	quum	de	moribus	ad	
Nicomachum	patrem,	ut	plerique	existimant,	itemque	ad	Eudemum	eadem	de	re	
conscripsisset,	nec	sibi	satis	ea	exquisite	copioseque	disputata	viderentur,	Ethica	
ad	Nicomachum	filium	perscripsit»	(Pref.	ad	Aristotele,	rr.1-16)

Per	Gregorio	 insomma,	 il	 rapporto	sia	a	 livello	culturale	che	a	 livel-
lo	più	strettamente	 linguistico,	 tra	 latino	e	greco,	è	 imprescindibile.	Una	
dialettica	 fondamentale	e	ancora	da	esaurire	ai	fini	di	una	più	compiuta	
conoscenza.

La	prefazione	agli	scritti	aristotelici	è	di	grande	rilievo	anche	per	altri	
aspetti.	Ho	già	accennato,	parlando	del	‘ritratto’	che	Gregorio	fornisce	di	
Niccolò,	 all’elogio	che	 il	Tifernate	dedica	al	progetto	culturale	del	pon-
tefice,	e	in	questo	luogo	tale	esaltazione	viene	ribadita,	 in	altri	termini	e	
toccando	altre	corde.	Come	si	sa	il	29	maggio	1453	Costantinopoli	cadde	
in	mano	ai	turchi	e	la	notizia	qualche	tempo	dopo	giunse	in	Europa,	pro-
vocando	grande	sensazione.	Niccolò	V	cercò	di	spingere	in	direzione	di	
una	controffensiva	e	 il	30	settembre	venne	emanato	un	documento	che	
indiceva	una	crociata	contro	i	turchi.	A	questa	altezza	si	data	con	certezza	
la	traduzione	delle	opere	aristoteliche	da	parte	di	Gregorio,	come	dimostra	
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il	suo	accenno	all’iniziativa	del	papa.	Ammiccando	nuovamente	alla	latini-
tà,	il	Tifernate	accosta	Niccolò	alla	gloriosa	figura	romana	di	Tito	Quinzio	
Flaminino,	generale	che	dopo	aver	combattuto	vittoriosamente	contro	Fi-
lippo	V	Macedone,	proclamò	nel	196	a.	C.	la	liberazione	e	l’autonomia	del-
la	Grecia.	Ma	ancor	più	che	all’impegno	militare	del	pontefice,	il	Tifernate	
guarda	ancora	una	volta	a	quello	intellettuale:	infatti,	mentre	da	una	parte	
(e	con	molte	difficoltà)	Niccolò	«pro	libertate	Graeciae	recuperanda»	pre-
para	le	truppe	«et	mari	et	terra»,	dall’altra	adopera	«omnem	diligentiam	ne	
littere	intereant»	(Pref.	ad	Aristotele,	rr.	13-15),	ovvero	affinché	il	patrimo-
nio	culturale	degli	antichi	non	venga	disperso.	È	un	rischio,	questo	che	si	
articola	in	termini	di	‘perdita	di	cultura’,	che	gli	studiosi	avevano	avvertito	
con	forza	sin	dagli	esordi	del	Quattrocento.	Ma	se	per	gli	umanisti	di	inizio	
secolo	il	nemico	che	metteva	a	rischio	la	sopravvivenza	dei	testi	classici,	
veniva	 identificato	 nell’azione	 erosiva	 del	 tempo	 e	 negli	 ‘oscuri	 e	 igno-
ranti’	secoli	medievali,	gli	 intellettuali	di	metà	Quattrocento,	e	 in	questo	
caso	specifico	Gregorio,	rivolgevano	analoghe	preoccupazioni	riferendosi	
all’avanzata	turca.	L’intensa	attività	traduttoria	promossa	da	papa	Paren-
tucelli	e	portata	avanti	dal	Tifernate	e	dagli	altri	umanisti,	assume	allora	in	
questo	tipo	di	temperie	storica,	un	esplicito	segno	di	resistenza.

Ma	 intraprendere	un’impresa	culturale	di	 tale	genere,	 significava	per	
Gregorio	anche	scendere	nell’agone	intellettuale	umanistico,	agone	certo	
tutt’altro	che	pacifico,	ma	al	quale	non	ci	si	poteva	sottrarre.	Affrontare	
la	versione	di	autori	classici,	ancor	più	se	si	trattava	di	eminenti	filosofi,	
esponeva	il	traduttore	agli	strali	della	critica	e	a	giustificare	il	proprio	modus 
operandi	nell’ambito	della	prassi	traduttoria.4	Le	prefazioni	alle	proprie	ver-
sioni	rappresentavano	spesso	per	gli	umanisti	un	luogo	idoneo	a	dibattere	
tali	questioni.

Il	problema	del	‘come	tradurre’	era	già	fortemente	sentito	sin	dall’età	
classica.	Autori	come	Cicerone	(nel	De optimo genere oratorum	e	nel	De finibus 
bonorum et malorum)	e	Quintiliano,	indiscusse	auctoritates,	avevano	affronta-
to	 la	questione,	virando	decisamente	verso	un’opzione	che	preferiva	un	
atteggiamento	libero	del	traduttore,	libero	di	staccarsi	dal	verbum	dell’ori-
ginale,	per	privilegiare	il	sensus	e	l’eleganza	della	versione.	A	questa	visione	
agonistica	si	accosterà	Petrarca	e	 la	sua	mediazione	riverbererà	fino	agli	
umanisti	del	Quattrocento,	che	pur	nelle	dichiarazioni	esprimeranno	una	
preferenza	per	una	traduzione	fedele,	verbum verbo,	che	si	curi	però	di	con-
servare	le	sententiae	nel	loro	significato	originario.

4	Per	uno	sguardo	generale	sulle	problematiche	connesse	all’atto	versorio	e	sui	loro	svi-
luppi,	cfr.	folEna,	1991.
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Gregorio	non	rinuncia	al	dibattito	e	a	fornire	una	propria	elaborazio-
ne,	sebbene	tratteggiandola	rapidamente	e	senza	troppo	indulgere	in	verve	
polemica.	Come	gli	altri	intellettuali	del	suo	secolo,	anche	il	Tifernate	non	
guardava	con	stima	alla	 tradizione	medioevale:	nella	prefazione	alla	ver-
sione	di	Timeo,	dopo	aver	parlato	delle	difficoltà	fronteggiate	nel	tradurre	
dal	 dialetto	dorico	–	definita	 con	 sintagma	 ciceroniano,	 lingua	horrida	 e	
inculta	–,	l’umanista	esprime	un	giudizio	non	lusinghiero	nei	confronti	di	
Calcidio.	Egli	aveva	infatti	tradotto	e	commentato	il	Timeo	di	Platone	e	la	
sua	opera	aveva	riscosso	gran	fortuna	nel	medioevo;	Gregorio	invece	bolla	
la	sua	versione	come	troppo	dura,	 risultato	dell’incapacità	del	 traduttore	
di	riprodurre	l’eloquenza	di	Platone.	Se	il	nome	di	Calcidio,	sentito	ormai	
molto	 distante	 sia	 cronologicamente	 che	 culturalmente,	 viene	 esplicita-
mente	fatto	dal	Tifernate,	atteggiamento	differente	egli	mostra	nel	riferirsi	
a	traduttori	a	lui	più	vicini.	La	seconda	parte	della	prefazione	alle	tradu-
zioni	aristoteliche	è	una	vera	e	propria	dichiarazione	da	parte	di	Gregorio.	
Accennando	all’	Ethica Nicomachea,	il	Tifernate	ricorda	che	questa	era	già	
stata	 tradotta	 etate nostra,	ma	 «num	vero	 recte	 ac	 latine	 aliis	 iudicandum	
relinquo»	(Pref.	ad	Aristotele,	r.	11).	L’umanista	sembra	così	sospendere	il	
giudizio	in	merito	al	 lavoro	del	suo	predecessore,	con	un	atteggiamento	
che	irrimediabilmente	assume	i	contorni	di	una	voluta	presa	di	distanza.	
Gregorio	 si	 sta	 riferendo	–	 sebbene	 implicitamente	–	alla	versione	dell’	
Ethica Nicomachea	che	Leonardo	Bruni	aveva	approntato	e	poi	dedicato	a	
Martino	V.

La	versione	del	Bruni	aveva	scatenato	violente	reazioni,	l’eco	delle	qua-
li	 non	 si	 era	mai	 definitivamente	 sopita.	All’aretino	 si	 era	 imputata	 una	
scarsa	competenza	filosofica,	insufficiente	ad	affrontare	un	autore	come	
Aristotele,	e	un	metodo	traduttivo	troppo	incline	a	discostarsi	dal	verbum	
originale,	preferendo	una	traduzione	più	libera	ed	elegante.	Dalle	accuse	il	
Bruni	si	difese	soprattutto	con	la	stesura	del	De interpretatione recta,	vero	e	
proprio	trattato	teorico	sulla	prassi	traduttoria.5	Gregorio,	nelle	Prefazioni,	
sembra	a	tratti	dialogare	con	Leonardo	Bruni,	tra	condivisioni	e	differen-
ziazioni.6	

5	Per	una	più	completa	disamina	dell’opzione	traduttoria	del	Bruni	rimando	a	Viti,	2004,	
che	edita	il	testo	del	De interpretatione recta	e	in	Appendice	i	Proemi alle traduzioni.	Da	questo	
volume	traggo	le	citazioni	dei	Proemi	bruniani	utili	al	mio	discorso.
6		Mi	sembra	il	caso	di	notare	anche	solo	marginalmente,	che	a	livello	strettamente	les-
sicale	 il	 Tifernate	 non	mostra	 di	 recepire	 la	 lezione	 bruniana,	 che	 otterrà	 invece	 uno	
straordinario	successo	tra	i	suoi	contemporanei	e	in	tutta	l’Europa	romanza.	Mi	riferisco	
alla	«nuova	famiglia	 terminologica	di	 traducere,	 traductio,	 traductor»	 (folEna,	1991,	p.	70)	
che	con	il	Bruni	nasce,	soppiantando	mano	a	mano	gli	antichi	sinonimi,	ai	quali	fa	invece	
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Il	Tifernate	non	pronuncia	giudizi	di	merito	sulla	propria	versione	di	
Aristotele,	ma	–	come	proprio	il	Bruni	prima	di	 lui	nel	Proemio	all’	Etica 
Nicomachea	–	è	certo	di	aver	quantomeno	reso	un	buon	servizio	verso	tutti	
coloro	(nostri homines)	che	desiderino	leggere	Aristotele	senza	conoscere	il	
greco:

«Ego	igitur	horum	secutus	exemplum	vigilias	quasdam	meas,	non	contem-
nendas,	ut	reor,	sed,	quod	sine	arrogantia	dictum	velim,	nostris	hominibus	valde	
utiles,	cum	omni	reverentia	tuo	nomine	perscripsi»	(L.	Bruni,	Proem.	all’	Eth. 
Nic.,	p.	254)

«Sed	ego	fecisse	existimo	ut	ea	ab	hominibus	nostris	legi	possint»	(Pref.	
ad	Aristotele,	r.	21)

La	difesa	del	proprio	operato	si	trasforma	in	una	perorazione	totale	in	
favore	di	tutti	coloro	che	si	provano	nel	difficile	lavoro	di	traduzione.	A	
questo	genere	di	studiosi	infatti	viene	a	mancare	la	possibilità	dell’	inventio,	
l’autorità	 di	 poter	 liberamente	 scegliere	 cosa	mettere	 a	 testo	 tanquam in 
prato flores,	scrive	il	Tifernate,	con	una	delicata	similitudine	(r.	26).	Ma	la	
difesa	di	Gregorio	è	indirizzata	in	special	modo	a	coloro	che	affrontano	
la	 versione	di	 opere	filosofiche.	Opere	 che	 trattano	 argomenti	 non	 alla	
portata	di	tutti,	spesso	oscuri	e	adoperando	uno	stile	tutt’altro	che	piano	
(pressus	 e	 concisus	 sono	gli	 aggettivi	usati	dal	Tifernate)	e	che	soprattutto	
«non	omnem	–	ut	quidam	putant	–	orationis	venustatem	cultumque	pa-
tiuntur»	(rr.	28-29).	Gregorio	sembra	quindi	decisamente	negare	l’opzione	
ciceroniana	–	pretrarchesca	 (e	 in	parte,	 come	già	detto,	umanistica)	che	
tendeva	a	levigare	e	rendere	elegantemente	lo	scritto	in	traduzione.	Com-
pito	del	traduttore	deve	piuttosto	essere	quello	di	restituire	fedelmente	le	
diffinitiones	del	filosofo,	senza	evagare quocunque	(r.	32).	Il	Tifernate	insomma	
si	schermisce	da	quella	che	era	una	delle	più	comuni	critiche	avanzate	a	
chi	si	misurava	con	l’atto	traduttorio	(colpa	che	era	stata	additata	al	Bruni).

Ma	ciò	che	mi	pare	ulteriormente	interessante,	e	che	alimenta	il	dialo-
go	a	distanza	con	Leonardo	Bruni,	è	il	fatto	che	il	Tifernate	nella	sequen-
za	successiva,	stabilisca	un	paragone	tra	 il	 tradurre	filosofia	e	il	 tradurre	
Storia,	al	fine	di	corroborare	 la	propria	tesi.	Il	campo	interpretativo	che	
la	Storia	offre	è	infatti	più	ampio,	ovvero	pur	cambiando	i	verba,	«sensus	
plerumque	 integer	manet».	Nel	Proemio	 alla	 traduzione	 della	Vita Marci 

ricorso	insistentemente	Gregorio.	Leggendo	le	sue	Prefazioni	infatti	si	incontra	una	sola	
occorrenza	riconducibile	all’opzione	bruniana,	ovvero	traductionibus	(Pref.	a	Timeo,	r.	16),	
a	fronte	di	uno	svariato	uso	di	termini	più	tradizionali	quali	transferre,	interpretari,	vertere.
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Antonii	 di	 Plutarco,	 il	 Bruni	 difende	 la	 causa	 del	 traduttore;	 certo	 rico-
nosce	–	come	abbiamo	visto	fare	a	suo	modo	anche	al	Tifernate	–	che	
l’opera	dell’autore	sia	da	ritenersi	superiore	a	quella	dell’interprete,	perché	
a	lui	va	il	grande	merito	dell’	inventio,	ma	sostiene	con	forza	che	anche	per	
il	 traduttore	 latino	può	esserci	gloria,	soprattutto	se	affronta	 la	versione	
di	un’opera	storica,	come	appunto	quella	plutarchea.	Nella	Storia	 infatti	
non	c’è	inventio,	quindi	per	il	Bruni	non	c’è	differenza	tra	il	descrivere	facta	
e	il	riportare	la	narrazione	altrui,	anzi	conclude	affermando	che,	con	ogni	
probabilità,	in	questo	caso	il	lavoro	del	traduttore	sia	anche	più	faticoso	
rispetto	a	quello	dello	storico,	e	quindi	di	conseguenza	più	lodevole:	

«In	historia	vero,	in	qua	nulla	est	inventio,	non	video	equidem,	quid	intersit,	
an	ut	facta,	an	ut	ab	alio	dicta	scribas.	In	utroque	enim	par	labor	est,	aut	etiam	
maior	in	secundo».	(L.	Bruni,	Proem.	a	Vita M. Antonii,	p.	240)

Gregorio	si	appropria,	rielaborandolo,	del	rapporto	tra	historia,	inventio	
e	translatio	impostato	dall’aretino,	aggiungendovi	la	veritas:	

«In	historia	quidem	aliisque	eiusmodi	permultis	 liberior	est	 interpre-
tandi	campus,	in	qua	etiam	si	non	idem	penitus	retineatur,	sensus	pleru-
mque	integer	manet.	In	philosophia	vero,	ubi	et	veritas	ipsa	discutitur	et	
rerum	momenta	expenduntur	et	queque	ad	rationis	normam	examinantur,	
non	ita:	nam	si	ab	eo	quod	subest	et	de	quo	agitur	vel	paululum	declines	
atque	pro	alio	aliud	ponas,	evertuntur	omnia».	(Pref. ad	Aristotele,	rr.	34-40)

È	un’idea	della	Storia	come	mera	registrazione	delle	accidentali	vicen-
de	umane,	debitrice	verso	il	pensiero	aristotelico.	Nel	celebre	passo	della	
Poetica	(1451b	5-6)	Aristotele	scrive	che	«la	poesia	è	cosa	più	filosofica	e	
più	seriamente	impegnativa	della	storia:	la	poesia	dice	infatti	piuttosto	le	
cose	universali,	 la	 storia	 quelle	 particolari».7	Gregorio	non	 è	ovviamen-
te	interessato	all’enunciazione	di	giudizi	di	valore	in	merito	alla	poesia	o	
alla	Storia,	ma	la	matrice	aristotelica	può	mettere	in	luce	ciò	che	più	sta	a	
cuore	al	Tifernate	in	questa	sede,	ovvero	l’esaltazione	della	peculiarità	del	
proprio	lavoro,	nella	sua	valenza	più	nobile	di	ricerca	della	verità.	Veritas	
squisitamente	filosofica,	da	conquistare	e	 tutelare	all’interno	del	proces-
so	traduttivo,	in	quella	dialettica	oppositiva,	ma	dai	contorni	sempre	più	
sfumati,	tra	verbum	e	sensus,	che	aveva	animato	e	continuava	ad	animare	il	
dibattito	tra	gli	umanisti	–	traduttori.

7		Cito	da	Aristotele,	Poetica,	Traduzione	e	cura	di	Pierluigi	Donini,	Einaudi,	Torino,	2008,	p.	63.



153 M. A. COSTANTINO - Le dediche prefatorie a Niccolò V

Appendice 

Prefazione	al	De regno	di	Dione	Crisostomo	(ex	Vat.	lat.	3086,	cc.	2r	–	3r)
Dionis	de	regno	a	Gregorio	Tiphernio	ad	Nicolaum	V	Pontificem	Ma-

ximum	translatus	incipit.
<I>nter	omnes	 rerum	scriptores,	Nicolae	Quinte	Pontifex	maxime,	

qui	iussu	tuo	in	Romanum	sermonem	vertuntur,	nullum	ego	principi	nec	
aptiorem,	nec	magis	necessarium	puto	quam	Dionem	hunc	prusaensem,	
quem	ego	nuper	interpretatus	sum.	Scribit	enim	de	regno,	id	est	de	rebus	
iis	quae	ad	principem	instituendum	pertinent	et	omnes	fere	conditiones	
colligit	atque	comprehendit,	quas	optimus	princeps	habere	debet,	et	co-
piose	et	accurate.	Par	enim	est	hominem	diligentem	et	acutum	qui	mul-
tum	terrae	peragravit	et	diu	peregrinatus	est,	multa	vidisse,	multa	nosse,	
et	 imperandi	rationem	perspexisse,	maxime	cum	Traiano	 imperatore	fa-
miliaris	 fuerit,	 adeo	ut	 saepe	cum	eo	 in	eodem	curru	veheretur.	Par	est	
etiam	maximum	philosophum	ac	sophistam	multos	ex	antiquis	philoso-
phis	perlegisse,	qui	de	regno	conscripserunt,	ut	Platonem,	Theophrastum,	
Antisthenem,	Xenocratem	et	plerosque	alios	excellentis	viros	maximis	in	
rebus	exercitatos,	praeterea	non	in	paucos	incidisse,	qui	de	praefectura,	de	
principatu,	de	imperio,	de	tyrannide	ac	de	simili	aliqua	materia	pertracta-
runt.	Quibus	ex	rebus	vir	doctus	hunc	librum	effecit	atque,	ut	ego	ex	mul-
tis	indiciis	assequi	possum,	ad	Traianum	perscripsit	(quanquam	nusquam	
eum	nominatim	appellat).	Opus	profecto	principi	utilissimum	dignumque,	
ut	ab	eo	legatur,	qui	administrandae	rei	et	regendorum	populorum	curam	
gerit.	Totum	enim	fere	in	actione	quadam	et	usu	versatur	gubernandi.	Ge-
nus	habet	orationis	non	elatum,	nitidum	tamen	tersum	ac	lene.	Nam	Dio	
ob	eloquentiam	Chrysostomus	a	Graecis	est	cognominatus.	Nos	eum	non	
quantum	in	animo	habebamus,	sed	pro	tempore	expolivimus:	nihil	enim	
satis	expoliri	et	excoli	potest	quod	nimis	accelerator.	Hunc	itaque,	Nico-
lae	Quinte	pontifex	maxime,	siquando	vacabit,	leges.	Nam,	etsi	multarum	
rerum	usu	ac	doctrina	omnes	boni	principis	et	vigilantissimi	pastoris	nu-
meros	complexus	es,	ac	plurimum	per	te	sapis,	erit	tamen	legenti,	ut	spero,	
non	iniocundus.

Prefazione	alla	Metafisica	di	Teofrasto	(ex	Urb.	lat.	208,	c.	118r)
Ad	Nicolaum	Quintum	pontificem	maximum,	tametata	Physica	Theo-

phrasti	a	Gregorio	Tiphernio	e	greco	in	latinum	translata.
Hunc	 librum,	Nicolae	Quinte	 pontifex	maxime,	 nec	Andronicus	 ut	

videtur,	nec	Hermippus,	nec	Laertius	Diogenes	notum	habent.	Nam	in	di-

5

					10

					15

					20

					25



154Gregorio e Lilio -  Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano

numeratione	librorum	Theophrasti,	quos	ille	tam	multos	tam	accurate	de	
rerum	natura	conscripsit,	nullam	de	eo	prorsus	mentionem	faciunt.	Nico-
laus	vero	super	iis	libris,	qui	Tametata	Physica	Aristotelis	inscribuntur,	eius	
meminit,	dicens	Theophrasti	esse.	Stilus	profecto	atque	ipsum	scribendi	
genus	elegans	et	accuratum	Theophrasti	est.	In	hoc	autem	libro	qui	unus	
isque	mendosus	in	manus	nostras	pervenit,	pauca	quedam	totius	sequentis	
operis	quesita	ac	dubitata	attinguntur.

Prefazione	al	De mundi fabrica	di	Timeo	(ex	Vat.	lat.	4037	II,	c.	126r)
Gregorii	Tiphernatis	ad	Nicolaum	V	Ponteficem	maximum	translatio	

in	Timeum.
Marcus	Tullius	qui,	ut	quidam	referunt,	Timeum	pythagoricum	trans-

tulit,	 Nicolae	 Pontifex	 maxime,	 negat	 se	 philosophum	 eum	 intelligere,	
adeo	crebris,	concisis,	reconditisque	sententiis	refertus	est.	Sive	hunc	sive	
Platonis	Timeum	transtulit	nihil	enim	refert,	cum	unus	sit	auctor	et	una	
in	utrisque	subiecta	materia.	Nam	Plato,	qui	posterior	fuit,	cum	ea	quae	
a	Timeo	conscripta	essent	animadvertisset	velletque	latius	illa	pertractare,	
eum	cum	Socrate	eisdem	de	rebus	quas	ille	antea	perscripserat	diffusius	
quidem	non	minus	tamen	obscure	disputantem	induxit,	sed	multo	profec-
to	antiquis	illis	qui	et	in	magnis	opinionibus	et	in	omni	scientiarum	genere	
versabantur	nota	erant	et	aperta,	quae	ceteris	qui	non	eandem	viam	perse-
quuntur	obscuriora	sunt.	Nunc	itaque	cum	nulla	eius	translatio	existat	et	
propter	 antiquitatem	 ipsam	 sententiarum	 gravitatem,	 varietatem	 rerum	
quae	in	eo	tam	multe,	tam	breviter	attinguntur	ac	etiam	propter	Italiam	pa-
triam,	siquid	id	momenti	habet,	veluti	quandam	studiorum	meorum	digus-
tationem	libenter	nomini	tuo	transtuli,	qui	novarum	p<e>regrinarumque	
rerum	cognitione	magnopere	delectaris	et	romanam	linguam	huiusmodi	
traductionibus	 quotidie	 locupletas.	 Tentare	 siquidem	 volui	 nunc	 is	 qui	
apud	grecos	stilo	illo	prisco,	simplici	inconditoque,	nullis	omnino	adhibi-
tis	ornamentis	perscriptus	est,	 latina	oratione	tanquam	extol<l>i	posset		
atque	illustrari.	Scripsit	enim	Timeus,	cum	e	Locris	esset,	lingua	pure	sua	
dorica	quae	inter	alias	horrida	incultaque	censetur,	qua	non	incommode	
quidem	nec	 ab	 re	Theocritus,	 quamquam	 syracusanus	 erat,	 in	 bucolico	
carmine	usus	videtur;	Platonis	autem	dialogus	qui	 totus	ab	hoc	sumitur	
aliquanto	durius	 a	Calcidio	quodam	 translatus	 est,	 ut	 qui	 illam	Platonis	
eloquentiam	nequiverit	imitari.	Nec	dubito,	summe	atque	optime	pontifex,	
Timeum	ipsum	quamquam	a	Marco	Tullio	ignoratur	tibi	cognitum	iri,	qui	
in	philosophia,	qui	in	sacris	litteris	maximisque	disciplinis	multum	diuque	
summa	cum	laude	ac	gloria	versatus	es.
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Prefazione	ai	Magna Moralia	e	all’Ethica Eudumea	di	Aristotele	(ex	Lau.	
Plut.	79.	15,	cc.	1r	–	2v)

Ad	Nicolaum	Quintum	P.	M.	Aristotelis	Magna	Moralia	et	Moralia	ad	
Eudemum	a	Gregorio	Tiphernio	translata.

Quod	Marco	Tullio	Ciceroni	in	Rhetorica	accidit	pertractanda,	Nicolae	
Quinte	pontifex	maxime,	idem	Aristoteli	in	Ethicis	conscribendis	accidis-
se	video.	Cicero	quum	iuvenis	admodum	dicendi	precepta	tradidisset,	ac	
pluribus	ea	libris	explicuisset,	accedente	dehinc	rerum	maximarum	usu	ac	
doctrina,	permulta	illis	ipsis	que	fecerat,	et	addi	posse	et	detrahi	animad-
vertit;	quapropter	de	oratore	iam	senior	accuratius	graviusque	pertractavit.	
Aristoteles	vero	quum	de	moribus	ad	Nicomachum	patrem,	ut	plerique	
existimant,	itemque	ad	Eudemum	eadem	de	re	conscripsisset,	nec	sibi	satis	
ea	exquisite	copioseque	disputata	viderentur,	Ethica	ad	Nicomachum	fi-
lium	perscripsit,	preclarum	sane	opus	atque	consummatum,	quod	quidem	
et	etate	nostra	 translatum	est,	num	vero	recte	ac	 latine	aliis	 iudicandum	
relinquo.	Ego	autem,	Nicolae	Quinte	pontifex	maxime,	qui	non	modo	pro	
libertate	Greciae	 recuperanda,	quod	olim	 romani	Q<uinctio>	Flaminio	
duce	fecerunt,	et	mari	et	terra	excercitus	paras,	sed	etiam	ne	littere	intere-
ant,	que	ab	illis	ad	nos	emanarunt	omnem	diligentiam	impendis.	Duo	illa	
superiora	moralium	opera	quae	transferenda	erant,	iussu	tuo	interpretatus	
sum	quam	vero	 eleganter	 id	 ego	non	dico.	Oportet	 enim	non	opus	 ab	
auctore	 sed	 auctorem	 ex	opere	 laudari.	Etsi	 nonnulli	 sunt	 qui	magnam	
vitae	partem	vel	in	se	ipsos	laudando	vel	in	detrahendo	aliis	consumunt,	
qui	cum	paulo	plus	nihilo	sciant	nihil	tamen	non	scire	se	ac	tenere	arbi-
trantur.	Sed	ego	fecisse	existimo	ut	ea	ab	hominibus	nostris	legi	possint	
quamquam	ex	uno	exemplari	eoque	non	satis	emendato	transtuli.	Quod	si	
quis	erit	cui	haec	nostra	parum	exculta	videantur,	consideret	aliud	esse	de	
suo	facere	atque	contexere,	aliud	ex	alieno	transferre.	Nam	qui	ex	se	facit	
atque	componit,	in	eligendo	quae	sibi	precipua	videntur	liber	est	ac	tan-
quam	in	prato	flores	arbitratu	suo	deligit;	qui	vero	ex	alieno	transfert	non	
item	eligendi	habet	potestatem,	quod	cum	in	aliis	evenit	tum	in	iis	maxime	
quae	sunt	a	philosophis	pertractata,	quae	non	omnem	ut	quidam	putant	
orationis	venustatem	cultumque	patiuntur,	quippe	qui	pressius	concisiu-
sque	de	rebus	obscuris	et	a	communi	intelligentia	remotissimis	disputent	
et	qui	sententias	consectentur	et	non	verba,	in	quibus	et	idem	reddendum	
et	diffinitioni	inserviendum	et	non	quocunque	translator	velit	evagandum	
est.	Qua	quidem	in	re	non	pauci	decipiuntur	qui	dum	philosophiam	tran-
sferunt	historiam	se	transferre	arbitrantur.	In	historia	quidem	aliisque	eiu-
smodi	 permultis	 liberior	 est	 interpretandi	 campus,	 in	 qua	 etiam	 si	 non	
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idem	penitus	retineatur,	sensus	plerumque	integer	manet.	In	philosophia	
vero,	ubi	et	veritas	ipsa	discutitur	et	rerum	momenta	expenduntur	et	que-
que	ad	rationis	normam	examinantur,	non	ita:	nam	si	ab	eo	quod	subest	et	
de	quo	agitur	vel	paululum	declines	atque	pro	alio	aliud	ponas,	evertuntur	
omnia,	adeo	parva	sunt	quae	in	philosophia	offendunt,	ac	sententiam	dif-
finitionemque	perturbant.	Tu	vero,	Nicolao	Quinte	pontifex	maxime,	qui	
ut	potestate	et	administrandae	rei	summa	ita	et	iudicio	et	sapientia	excellis,	
siquando	tibi	ab	occupationibus	otium	erit,	haec	leges,	quae	cum	rerum	
publicarum	gubernatrice	politica,	affinitate	plurima	coniuncta	sunt.
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Fig.	14	-	Palazzo	Vitelli	alla	Cannoniera	(1521-1545).





MARIANGELA REGOLIOSI

Gregorio Tifernate tra Lorenzo Valla e Giovanni Tortelli

I	rapporti	a	noi	noti	tra	Gregorio	Tifernate	e	il	grande	umanista	Lo-
renzo	Valla	hanno	inizio	con	la	lettera	di	un	Gregorius	a	un	Laurentio.	Che	
il	Laurentius	 sia	 il	Valla	 è	 stato	 dimostrato	 con	 certezza	 per	 il	 fatto	 che	
oggetto	della	 lettera,	 come	vedremo,	 è	 il	 giudizio	 sullo	 scritto	del	Valla	
che	smaschera	 la	 falsità	della	cosiddetta	Donazione	di	Costantino,	 il	De 
falso credita et ementita Constantini donatione,	 composto	 nella	 primavera	 del	
1440,	quando	il	Valla	risiedeva	presso	Alfonso	d’Aragona.	Che	il	Gregorius	
sia	il	Tifernate	è	meno	ovvio,	ma	altrettanto	certo.	Non	si	conoscono	al-
tri	Gregorius	nella	vita	del	Valla,	mentre	il	Tifernate	fu	sicuramente	amico	
suo,	come	il	Valla	stesso	ricorda	in	più	passi	delle	sue	opere,	sia	durante	il	
periodo	napoletano	che	quello	romano	di	entrambi,	amico	molto	stimato	
per	la	sua	ottima	conoscenza	della	lingua	greca	(«qui	et	optime	graeca	nos-
set»):	e	infatti	di	due	citazioni	in	greco	sono	adornate	le	righe	della	lettera	
inviata	a	Lorenzo	(l’una	dal	Fedone	di	Platone,	l’altra	da	Dioscoride	–	non	
si	dimentichi	che	il	Tifernate	era	anche	medico).	Meno	sicura	la	data	del-
la	missiva,	che	è	priva	di	ogni	indicazione	cronologica.	Gli	scopritori	ed	
editori	dell’epistola	(Francesco	Pontarin	e	Chiara	Andreucci,	nel	1972),	la	
situarono	ovviamente	post 1440,	anno	di	composizione	del	De donatione,	e	a	
Napoli,	posto	che	l’operetta	valliana	era	stata	scritta	in	quel	contesto	(così	
anche	il	Pagliaroli	nella	voce	Gregorio da Città di Castello sul	Dizionario Bio-
grafico degli Italiani),	mentre	gli	editori	dell’epistolario	valliano	la	collocarono	
più	genericamente,	con	stesso	 termine post quem,	nel	 «Regno	di	Napoli»	
(così	anche	la	recente	ristampa	presso	I	Tatti).1	
1	L’edizione	critica	della	lettera	è	in	PONTARIN	F.,	ANDREUCCI	C.,	La tradizione del carteggio di 
Lorenzo Valla,	“Italia	medioevale	e	umanistica”,	15,	1972,	pp.	171-213:	la	lettera	del	Tifernate	alle	
pp.	209-210	(il	commento)	e	alle	pp.	210-211	(il	testo).	A	questa	edizione	si	rinvia	per	tutte	le	notizie	
utili	relativamente	ai	rapporti	noti	tra	il	Valla	e	Gregorio	da	Città	di	Castello,	per	una	prima	biblio-
grafia	e	per	la	segnalazione	del	manoscritto	in	cui	la	lettera	è	tradita,	Napoli,	Biblioteca	Nazionale,	
V	F	19.	Nell’edizione	dell’intero	carteggio	di	Lorenzo	Valla	(LAURENTII	VALLE	Epistole,	edide-
runt	BESOMI	O.,	REGOLIOSI	M.,	Padova,	Antenore,	1984)	la	lettera	è	solo	fornita	in	regesto	
(p.	193),	come	tutte	le	missive	inviate	al	Valla:	alla	p.	177	il	commento	e	la	bibliografia,	alla	p.	55	la	
descrizione	del	codice,	un	miscellaneo	quattrocentesco	proveniente	dal	convento	dei	Frati	Minori	
di	Sulmona,	e	contenente	un’ampia	raccolta	di	exempla	epistolografici,	tra	i	quali	appunto	la	lettera	
del	Tifernate	e,	sempre	in	testimone	unico,	una	lettera	del	Valla	stesso	sulla	presa	di	Sulmona	del	
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Ma	prima	di	andare	avanti	è	opportuno	trascrivere	la	lettera	per	intero,	
in	modo	da	potervi	far	riferimento	nel	proseguo	del	discorso	(riprendo,	
anche	a	livello	ortografico,	l’edizione	Pontarin-Andreucci,	solo	dotandola	
di	una	suddivisione	in	brevi	paragrafi,	per	le	opportune	citazioni,	e	intro-
ducendo	talune	mutazioni	nella	punteggiatura	e	tre	varianti	testuali,	a	mio	
avviso	necessarie).	

(1)	Gregorius	Laurentio.	Hesterna	die,	quom	me	domum	recepissem,	
in	secretam	continuo	cubiculi	mei	partem	resedi	tuamque	illam	orationem	
quam	pro	Christi	Ecclesia,	 non	 contra	Ecclesiam,	 pro	 sacerdotibus,	 non	
contra	sacerdotes	(si	immo	sacerdotes	essent!),	conscripsisti,	a	meridie	ipso	
ad	plerunque	noctis	 lectitavi;	 (2)	adeo	me	delectavit	oratio,	adeo	me,	non	
contemplantem	modo	singula,	 sed	admirantem	potius,	 lectitando	seduxit,	
ut	non	prius	a	lectione	desisterem	quam	totam,	quanta	erat,	percurrissem.	
(3)	Qua	in	causa	quid	caeteri	sentiant	nescio,	ego	pro	me	respondeo.	(4)	Et	
quantum	meum	iudicium	fert,	neque	verius	quicquam,	neque	sanctius,	addo	
etiam	neque	elegantius,	dici	potuisse	confiteor.	(5)	Sed	orationis	ornamenta,	
quanvis	maxima,	praetereo,	et	ad	ipsius	causae	capita	venio.	(6)	Non	enim	
una	videtur	oratio,	sed	plures:	Constantinus	pro	se	facit	orationem,	Con-
stantini	filii	suam,	Silvester	suam;	(7)	Ecclesia	pro	se	videtur	orare,	Christus	
pro	se	loqui	videtur,	quom	Sacrarum	Scripturarum,	prophetarum,	aposto-
lorum,	Veteris	et	Novi	Testamenti,	inducis	testimonia.	(8)	Quae	omnia	non	
sine	maxima	rerum	cognitione	et	disciplinarum	eruditione	fieri	quis	dubitet?	
(9)	Cuiusmodi	sunt	interrogationes,	argumentationes	cuiusmodi,	cuiusmodi	
confutationes,	qua	ratione	deprehendis	hominum	ignorantiam!2	(10)	Quam	
probe	castigas,	quam	fortiter	arguis	scriptoris	 illius	et	Decreti	falsimoniam,	

1438	da	parte	di	Alfonso	d’Aragona	(VALLE	Epistole,	op. cit.,	pp.	164-169).	La	pubblicazione	de	I	
Tatti	 (LORENZO	VALLA,	Correspondence,	edited	and	translated	by	COOK	B.,	Cambridge-Lon-
don,	The	Tatti	Renaissance	Library	–	Harvard	University	Press,	2013,	pp.	70-72)	riprende	l’edizione	
Pontarin-Andreucci,	con	due	varianti	suggerite	da	Martin	Davies	(p.	356),	che	io	stessa	ho	accettato	
e	segnalato	qui	nei	punti	opportuni.	La	biografia	e	bibliografia	più	recenti	sono	nella	voce	Gregorio 
da Città di Castello	del	Dizionario Biografico degli Italiani,	59,	2002,	pp.	260-265,	a	cura	di	PAGLIAROLI	
S.	(con	lacune	ed	imprecisioni).	Segnalo	fin	da	ora	che	l’edizione	di	riferimento	per	il	trattato	sulla	
‘Donazione	di	Costantino’	è	LORENZO	VALLA,	De falso credita et ementita Constantini donatione,	
herausgegeben	von	SETZ	W.,	Weimar,	Monumenta	Germaniae	Historica,	Hermann	Böhlaus,	1976	
(cronologia,	manoscritti,	stampe	e	testo	critico,	con	commento).	Per	comodità,	citerò	l’opera	nella	
forma	abbreviata	De donatione.
2	 Il	 manoscritto	 scrive	 quam ratione,	 palesemente	 errato,	 corretto	 in	 quom ratione	 da	 Pontarin-
Andreucci,	seguiti	dal	quum ratione	di	Cook:	tale	congettura	introduce	una	subordinata	temporale,	
e	l’intera	frase	è	concepita	come	una	interrogativa	diretta.	Ritengo	invece	più	probabile	che	tutta	
la	frase	abbia	valore	esclamativo	e	che,	su	questa	linea,	il	quam	vada	corretto	in	qua	(giustificabile	
ugualmente	da	un	punto	di	vista	paleografico):	“con	quale	fondamento	razionale	rimproveri…!”
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immo	 stulticiam	meram	 et	 asininam	 ignaviam!	 (11)	Laurentiana	 profecto	
vehementia,	Laurentiana	facundia,	Laurentiana	constantia	et	christianissimo	
et	sanctissimo	viro	digna!	(12)	Quoniam	pauci	sunt	qui	ausint	pro	veritate	
pugnare,	et,	si	ausint,	nesciant,	et,	si	sciant,	non	ausint	

[Plat.	Phaed.	69c]	(13)	Equidem	de	me	tibi	fatebor,	non	quod	quicquam	
dare	cupiam	vel	auribus	tuis	vel	gratiae	tuae,	sed	quod	veritati	refragari	dif-
ficile	est.	(14)	Si	tuam	orationem	romanis	oratoribus	comparo,	nihil	habet	
inferius,	si	nostris	temporis	hominibus	confero,	longe,	mea	quidem	senten-
tia,	superat	et	arte	et	elegantia.	(15)	Quare	meritissimo,	sive	pace	sive	bello	
dixerim,	caeterorum	palmam	tibi	<et>	laudem	praeoccupasti.3	(16)	Hoc	sci-
licet	ad	incommoditatis	meae	cumulum	aderat4	quod	nos	heri	in	extremam	
civitatis	oram	transmigravimus,	cum	tu	in	extrema	etiam	parte	habites,	unde	
non	crebro	te	frui	possim	nisi	litteris;	(17)	per	litteris	autem	difficile	est	et	
iniucundum:	

	[Diosc.	I	19,	4]

Partiamo	 dalla	 cronologia,	 che	 forse	 si	 può	 precisare	meglio.	 Nella	
chiusa	(16)	 il	Tifernate	segnala	di	vivere	nella	stessa	città	dell’amico,	ma	
purtroppo	a	grande	distanza	da	lui:	egli	si	trova,	dal	giorno	prima,	«in	ex-
trema	civitatis	ora»	mentre	il	Valla	è	nell’estremità	opposta,	per	cui	non	è	
possibile	comunicare	a	voce,	ma	solo	per	lettera.	Ora,	delle	varie	località	in	
cui	il	Valla	visse	da	quando,	nel	1435,	passò	al	servizio	di	Alfonso	d’Arago-
na,	solo	Napoli	risponde	alle	vaste	dimensioni	qui	evidenziate.	Nei	primi	
anni,	contrassegnati	dalla	lunga	guerra	di	conquista	del	Regno	di	Napoli	
contro	gli	Angioini,	la	corte	aragonese	visse	perigliosamente	e	in	continua	
trasmigrazione,	 in	 accampamenti	militari,	 oppure	 a	Capua	o	 a	Gaeta:	 e	
infatti	tutte	le	lettere	a	noi	note	del	Valla	degli	anni	1435-1442	sono	invia-
te	da	queste	città.5	Due	città	che	Alfonso	dotò	di	nuove	fortificazioni	ed	
abbellimenti,	ma	che	certamente	non	avevano	la	grandezza	della	capitale	
del	regno.	Fu	solo	dopo	la	definitiva	sconfitta	di	Renato	d’Angiò	(2	giu-
gno	1442)	che	il	re	poté	trionfalmente	prendere	possesso	di	Napoli,	il	26	

3	Trovo	indispensabile	la	integrazione	di	et	proposta	da	Martin	Davies,	senza	la	quale	ci	sarebbero	
due	complementi	oggetto	senza	coordinazione.
4	Accetto	la	proposta	di	Davies	di	sostituire	aberat	del	manoscritto	con	aderat,	in	quanto	qui	si	fa	
riferimento	non	a	qualcosa	che	‘manca’	ma	a	qualcosa	che	‘si	aggiunge’.
5	Si	veda	VALLE	Epistole, op. cit.,	pp.	151-217.
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febbraio	1443,	e	con	lui	trasferirvi	tutta	la	corte.	A	riprova,	le	lettere	del	
Valla	a	partire	dal	1443	portano	tutte,	senza	più	ondeggiamenti,	la	data	da	
Napoli.6	

Penso	si	debba	quindi	 spostare	 la	 lettera	del	Tifernate,	 spedita	 sicu-
ramente	da	Napoli,	almeno	al	1443.	Forse	addirittura	a	dopo	 la	pace	di	
Terracina	tra	Alfonso	d’Aragona	e	papa	Eugenio	IV,	del	15	giugno	1443.	
Con	quel	trattato	il	papa,	che	aveva	prima	sostenuto	le	parti	degli	Angioini,	
riconosceva	ad	Alfonso	e	ai	suoi	eredi	il	legittimo	possesso	del	Regno	di	
Napoli,	e	assolveva	il	re	e	tutti	i	suoi	sudditi	da	ogni	colpa	contro	il	papato	
e	la	Chiesa	(con	riferimento	in	particolare	alla	partecipazione	antipapale	e	
conciliarista	degli	Aragonesi	al	Concilio	di	Basilea,	all’appoggio	all’antipapa	
Felice	V	e	a	benefici	o	nomine	ottenute	tramite	lui	e/o	tramite	il	Concilio	
stesso).	Il	Valla	non	si	era	recato	a	Basilea,	ma	aveva	scritto,	su	commissio-
ne	di	Alfonso	d’Aragona,	la	‘scandalosa’	demistificazione	della	cosiddetta	
Donazione	di	Costantino,	cioè	di	quel	documento	(Constitutum Constantini),	
conservato	nel	Decreto	di	Graziano	(nelle	aggiunte	di	Paucapalea,	però),	
secondo	cui	l’imperatore	Costantino,	guarito	miracolosamente	dalla	lebbra	
da	papa	Silvestro,	avrebbe	donato	al	papa	tutti	 i	territori	dell’Occidente,	
trasferendo	poi	la	sede	dell’impero	in	Oriente.	Era	sulla	base	di	quel	docu-
mento,	oggetto,	lungo	tutto	il	Medio	Evo,	di	strenua	difesa	da	parte	curiale	
e	di	contestazioni	da	parte	imperiale,	che	papa	Eugenio	IV	aveva	sostenu-
to	la	propria	pretesa	di	condizionare	la	vita	politica	del	Regno	di	Napoli,	
considerato	appunto	‘feudo’	della	Chiesa,	e	di	sceglierne	il	re,	favorendo	
il	più	fedele	Renato	d’Angiò	e	contrastando,	anche	militarmente,	Alfonso	
d’Aragona.	Ed	era	proprio	per	controbattere	le	pretese	della	Chiesa,	non	
solo	con	le	armi,	ma	anche	con	la	parola,	che	Alfonso	aveva	chiesto	al	suo	
intellettuale	di	maggior	valore	di	denunciare	limiti	e	difetti	del	documento	
stesso,	cercando	di	liberare	così	la	casa	aragonese	dalla	sudditanza	papale.	
Cosa	che	il	Valla	aveva	fatto	alla	grande,	smascherando	in	modo	definiti-
vo,	 con	originalissima	 critica	 storico-filologica,	 le	 incongruenze	 interne,	
linguistiche	e	contenutistiche,	che	dimostravano	palesemente	la	maldestra	
falsificazione	del	documento	pseudo-costantiniano.7

Il	Valla	nutrì	la	speranza	che	il	‘perdono’	papale	riguardasse	anche	lui	
e,	 nel	 desiderio	 da	 tempo	 coltivato	 di	 ritornare	 a	 Roma,	 dalla	madre	 e	
i	 parenti,	 cominciò	 a	 tastare	 il	 terreno	 circa	 le	posizioni	della	Curia	nei	
suoi	confronti,	operando	in	due	direzioni:	da	una	parte	inviando	verso	la	

6 Ibidem,	pp.	219-314.
7 Una	buona	sintesi	di	queste	vicende	 in	FOIS	M.,	Il pensiero cristiano di Lorenzo Valla nel quadro 
storico-culturale del suo ambiente,	Roma,	1969,	pp.	296-350.	
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fine	del	1443	ad	amici	carissimi	ed	autorevoli,	Guarino	ed	Aurispa,	il	suo	
De falso credita et ementita Constantini donatione,	perché	questi	esprimessero	
un	giudizio	(e	quindi	per	avere	a	suo	favore	l’appoggio	del	mondo	della	
cultura),	 dall’altra,	 sempre	 nello	 stesso	 periodo,	 cercando	 di	 giustificare	
il	suo	libello,	nel	nome	della	buona	fede	e	della	verità,	presso	importanti	
cardinali,	 il	potentissimo	camerlengo	Ludovico	Trevisan	e	il	più	mite	ed	
amichevole	cardinal	Gerardo	Landriani.	Di	nessuna	delle	quattro	lettere	si	
sono	conservate	le	risposte,	anche	se	risulta	del	tutto	certo	che	i	contatti	
con	i	cardinali	di	Curia	non	ebbero	alcun	effetto,	poiché	il	Valla	poté	rien-
trare	senza	timori	a	Roma	solo	nel	1448,	con	il	nuovo	papa	Niccolò	V.8	

Ritengo	comunque	–	per	tornare	finalmente	al	Tifernate	–	che	anche	
l’invio	del	De falso credita et ementita Constantini donatione a	Gregorio	per	otte-
nerne	un	indicium	personale	(4)	rientri	in	questi	(pur	mal	riusciti)	tentativi	di	
trovare	sostegni	positivi	al	suo	scritto	incriminato	e	vada	quindi	collocato	
nello	stesso	periodo,	verso	la	fine	del	1443.	Del	resto,	attestazioni	di	invio	
dell’operetta	precedenti	al	’43	non	le	abbiamo,	se	non	all’amico	Giovanni	
Tortelli	(il	destinatario	di	tutte	le	‘primizie’	valliane),	da	Capua,	25	maggio	
1440	–	quindi	a	ridosso	della	composizione	del	testo	–	(di	nuovo	senza	una	
risposta	pervenuta):9	ma,	come	abbiamo	detto,	la	data	1440	non	è	compa-
tibile	con	una	residenza	di	Gregorio	e	Lorenzo	in	Napoli.		

Il	pregio	delle	lettera	del	Tifernate	–	nel	contesto	della	corrispondenza	
a	proposito	del	De donatione	–	è	in	ogni	caso	grande:	manca,	a	differenza	
degli	altri	casi	prima	menzionati,	la	lettera	di	spedizione	del	Valla,	ma	ne	
è	conservata	 la	 risposta.	Quello	del	Tifernate	è	quindi	 il	primo	giudizio 
espresso giunto	fino	a noi,	intorno	ad	un’opera	che	poi,	nei	decenni	suc-
cessivi,	verrà	in	qualche	modo	rimossa	(forse	anche	ad	opera	del	suo	auto-
re,	per	trepida	cautela)	e	che	ritornerà	in	auge	solo	verso	la	fine	del	secolo	e	
nel	Cinquecento,	nei	prodromi	e	nell’esplosione	della	Riforma,	per	essere	
pubblicamente	contestata	in	ambito	curiale	e	vivacemente	difesa	e	soste-
nuta	in	ambito	riformato.10

Il	parere	del	Tifernate	riveste	dunque	un	grande	valore.	Come	vedre-
mo	subito,	è	giudizio	incondizionatamente	positivo,	sia	perché	viene	da	un	
amico,	sia	perché	formulato	in	una	Napoli	aragonese,	e	pertanto	filo	regia	

8 Si	veda	VALLE	Epistole, op. cit.,	pp.	220-231	e	244-252,	254-57.	
9 Ibidem,	pp.	175-176	e	192-193.
10	Rinvio,	per	le	vicende	della	fortuna	del	De donatione valliano,	a	REGOLIOSI	M.,	Tradizione contro 
verità: Cortesi, Sandei, Mansi e l’Orazione del Valla sulla “Donazione di Costantino”,	“Momus”,	3-4,	1995,	
pp.	47-57;	EAD.,	Da Camillo a Catilina: l’“AntiValla” di A. Cortesi,	in	Il mondo e la storia. Studi in onore 
di Claudia Villa,	a	cura	di	LO	MONACO	F.,	ROSSI	L.C.,	Firenze,	Sismel	–	Edizioni	del	Galluzzo,	
2014,	pp.	255-274.
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e	tendenzialmente	antipapale.	Ma	ciò	che	mi	pare	importante	evidenzia-
re	è	che	il	giudizio	del	Tifernate	centra	in	pieno	–	qualunque	ne	siamo	i	
motivi	–	il	senso	profondo	dello	scritto	del	Valla,	riecheggiandone	anche	
esplicitamente	parole	e	concetti	centrali.	

Per	il	Tifernate	il	De donatione	è	una	causa	(3	e	5),	quindi	un	procedi-
mento	processuale,	come	per	il	Valla,	ma,	come	per	il	Valla,	non	si	tratta	
di	una	causa	distruttiva	ed	accusatoria,	bensì	tesa	a	denunciare	il	male	per	
ammonire	e	 riformare.	 «Causa	veritatis,	 causa	 iustitie,	 causa	Dei»,	 aveva	
scritto	il	Valla,	«ut	errorem	a	mentibus	hominum	convellam,	ut	eos	a	vitiis	
sceleribusque	vel	admonendo	vel	increpando	summoveam»,11	e	il	Tiferna-
te	ribadisce	il	punto	di	vista	nelle	bellissime	parole	iniziali	(1):	“orationem	
quam	pro Christi	Ecclesia,	non contra	Ecclesiam,	pro	sacerdotibus,	non contra	
sacerdotes	 […]	conscripsisti”.	Un’orazione	esortativa,	quindi,	scritta	per	
costruire,	non	per	distruggere,	per	amore,	non	per	odio.	Ma	soprattutto	–	
e	questo	è	il	fulcro	del	discorso	–	un’orazione	profondamente	religiosa.	A	
differenza	di	molti	critici	moderni,	che	valutano	il	De donatione	solo	sotto	
il	profilo	filologico	o	politico,	e,	d’altra	parte,	a	differenza	di	molti	critici	
quattro-cinquecenteschi	che	nei	loro	vari	AntiValla	accusarono	l’autore	di	
empietà,12	il	Tifernate,	trascurando	volontariamente	i	pur	maxima	«oratio-
nis	ornamenta»	(5),	a	cui	dedicherà	poi	poche	righe	solo	alla	fine	(14-15),	
va	al	cuore	dell’operetta	per	cogliere	le	motivazioni	profonde	che	animaro-
no	il	Valla	nella	composizione.	Senza	dubbio	scritta	su	commissione	di	Al-
fonso	d’Aragona	per	contingenti	motivi	politici,	senza	dubbio	abilissima	
filologicamente	ed	elegantissima	stilisticamente:	ma	soprattutto	ispirata	ed	
animata	 da	 un	 desiderio	 sincero	 di	 riforma	 della	Chiesa,	 onde	 liberarla	
dalle	conseguenze	del	temporalismo	e	riportarla	alla	purezza	evangelica.

Non	è	un	caso	che	Gregorio	ammiri	incondizionatamente	non	tanto	
la	 seconda	 parte	 del	De donatione	 quanto	 la	 prima.	Alla	 seconda,	 in	 cui	
viene	analizzato	parola	per	parola	il	testo	del	Constitutum Constantini,	evi-
denziandone	tutti	i	casi	problematici,	logici,	linguistici,	stilistici,	fenome-
nologici,	storico-documentari,	incompatibili	con	la	presunta	collocazione	
nel	IV	secolo	e	nella	Cancelleria	dell’imperatore	Costantino	e	quindi	indizi	
sicuri	di	falsificazione,	egli	riserva	elogi	sinceri	ma	generici,	senza	entrare	
nel	merito	delle	brillanti	argumentationes	e	confutationes,	condotte	ratione,	con	
11	VALLA,	De falso credita, op. cit.,	pp.	57	e	59.	Nei	rinvii	comparativi	tra	passi	dell’opera	del	Valla	e	
passi	della	lettera	del	Tifernate	evidenzio	col	corsivo	i	concetti	e	le	locuzioni	affini.
12	Si	veda,	ad	esempio,	da	una	parte,	per	una	lettura	filologico-politica	e	strumentale,	VIAN	G.	M.,	
La donazione di Costantino,	Bologna,	Il	Mulino,	2004,	passim,	dall’altra	l’AntiValla	di	Alessandro	Cor-
tesi	(per	cui	REGOLIOSI,	Da Camillo a Catilina,	op. cit.).	La	corretta	individuazione	della	dimensio-
ne	ecclesiologica	del	testo	si	deve	a	CAMPOREALE	S.I.,	Lorenzo Valla e il «De falso credita donatione». 
Retorica, libertà ed ecclesiologia nel ’400,	“Memorie	domenicane”,	n.	s.,	XIX,	1988,	pp.	191-293.
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motivazione	 razionale	 (9).	Più	preciso	è	 invece	 il	 riferimento	alla	prima	
parte,	quella	delle	plures	orazioni	(6-7).	In	essa	il	Valla,	con	grande	abilità	
retorica,	costruisce	una	serie	di	orazioni	fittizie	(una	rivolta	a	re	e	principi	
detentori	del	potere	civile,	e	pertanto	allo	stesso	Costantino,	altre	messe	
in	bocca	a protagonisti	della	vicenda,	i	figli	dell’imperatore	Costantino,	il	
Senato	e	il	popolo	di	Roma,	e	infine	il	destinatario	dell’ipotetica	donazio-
ne,	papa	Silvestro)	nelle	quali	 risalta	 la	 impossibilità, la	 incredibilità,	 in	una	
parola	la inverosimiglianza	storica	dell’atto.13	Entra	qui	in	gioco	una	disami-
na	storiografico-psicologica:	a	fronte	della	logica	standard del	potere,	che,	
come	si	conosce	attraverso	gli	exempla tratti	dalle	vicende	umane,	tende	ad	
aumentare	se	stesso,	anche	con	la	violenza,	e	non	ad	autoridursi,	risulta	
altamente	improbabile,	se	non	impossibile,	che	un	imperatore	abbia	potu-
to	spontaneamente	privarsi	del	proprio	dominio;	e,	per	converso,	a	fronte	
della	essenza	spirituale	della	Chiesa,	quale	emerge	dalla	Sacra	Scrittura	e	
dall’esempio	cogente	del	Cristo	fondatore,	risulta	altamente	improbabile,	
se	non	 impossibile,	 che	un	papa	 abbia	potuto	 liberamente	 accettare	un	
dominio	terreno	in	assoluto	contrasto	con	la	sua	autentica	vocazione	re-
ligiosa.	Ed	è	proprio	da	questa	contrapposizione,	tra	la	‘logica’	del	potere	
umano	e	la	‘logica’	di	Dio,	che	scatta	la	inverosimiglianza	della	donazione.	

Sintomaticamente,	il	Tifernate	pone	in	particolare	l’accento	sull’oratio	
di	papa	Silvestro,	poiché	correttamente	percepisce	che	lì	sta	il	cuore	della	
dimostrazione	valliana	di	falsità,	nella	teologia	della	Chiesa	che	ne	emerge.	
«Christus	pro	se	 loqui	videtur,	quom	Sacrarum	Scripturarum,	propheta-
rum,	apostolorum,	Veteris	e	Novi	Testamenti,	inducis	testimonia»	(7).	Egli	
ha	ben	compreso	che	le	fitte	citazioni	bibliche	di	cui	è	infarcito	il	discorso	
di	papa	Silvestro	non	costituiscono	un	dossier erudito	di	cultura	biblico-
teologica,	né	sono,	tanto	meno,	dotti	ornamenti	di	un	discorso	forbito,	ma	
hanno	una	funzione	testimoniale,	secondo	la	tecnica	argomentativa	dell’in-
ductio:	sono	i	punti	di	forza	del	ragionamento,	a	cui	si	aggancia	e	su	cui	si	
sostiene	il	punto	di	vista	di	papa	Silvestro,	sono	la	base	di	prova	di	quale	sia	
l’autentica	Chiesa	voluta	da	Cristo	e	proclamata	dalla	Sacra	Scrittura,	una	

13	VALLA,	De falso credita, op. cit.,	pp.	62-85,	la	prima	parte	con	le	orazioni	fittizie,	pp.	101-140,	la	
seconda	parte	storico-filologica.	Come	ha	rivelato	DE	CAPRIO	V.,	Retorica e ideologia nella «Decla-
matio» di Lorenzo Valla sulla donazione di Costantino,	“Paragone”,	338,	1978,	pp.	36-56,	il	modello	di	
questa	bipartizione	è	in	Quint.	Inst. or.	V	5	(sulla	probatio de tabulis),	ove	il	retore	latino	suggeriva,	di	
fronte	ad	un	documento	corrotto	dall’intenzione	criminosa	(scelus)	o	dall’ignorantia	dei	sottoscrittori,	
di	adottare	una	duplice	serie	di	argomentazioni	refutatorie,	da	una	parte	di	tipo	retorico,	e	quindi	
orientate	alla	dimostrazione	della	inverosimiglianza	del	contenuto	del	documento	nel	contesto	della	
communis opinio,	 dall’altra	basate	 invece	 sui	 fatti:	 l’esame	diretto	delle	 caratteristiche	materiali	 del	
documento	o	la	constatazione	di	incongruenze	tra	il	sottoscrittore	del	documento	e	il	documento	
stesso,	oppure	interne	al	testo.	
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Chiesa	d’amore	e	di	pace,	di	povertà,	di	libertà	da	ogni	vincolo	terreno.14

È	dunque	la	visione	esente	da	macchia	della	Chiesa	ideale	che	dà	sti-
molo	 e	 fondamento	 alla	 stessa	dimostrazione	filologica	del	Valla,	 e	 che	
trasforma	un	testo	apparentemente	erudito	in	un’opera	di	riforma	contro	
il	temporalismo	della	Chiesa	reale.	Dal	modello	ideale	origina	la	denuncia	
degli	errori	commessi,	e	quindi	la	proposta	per	cercare	di	porvi	rimedio.	Il	
Valla	invita	la	Chiesa	al	rinnovamento,	al	ritorno	alle	origini	evangeliche,	
ma	per	far	questo	non	risparmia	aspre	critiche	al	 falsario	e	alla	 raccolta	
dei	Decreta,	e	poi	alla	Chiesa,	di	tutti	i	tempi	e	del	suo	tempo,	con	accuse	
feroci	anche	al	papa	e	ai	cardinali,	in	particolare	per	la	loro	«ignorantiam	
atque	 stultitiam».15	 Il	 Tifernate	 riprende	 lo	 stesso	 atteggiamento	 critico:	
prima	con	un	cenno	parentetico,	ma	significativo:	«si	immo	sacerdotes	es-
sent!»	(1),	che	qualifica	sottilmente	di	non-sacerdoti	coloro	che	accettano	
la	‘donazione’,	e	poi,	in	modo	più	esplicito:	«[…]	qua	ratione	deprehendis	
hominum ignorantiam!	quam	probe	castigas,	quam	fortiter	arguis	scriptoris	
illius	et	Decreti	falsimoniam,	immo	stulticiam meram	et	asininam	ignaviam!»	
(9-10)	(anche	l’appellativo	‘asinino’	fa	parte	del	lessico	valliano).16

Certo	è	che	un’intenzione	riformatrice	non	poteva	non	scontrarsi	con	
le	 resistenze	 di	 secoli	 di	 dominio	 temporale	 della	Chiesa.	 Il	Valla	 lo	 sa	
bene:	nelle	prime	pagine	del	De donatione riconosce	con	chiarezza	i	rischi	
a	cui	va	incontro,	ma,	coraggiosamente,	«in	defendenda	veritate	atque	iu-
stitia»,	decide	di	affrontarli:	«neque	enim	is	verus	est	habendus	orator,	qui	
bene	scit	dicere	nisi	et	dicere	audeat:	audeamus	itaque	accusare».17	E	il	Tifer-
nate	fa	eco,	alla	lettera:	il	christianissimus	e	sanctissimus	Valla,	a	differenza	di	
altri	pavidi	o	incapaci,	ha	avuto	l’ardire,	con	forza	(vehementia),	eloquenza	
(facundia),	costanza	(constantia),	di	lottare	per	la	verità:	«pauci	sunt	qui	au-
sint pro veritate pugnare,	et	si	ausint,	nesciant	et	si	sciant	non	ausint»	(11-12).	La	
citazione	del	detto	proverbiale	tratto	dal	Fedone	“molti	sono	coloro	che	
portano	il	tirso	(di	Dioniso),	ma	pochi	sono	i	Bacchi	(veri	e	propri)”	(12)	
ribadisce	il	concetto:	solo	il	Valla	ha	avuto	gli	strumenti	e	 il	coraggio	di	
osare	un’operazione	tanto	ardua,	a	fronte	di	presuntuosi	‘portatori	di	tirso’	
senza	una	reale	ed	idonea	personalità	culturale.

Questa	ripresa	da	Platone	introduce	un	ultimo	punto	di	contatto	e	di	

14	Ho	dedicato	 un	 ampio	 commento	 al	 discorso	 del	 papa,	 individuandone	 le	 fonti	 bibliche,	 in	
REGOLIOSI	M.,	Il Papato nel “De falso credita” di Lorenzo Valla,	in	La Papauté à la Renaissance,	sous	
la	direction	de	ALAZARD	F.,	LA	BRASCA	F.,	Paris,	Champion,	2007,	pp.	67-81.	Per	la	teoria	e	
tecnica	retorica	dell’inductio	cfr.	Quint. Inst. or.	V	11.
15 VALLA, De falso credita, op. cit.,	p.	168.
16 Ibidem,	p.	106:	«huic	asino	tam	vaste	immaniterque	rudenti».
17	Ibidem,	p.	57.
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positiva	adesione	all’operazione	del	Valla.	Una	delle	ricorrenti	imputazioni	
rivolte	 all’umanista	 lungo	 i	 secoli	 riguardava	 la	 sua	non	 competenza,	 in	
quanto	laico,	a	trattare	di	questioni	ecclesiastiche:	ripetuto	è	l’invito	a	re-
stare	saviamente	nei	confini	del	suo	mestiere	di	grammaticus,	di	erudito,	di	
linguista,	lasciando	a	chi	di	dovere	–	gli	uomini	di	chiesa	–	ogni	problema	
di	teologia	e	di	dottrina.18	Il	Valla	rivendica	invece	il	suo	diritto-dovere	di	
mettere	a	frutto	la	propria	cultura	anche	in	ambito	ecclesiale,	ove	opportu-
no,	nel	nome	della	retta	coscienza	e	della	libertà	di	parola.19	E	il	Tifernate	
sembra	averlo	compreso	molto	bene.	«Quae	omnia	non	sine	maxima	re-
rum	cognitione	et	disciplinarum	eruditione	fieri	quis	dubitet?»	(8).	È	pro-
prio	la	grandissima	conoscenza	della	realtà,	la	ricchissima	dottrina	in	tutte	
le	discipline	che	ha	consentito	al	Valla	lo	smascheramento	della	falsità	del	
documento,	che	a	nessuno	prima	(neppure	a	Dante,	che	pur	aveva	tuonato	
contro	la	‘donazione’)	e	specialmente	a	nessun	uomo	di	chiesa	(fatta	salva	
ovviamente	 la	buona	fede)	era	mai	riuscito:	a	 fronte	di	un’opera	storica	
come	il	Constitutum Constantini	non	basta	essere	‘portatori	di	tirso’,	occorre	
essere	dei	veri	‘Bacchi’,	fuor	di	metafora,	contano	solo	le	armi	dello	storico	
e	del	filologo	e	non	la	mera	appartenenza	al	ceto	sacerdotale.	

Credo	che	possiamo	concludere	che	 la	 lettera	del	Tifernate	al	Valla,	
ben	lungi	dall’essere	solo	una	generica	ed	entusiastica	adesione	al	punto	di	
vista	dell’amico,20	è	in	realtà	un	testo	di	eccezionale	spessore	intellettuale:	
per	giungere	a	giudizi	come	questo	sul	De donatione	bisogna	arrivare	agli	
scritti	della	fine	degli	anni	’80	del	’900	di	Salvatore	Camporeale,	che	hanno	
rivoluzionato,	sulla	scorta	anche	dei	contributi	di	Eugenio	Garin,	la	com-
prensione	della	figura	intellettuale	del	Valla,	evidenziandone	la	dimensione	
filosofica	e	teologica.21	

Il	 pur	 breve	 testo	 epistolare,	 adeguatamente	 interpretato,	 fotografa	
pertanto	uno	studioso	di	notevole	portata,	non	certo	un	umanista	medio-
cre	né	tanto	meno	un	piccolo	erudito.	Il	convegno	che	lo	celebra	offrirà	
certamente	altri	elementi	di	giudizio,	su	altre	opere,	che	ne	ribadiranno	e	
riqualificheranno	il	valore.	Da	parte	mia,	vorrei	soltanto	richiamare	alme-
no	brevemente	due	sue	orazioni,	anche	perché	mi	permettono	di	aprire	
l’altro	fronte	del	mio	discorso:	il	rapporto	con	Giovanni	Tortelli.
18	Un	esempio	palmare	nell’AntiValla di	Alessandro	Cortesi	citato	nelle	note	10	e	12,	ma	il	capo	
d’accusa	è	assolutamente	costante.
19	VALLA,	De falso credita,	op. cit.,	p.	56	(bona conscientia),	57	(loquendi libertas).	La	più	ardita	difesa	della	
competenza	del	laico	anche	in	materia	religiosa	è	nel	Proemio	del	De professione religiosorum:	LAU-
RENTII	VALLE	De professione religiosorum,	edidit	CORTESI	M.,	Padova,	Antenore,	1986,	pp.	3-11.
20		Così	PAGLIAROLI,	DBI, op. cit.,	p.	261.
21 CAMPOREALE,	Lorenzo Valla, op.	cit.	E	più	in	generale,	CAMPOREALE	S.I.,	Lorenzo Valla. 
Umanesimo e teologia,	Firenze,	1972.
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Amico	del	Valla,	il	Tifernate	fu	anche	amico	di	un	amicissimo	del	Val-
la,	Giovanni	Tortelli,	il	dotto	grecista	autore	del	De orthographia delle	parole	
latine	 derivate	 dal	 greco	 e	 bibliotecario	 di	 papa	Niccolò	V,	 per	 il	 quale	
rivestì	anche	la	funzione	di	intermediario	per	tutte	le	traduzioni	dal	greco	
che	il	papa	commissionava.22

Il	legame	col	Tortelli	sembra	risultare,	nel	Dizionario Biografico degli Ita-
liani,	solo	per	un	carme	in	distici	elegiaci	a	lui	diretto,	individuato	nell’in-
cunabolo	degli	Opuscula	del	Tifernate.23	Molti	anni	fa	io	avevo	invece	sco-
perto	e	segnalato	che	nel	ms.	Vat.	Lat.	3908	–	una	sorta	di	archivio	in	cui	
Giovanni	Tortelli	aveva	conservato,	negli	originali,	una	enorme	quantità	
di	lettere	a	lui	spedite	da	un	folto	gruppo	di	umanisti	(Valla	in primis),	e	di	
testi	di	varia	natura	(carmi,	orazioni,	appunti…),	sempre,	evidentemente,	
a	lui	recapitati	da	amici	e	conoscenti	–	nel	Vat.	Lat.	3908,	dicevo,	era	pre-
sente,	in	modo	consistente,	anche	il	Tifernate.	Di	lui	il	Tortelli	inserì	nel	
suo	zibaldone	l’elegia	a	lui	stesso	dedicata	e,	a	distanza	di	qualche	carta,	in	
un	blocco	unico,	le	due	orazioni	a	noi	note	da	altra	fonte,	una	sugli	studi	
delle	 lettere	e	 l’altra	sull’astrologia	 (in	questo	ordine),	e	 infine	un	carme	
in	metro	saffico	indirizzato	a	Ludovico	Gonzaga	(sempre	presente	anche	
negli	Opuscula a	stampa	e	da	lì	riferito	nel	DBI).24

La	segnalazione	è	rimasta	ignota	al	Pagliaroli	ed	è	invece	utile	sottoli-
nearne	l’importanza,	e	a	più	livelli.	Da	un	punto	di	vista	filologico,	prima	
di	tutto.	È	molto	probabile	che	i	testi	del	Tifernate	spediti	al	Tortelli	siano	
gli	originali	(o	molto	vicini	agli	originali)	e	quindi	potranno	consentire	una	
più	sicura	futura	edizione,	rispetto	al	testo	trasmesso	dagli	Opuscula, per	i	
carmi,	e	aiutare	a	sanare	incertezze	testuali	per	le	due	orazioni,	stampate	
dal	Müllner	sulla	scorta	di	un	altro	manoscritto,	con	ordine	diverso	(prima	
de astrologia oratio,	poi	de studiis litterarum oratio)25.							
22	Rinvio,	per	una	presentazione	completa	ed	aggiornata	di	questo	straordinario	umanista,	alla	recen-
tissima	pubblicazione	a	più	voci,	che	tocca	tutti	gli	aspetti	della	vita,	della	produzione,	dei	rapporti	
culturali	ed	amicali	del	Tortelli:	Giovanni Tortelli primo bibliotecario della Vaticana. Miscellanea di studi,	a	
cura	di	MANFREDI	A.,	MARSICO	C.,	REGOLIOSI	M., Città	del	Vaticano,	Studi	e	Testi 2016.	In	
quella	sede	il	rapporto	col	Tifernate	era	però	stato	appena	accennato	(REGOLIOSI	M.,	Ritratto di 
Giovanni Tortelli Aretino,	p.	38):	il	presente	contributo	vuole,	almeno	in	parte,	sanare	la	lacuna.
23	PAGLIAROLI,	DBI, op. cit.,	p.	262.
24 REGOLIOSI	M.,	Nuove ricerche intorno a Giovanni Tortelli.	I,	“Italia	medioevale	e	umanistica”,	IX,	
1966,	pp.123-89:	i	testi	del	Tifernate	sono	registrati	alle	pp.	180	e	185-86.	Per	la	saffica	al	Gonzaga	
cfr.	PAGLIAROLI,	DBI,	op. cit.,	p.	263.	IL	Vat.	Lat.	3908	non	è	neanche	ricordato	nelle	fonti	in	
nota	a	PAGLIAROLI,	DBI,	op. cit.,	pp.	264-265.
25	MÜLLNER	K.,	Reden und Briefe italianischer Humanisten,	Wien,	 1899,	 pp.	 174-182	 e	 182-191.	
Il	codice	da	cui	 il	Müllner	 trae	 le	due	orazioni	è	Napoli,	Biblioteca	Nazionale,	già	Viennese	 lat.	
48	(Vindob.	3190),	un	miscellaneo	quattrocentesco,	posseduto	dal	Parrasio	e	da	 lui	acquistato	a	
Venezia,	che	contiene	operette	geografiche,	lo	Pseudo-Seneca	De remediis fortuitorum,	la	traduzione	
del	Bruni	del	De Tyranno	di	Senofonte,	e	del	Tifernate,	oltre	alle	due	orazioni,	un	suo	Hymnus De 
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Un	 altro	 contributo	 può	 venire	 per	 la	 datazione.	 Le	 due	 orazioni	
sono	prive	di	data	in	entrambi	i	testimoni.	Il	Pagliaroli	colloca	l’orazione	
sull’astrologia	durante	un	soggiorno	del	Tifernate	a	Mantova,	presso	Lu-
dovico	Gonzaga	(il	destinatario	della	saffica	custodita	anche	dal	Tortelli),	
nel	1460-62,	per	il	solo	indiziario	motivo	che	Ludovico	Gonzaga	amava	
l’astrologia,	mentre	colloca	l’altra,	del	tutto	congetturalmente,	in	un	suc-
cessivo	periodo	veneziano	(1463-64)26.	Non	so	valutare	la	veridicità	delle	
ipotesi.	 Posso	 dire	 però	 che	 se	 il	 Pagliaroli	 avesse	 letto	 le	 due	 orazioni	
avrebbe	almeno	potuto	avvertire	che	esse	dovettero	essere	composte	nello	
stesso	 luogo	e	a	distanza	ravvicinata,	posto	che	 il	Tifernate	dice	chiara-
mente	nell’orazione	sulle	lettere	di	aver	scritto	quella	«de	astronomia»	«su-
perioribus	diebus».27	Avanzo,	sia	pure	con	cautela,	l’ipotesi	che	risalgano	
entrambe	a	Mantova,	dal	momento	che	nel	codice	del	Tortelli	fanno	corpo	
con	la	saffica	a	Ludovico	Gonzaga.

La	raccoltina	del	Tifernate	custodita	nel	Vat.	lat.	3908	consente	infine	
e	soprattutto	di	evidenziare	uno	stretto	rapporto	tra	Gregorio	e	il	Tortelli	
molto	più	ampio	di	quanto	si	pensasse.	Occorre	ora	capirne	 la	portata,	
anche	cercando	di	individuare	possibili	relazioni	tra	gli	scritti	del	Tifernate	
e	l’opera	del	Tortelli.	Il	problema	è	vasto	e,	per	ovvii	motivi	di	tempo,	ne	
accenno	appena,	riservandomi	di	approfondirlo	in	altra	sede.

Da	un	punto	di	 vista	biografico,	 il	 rapporto	 tra	 i	 due	dovette	 avere	
inizio	a	partire	dal	1453,	quando	il	Tifernate	da	Napoli	passò	a	Roma:28	la	
comune	competenza	nel	greco	e	la	realizzazione	da	parte	del	Tifernate	di	
traduzioni	dal	greco	per	Niccolò	V	–	traduzioni	per	le	quali,	come	sempre,	
il	Tortelli	dovette	fungere	da	mediatore	–	facilitarono	e	potenziarono	cer-
tamente	la	conoscenza	tra	i	due.	Conoscenza	che	verosimilmente	continuò	
anche	dopo	il	1455,	quando,	alla	morte	del	papa	mecenate,	il	Tifernate	si	
trasferì	altrove:	prova	ne	sia	almeno	l’invio	al	Tortelli	della	saffica	per	Lu-
dovico	Gonzaga,	sicuramente	del	periodo	mantovano.29

Dal	punto	di	vista	del	contenuto,	un’indagine	ancora	del	tutto	somma-
ria	sulle	due	bellissime	orazioni,	di	grande	originalità	e	spessore,	consente	

Trinitate	(BERTALOT	L., Initia humanistica latina,	I,	Poesie,	a	cura	di	JAITNER-HAHNER	U.,	Roma,	
Storia	e	Letteratura,	1985,	n.	2243,	che	rinvia,	oltre	al	codice	vindobonense,	ad	altro	manoscritto	
e	agli	Opuscula)	ed	altri	carmi.	La	descrizione	più	completa	del	manoscritto,	menzionato	da	KRI-
STELLER,	Iter,	I	p.	437b	e	III	p.	59b,	in	Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in 
Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum,	voll.	1-10,	Vienna,1863-1899,	II,	Vienna	1868,	p.	225.	
Né	il	manoscritto	né	l’Hymnus	sono	citati	dal	Pagliaroli.
26		PAGLIAROLI,	DBI,	op. cit.,	pp.	263-264.
27		MÜLLNER,	op. cit.,	p.	190.
28		PAGLIAROLI,	DBI,	op. cit.,	p.	262..
29		Ibidem,	pp.	262-263.
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di	rilevare	importanti	punti	di	contatto	e	altrettanto	rilevanti	differenze	tra	
i	due	umanisti.	La	differenza	riguarda	soprattutto	il	discorso	astrologico.	
Con	acutezza	e	ricchezza	di	fonti	il	Tifernate	formula	uno	straordinario	
elogio	 dell’astronomia-astrologia	 –	 che	 andrà	 adeguatamente	 studiato	 e	
contestualizzato	nell’ambito	di	analoghi	discorsi	quattrocenteschi	–	elogio	
che	il	Tortelli	non	poteva	condividere,	posto	che	in	più	parti	del	suo	De 
orthographia,	ma	specialmente	alla	voce	magus,	definisce	con	forte	convin-
zione	le	pratiche	astrologiche	«omnia	[…]	vana	et	deceptoria»,	come	tale	
da	rifiutare	drasticamente	(«ut	ab	omnibus	abiciiantur	et	abominentur»).	
Grosse	affinità	si	possono	registrare	invece	tra	il	De orthographia e	l’orazio-
ne	sulle	 lettere	(essa	pure	meritevole	di	studi	approfonditi,	specialmente	
intertestuali).	Comune	tra	i	due	testi	è	la	centralità,	tra	le	discipline,	della	
grammatica,	fundamentum	del	sapere	sia	per	il	Tifernate	che	per	il	Tortelli,	
poiché	strumento	conoscitivo	di	base	della	lingua,	e,	ancor	più,	comune	è	
il	nesso	privilegiato	latino-greco,	costitutivo	del	De orthographia	fin	dal	tito-
lo (Commentariorum grammaticorum de orthographia dictionum e Graecis tractarum 
libri) e	sottolineato	insistentemente	dal	Tifernate,	per	il	quale	nessuna	delle	
peculiarità	della	lingua	latina	è	possibile	apprendere	senza	il	greco:	«sine	
Graecarum	litterarum	cognitione	omnino	sciri	non	possunt».30

Come	dicevo,	rinvio	a	tempi	migliori	accertamenti	ed	indagini	più	spe-
cifiche.	Credo	però	che	anche	la	semplice	segnalazione	dei	rapporti	ami-
chevoli	e	culturali	del	Tifernate	coll’importante	umanista	Giovanni	Tortel-
li	apporti	un	tassello	in	più	alla	delineazione	della	personalità	intellettuale	
di	questo	cittadino	di	Città	di	Castello,	evidenziandone	ulteriormente	 la	
rilevanza	nell’ambito	dell’Umanesimo	quattrocentesco.		

30MÜLLNER,	op. cit.,	p.	183.



Contributo del Liceo “Plinio il Giovane”
a	cura	di	Roberto	Fantini

Prefazione

La	normale	prassi	scolastica	dell’insegnamento	del	Latino	(e	del	Greco)	
nel	Liceo	Classico,	stretta	fra	le	istanze	dei	programmi	ministeriali	e	la	loro	
effettiva	praticabilità	nell’ hic et nunc,	raramente	consente	di	spaziare	oltre	i	
confini	consueti	dei	“curricula”	tradizionali	che	a	buon	diritto	privilegiano	
lo	studio	dei	grandi	dell’età	cosiddetta	“aurea”	della	letteratura	latina.	E	non	
a	torto.	Uno	studente,	per	farsi	un’idea	della	cultura	e	della	civiltà	di	Roma	
(di	cui	il	prodotto	letterario	è	espressione	e	testimonianza),	non	può	certo	
ignorare	l’opera	di	Cicerone,	di	Virgilio,	di	Orazio,	di	Seneca,	di	Tacito,	tanto	
per	citare	i	più	celebri	autori	che	essa	ci	ha	consegnato.	Ma	il	Latino	ha	anche		
un	“prima”	,	fatto	di	faticosi	tentativi	per	normalizzare	e	rendere	degna	del	
modello	greco	una	lingua	nata	come	umile	strumento	di	comunicazione	di	
una	comunità	stanziata	sulla	riva	sinistra	del	Tevere,	e	soprattutto	un	“dopo”	
che	prodigiosamente,	in	quanto	lingua	di	cultura,	sopravvive	al	disfacimento	
dell’Impero	Romano	di	Occidente	e	trasmette	fino	a	noi	le	reliquie	lettera-
rie	di	quell’illustre	passato.	Anche	se	con	le	recenti	indicazioni	ministeriali			
(che	raccomandano	di	affrontare	 lo	studio	di	alcuni	autori	 latini	cristiani)	
si	invitano	i	docenti	ad	aprire	una	finestra	su	un	Latino	che	rappresenta	un	
nuovo	mondo	culturale	(e	anche	politico/sociale),	il	tempo	spesso	manca	e	
si	rischia	di	limitarsi	ad	una	sommaria	occhiata	che	non	delinea	sufficiente-
mente	né	gli	autori	(pensiamo	ad	Agostino	o	a	Gerolamo)	né	l’	importanza	
tematica	e	linguistica	delle	loro	opere.	

Ma,	che	dire	poi	dell’immensa	produzione	in	prosa	e	poesia	che,	prati-
camente	senza	soluzione	di	continuità	dal	Tardo	antico	giunge	fino	all’età	
moderna,	coinvolgendo	attivamente	l’intera	Europa,	dove	il	Latino,	nelle	
scuole	monastiche	ed	episcopali	prima,	nelle	università	poi	è	l’unica	vera,	
internazionale	e	riconosciuta	lingua	di	cultura?	Di	secoli	di	letteratura	lati-
na	medioevale	e	umanistica	gli	studenti	dei	Licei	sentono	parlare	solo	tan-
genzialmente:	pochi	ricordano	il		De vulgari eloquentia	di	Dante	o	il	Sidereus 
nuncius	di	Galilei,	certo	perché	in	effetti	questi	ed	altri	autori	hanno	dato	
il	meglio	di	sé	nelle	opere	in	“volgare”.	Eppure,	fino	alle	sonore	batoste	
inferte	al	Latino	prima	dalla	riforma	protestante,	poi	dall’enciclopedismo	
del	Settecento	il	Latino	è	stato	per	secoli	“la	cultura”.	
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Gregorio	e	Lilio	sono	stati	due	fra	gli	innumerevoli	cultori	di	questo	
partrimonio	che,	sopravvissuto	mutilo	e	disperso	al	naufragio	medioeva-
le,	tenta	di	tornare	a	rivivere,	attraverso	monumentali	traduzioni	oppure	
opere	concepite	“ex	novo”	sul	modello	delle	antiche.	Leggendo	le	poesie	
di	Gregorio,	in	particolare,	si	avverte	la	grande	passione	per	i	classici	che	
sono	fatti	propri	dall’autore	non	senza	quel	senso	di	precarietà	esistenziale	
che	nemmeno	 la	preghiera	 alla	Vergine	Maria	 sembra	poter	 alleviare.	 Il	
Convegno	organizzato	a	Città	di	Castello	ci	ha	consentito	di	gettare	uno	
sguardo,	per	quanto	fugace,	su	un	autore	altrimenti	sconosciuto	ai	più	che	
lega	il	grande	scenario	della	storia	e	della	cultura	europea	ed	italiana	al	no-
stro	territorio	altotiberino,	in	passato	culturalmente	meno	isolato	(forse)	
di	quello	che	potremmo	pensare.

1. Gli studenti e lo “sconosciuto” tifernate; la lettura dei testi.

Alla	 luce	 di	 quanto	 detto,	 è	 stato	 necessario	 preparare	 gli	 studenti	
all’approccio	con	un	autore	di	cui	sicuramente	mai	avevano	sentito	par-
lare,	anche	perché	se	si	può	apprezzare	bene	l’opera	di	un	poeta	in	senso	
assoluto,	se	ne	apprezza	meglio	l’opera	se	lo	si	inserisce	nel	suo	contesto	
storico/culturale,	a	maggior	ragione	nel	caso		di	Gregorio,	vero	“nomade”	
sotto	le	insegne	della	cultura	umanistica.	La	selezione	delle	classi	a	cui	pre-
sentare	il	progetto	ha	tenuto	conto	essenzialmente	dei	curricula	ministeria-
li	nello	studio	del	periodo	rinascimentale	(adatto	a	classi	terze),	ma	anche	
della	conoscenza	già	parzialmente	acquisita	di	modelli	latini	ben	presenti	
a	Gregorio	(classi	quarte),	escludendo	le	classi	quinte	già	impegnate	nella	
preparazione	dell’Esame	di	Stato:	naturalmente	con	il	consenso	dei	rispet-
tivi	Consigli	di	Classe	oltre	che,	preliminarmente,	del	Dirigente	scolastico.	

Agli	alunni	delle	tre	classi	coinvolte,	sono	state	tenute	due	lezioni	pro-
pedeutiche	al	convegno:	nella	prima	si	è	tracciato	un	profilo	sintetico	dei	
due	autori,	privilegiando	naturalmente	Gregorio	per	la	sua	più	spiccata	vo-
cazione	poetica;	nella	seconda	si	è	passati	alla	conoscenza	diretta	di	alcune	
poesie	presentando	il	testo	latino	affiancato	da	una	traduzione	in	Italiano,	
facendo	 precedere	 la	 lettura	 di	 ogni	 componimento	 da	 una	 breve	 con-
testualizzazione	del	medesimo	(dedicatario,	tema	affrontato,	particolarità	
stilistiche).	La	scelta	ha	privilegiato	alcune	poesie	“brevi”,	di	impatto	più	
immediato	e	ideologicamente	meno	impegnate	di	altri	carmi	di	Gregorio	
piuttosto	 lunghi,	 ricercati	e,	 ad	onor	del	vero,	poco	adatti	 alla	 fruizione	
di	un	pubblico	di	adolescenti.	I	 testi	 (con	traduzione)	oltre	ad	un	breve	
profilo	 biografico	di	Gregorio	 (e	 di	Lilio)	 sono	 stati	 somministrati	 sin-
golarmente	agli	alunni	tramite	dispense	cartacee.	Un	gruppo	ristretto	di	
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sei	studenti	ha	invece	partecipato	più	attivamente	al	convegno:	cinque	di	
loro	hanno	letto	in	Latino	ciascuno	una	poesia	di	Gregorio	(con	la	relati-
va	traduzione	in	Italiano);	un’altra	studentessa	ha	curato	la	preparazione	
multimediale	del	lavoro,	collaborando	poi	anche	come	“assistente	tecnico”	
durante	la	performance.	Naturalmente	la	lettura	in	pubblico	ha	rappresen-
tato	un	bell’impegno	per	gli	studenti	che	si	sono	adeguatamente	esercitati	
a	scuola	ed	anche	in situ (Sala	dei	Trionfi	di	Palazzo	Vitelli	a	Sant’Egidio)	e	
che	hanno	dato	poi	prova	di	diligenza	e	serietà	quando	si	è	trattato	di	dare	
lettura	ai	testi:	con	sobria	compostezza	qualcosa	di	Gregorio	per	qualche	
minuto	è	tornato	a	rivivere,	forse	anche	a	suscitare	emozioni.

2. I testi presentati 

Come	già	detto	la	selezione	dei	carmina ha	seguito	il	criterio	della	acces-
sibilità	da	parte	di	un	pubblico	molto	giovane	di	un	poeta/letterato	di	altis-
sima	ars	(se	non	di	profondissimo	ingenium).	Pertanto	oltre	al	criterio	della	
“brevitas”	che	caratterizza	 le	cinque	poesie	abbiamo	voluto	sottolineare	
alcune	sfaccettature	dell’autore:	il	carme	De vitae fragilitate,	di	chiara	matrice	
oraziana,	potrebbe	quasi	definirsi	filosofico;	In Vergilium vatem	rappresenta	
per	così	dire	un	devoto	omaggio	ad	uno	degli	auctores	preferiti	da	Gregorio,	
per	di	più	esempio	del	genere	encomiastico	caro	agli	alessandrini	e	non	
solo.	Ad Candidum,	dedicato	all’umanista	ed	amico	Pier	Candido	Decem-
brio,	ci	porta	nel	mondo	delle	dotte	e	pettegole	confidenze	letterarie	con	
palese	 riferimento	al	modello	di	Catullo	e	di	Marziale.	L’autoepitaffio	e	
l’epitaffio	In Silvinam puellam	propongono	una	riflessione	sull’aldilà	in	bi-
lico	tra	il	compianto	per	la	precaria	esistenza	dell’uomo	che	svanisce	e	la	
speranza	di	una	vita	eterna	promessa	dal	messaggio	cristiano.	Quello	che	
sopravvive	ai	miseri	resti	mortali,	già	lo	aveva	detto	Orazio,	è	il	“monu-
mentum”	della	poesia,	che	anche	a	Gregorio	consente	di	dimorare	negli	
Elisi,	con	il	“grande	Omero”.

De vitae fragilitate (Carm. XV)
Ecce	fumus	pulvis	sumus,	ecce	miserrima	tellus,	
et	nostri	fugiunt	ut	levis	aura	dies;	
languemus	medio	ut	foenum	quod	caeditur	aestu,
ut	rosa	Paestano	languet	adempta	iugo;
obruimur	morbis	aut	succedente	senecta,
et	mala	tantillos	undique	multa	premunt.
Solvimur	ut	nebulae,	surgens	ut	in	aera	fumus,
et	veluti	solvi	sole	pruina	solet;

173
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carpimur	ut	stipulae	rapido	carpuntur	ab	igni,
nec	nisi	vivendo	somnus	et	umbra	sumus.
Unde	igitur	fastus	venit,	unde	superbia	nobis?
Quos	Fatum	(praeter	tot	mala)triste	rapit.

La fragilità della vita   
Ecco,	siamo	fumo	e	polvere,	spregevolissima	terra
e	i	nostri	giorni	si	involano	come	brezza	leggera;
ci	accasciamo	come	il	fieno	falciato	nel	mezzo	dell’estate,
come	languisce	la	rosa	recisa	dal	colle	di	Paestum.
Siamo	sopraffatti	dalle	malattie	e	dalla	incombente	vecchiaia
e	da	ogni	dove	innumerevoli	mali	schiacciano	noi,	così	deboli.
Ci	dissolviamo	come	nuvole,	come	il	fumo	che	sale	al	cielo,
come	la	brina	suole	sciogliersi	ai	raggi	del	sole.
Siamo	afferrati	come	pagliuzze	avvolte	da	una	fiammata	improvvisa
e,	seppur	vivi,	non	siamo	che		sonno	ed	ombra.
Da	dove	dunque	ci	vengono	orgoglio	e	superbia?
Noi	che,	in	aggiunta	a	tanti	mali,	siamo	preda	di	un	crudele	destino.

In Vergilium vatem (Carm. XXXI)
Smyrna	suo	tantum	si	sese	iactat	Homero,
Vergilium	quo	se	Mantua	iactet	Habet.
Hunc	etenim	felix	produxit	Mantua	cignum
nubila	cantando	qui	super	alta	volat;
nam	decus	et	lumen	simul	immortale	Latinis
candida	Vergili	doctaque	Musa	dedit.
Ergo	viri	totidem	vivet	per	saecula	nomen
per	quot	coelestis	sidera	motus	agit.	
						
Al poeta Virgilio
Se	Smirne	tanto	si	vanta	per	il	suo	Omero,
Mantova	ha	in	Virgilio	un	buon	motivo	per	cui	andar	fiera.
Infatti	essa	ha	avuto	la	fortuna	di	dare	alla	luce	un	cigno
che	con	il	suo	canto	vola	al	di	sopra	delle	alte	nuvole.
E	dunque	la	gloria	e	la	luce	immortale	di	Virgilio	ai	Latini
concesse	la	fulgida	e	dotta	Musa.
Così	il	nome	di	questo	uomo	vivrà	per	altrettanti	secoli
per	quanti	il	moto	del	cielo	conduce	le	stelle.
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Ad Candidum (Carm. XXXV)
Quidam	de	media	non	doctus,	Candide,	turba,
qui	non	indoctum	tamen	esse	putat,	
versiculos	nuper	coetu	praesente	legebat
illepidos,	dicens	improbus	esse	meos;
sive	illos	demens	confectos	crederet	a	me,
seu	potius	fictor	carminis	ipse	foret.
At	tu	ne	possis	nostrum	ignorare	poema,
si	quando	similis	se	tibi	causa	dabit,	
neu	nostrum	falso	quis	laedat	carmine	nomen,
parvus,	ut	advertas,	fiet	amice	labor.
Nos	etenim	versus	cura	limaque	polimus,
unde	fit	ex	omni	singula	parte	quadrent;
addimus	atque	ulla	sine	gratulitate	pudicos:
quos	aliter	videas,	esse	negato	meos.

A Candido
Candido,	dal	mezzo	della	folla	un	tale	per	niente	colto,
ma	che	invece	pensa	di	essere	persona	istruita,
leggeva	poco	fa	dei	versiciattoli	davanti	ad	un	gruppo	di	persone
dicendo,	lo	sfacciato,	che	si	trattava	di	cose	mie,
sia	che	quel	folle	li	credesse	veramente	composti	da	me,
sia	che	piuttosto	ne	fosse	proprio	lui	l’autore.
Ma	affinché	tu	non	possa	ignorare	la	mia	opera	poetica,	
se	mai	ti	si	presenterà	una	occasione	simile,	
né	qualcuno	danneggi	il	mio	nome	con	poesie	non	autentiche,	
o	amico,	la	fatica	perché	tu	possa	accorgertene,	sarà	piccola:
io	infatti	rifinisco	i	versi	con	estrema	cura,
cosicché	risultano	perfetti	in	ogni	singola	parte,
aggiungo	poi	che	sono	onesti,	senza	nessuna	adulazione:
dirai	che	non	sono	miei	quelli	che	ti	accorgerai	essere	di	altro	tipo.

Epitaphium in Silvinam puellam	(Carm. XVI)
O	cunctas	formosa	super	Silvina	puellas,
o	incorruptae	virginitatis	honos,
morte	obita	clare	tecum	ac	feliciter	actum;
in	superos	cum	sis	virgo	relata	choros,
quod	vero	in	terris	animae	cadentis	amictum
liquisti,	et	carnis	dulce	fluentis	onus.
Adveniet,	Silvina,	dies	cum	quisque	resumet
quod	prius	exuerat	corpus,	et	ipsa	tuum.



Epitaffio per la piccola Silvia
O	piccola	Silvia,	bella	più	di	ogni	altra	bambina,
ornamento	di	incorrotta	verginità,	luminosamente,
al	sopraggiungere	della	morte,	si	è	conclusa	con	te	la	tua	vita;
essendo	ormai	giunta,	vergine,	fra	i	cori	angelici,
hai	lasciato	sulla	terra	ciò	che	rivestiva	la	vita	caduca
e	il	dolce	peso	della	carne	mortale.
Verrà,	o	piccola	Silvia,	il	giorno	in	cui	ciascuno
riprenderà	il	corpo	di	cui	si	era	rivestito	e	anche	tu,	il	tuo.

Autoepitaffio
Urbs	iacet	ad	Tiberim	quae	Tuscum	partit	ab	Umbro,
unde	ego	sum	natus	nomen	et	unde	traho.
Et	poteram	fieri	parvo	discrimine	Tuscus,
sed	propter	ripam	flumunis	Umber	eram.
Ingenium	mihi	non	deerat,	si	sidera	rebus
favissent	radio	prosperiore	meis.
Nunc	apud	Elysios	cum	magno	versor	Homero,
atque	bono	nunquam	deficiente	fruor.

Presso	il	Tevere	c’è	una	città	che	sta	tra	Umbria	e	Toscana,
dove	sono	nato	e	donde	traggo	il	mio	nome.
E	dire	che	per	un	pelo	potevo	nascere	Toscano,
ma	ero	Umbro	a	motivo	della	riva	del	fiume.
Non	mi	mancava	l’ingegno,	se	solo	le	stelle
avessero	assecondato	la	mia	vita	con	più	benevolo	raggio.
Ora	mi	trovo	insieme	al	grande	Omero	negli	Elisi,
e	godo	di	un	bene	che	mai	verrà	meno.
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URSULA JAITNER-HAHNER

Lilio: fra studi, insegnamento e politica

1. Lilio notaio

In	 un	 atto	 notarile	 del	 1437,	 il	 primo	 documento	 a	 testimoniare	 la	
sua	presenza	a	Città	di	Castello,	Lilio	porta	 il	 titolo	 ser;	 e	quindi	era	già	
notaio	-	a	solo	19	anni.	Nei	comuni	medievali	e	rinascimentali	il	notariato	
era	una	delle	professioni	più	prestigiose,	portando	spesso	a	una	notevole	
carriera	pubblica.	Ogni	notaio,	dopo	anni	di	studi	e	dopo	aver	superato	
un	 esame	difficile,	 era	 investito	per	mano	di	un	 conte	palatino,	 rappre-
sentante	o	dell’Imperatore	o	del	Papa,	qualificandosi	 in	 tal	modo	come	
notarius imperiali auctoritate	o	apostolica auctoritate notarius.	Era	invece	rara	nel	
Quattrocento	la	qualifica	duplice,	il	notariato	utraque auctoritate,	che	invece	
vanta	Lilio,	senza	che	sappiamo	chi	gli	abbia	conferito	questa	nobile	inve-
stitura.	Il	suo	segno	notarile	si	trova	spesso	negli	atti	pubblici	di	Città	di	
Castello.	Secondo	l’usanza	generale,	al	centro	del	segno	notarile	si	trova	la	
lettera	iniziale,	o	le	due	lettere	iniziali,	del	nome	di	battesimo,	e	nel	segno	
di	Lilio	si	vede	inoltre,	in	alto,	un	fiore,	cioè	un	giglio	stilizzato	(Fig. 1),	il	
che	fa	pensare	che	il	nome	Lilius	derivi	dal	nome	di	questo	fiore,	lilium in	
latino,	giglio	in	italiano.	Ma	si	tratta	di	un’etimologia	sbagliata,	perché	Lilius	
è	vezzeggiativo	di	Egidio,	che	è	invece	il	nome	di	uno	dei	seguaci	di	San	
Francesco	d’Assisi	e	pertanto	abbastanza	frequente	in	Umbria.	Nelle	sue	
ultime	opere	Lilio	firma	anche	come	Lilius Aegidius,	come	se	fossero	due	
nomi	diversi,	mentre	nelle	stampe	cinquecentesche	si	legge	a	volte	la	for-
ma	anticheggiante	Laelius,	chiaramente	erronea.	Nei	documenti	pubblici	
invece	Lilio	appare	spesso	come	ser Lilius Bartholomaei, cioè	con	il	patro-
nimico,	usanza	generale	prima	dell’esistenza	dei	cognomi	fissi.	Dal	1452	
troviamo	come	cognome	anche	de Liliis,	 oppure	Lili,	 che	nella	 famiglia	
di	Lilio	concorre	con	de Libellis / Libelli,		cognome	che	allude	a	libello,	un	
termine	che	si	riferisce	a	certe	attività	giuridiche.	Dal	1467	appare	anche	
la	maestosa	forma	de Archilibellis,	in	Volgare	Arcilibelli,	forse	una	creazione	
dello	 stesso	Lilio,	orgoglioso	della	 sua	 recente	nomina	 a	 conte	palatino	
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e	 del	 dottorato	 in	 giurisprudenza	 che	 aveva	 appena	 acquisito1.	Nei	 suoi	
autografi	Lilio	firma	a	volte	 come	Lilius Tifernatis/Tyfernatis,	 con	 riferimento	a	
Tifernum Tiberinum,	 antico	nome	di	Città	di	Castello,	ma	qui	 stupisce	 la	 forma	
Tifernatis,	che	Lilio	sembra	prendere	per	nominativo.	Gregorio	invece	preferisce	
autonominarsi		semplicemente	Tifernus.	

Per	tutta	la	sua	vita	Lilius	si	sentiva	rappresentante	e	portatore	della	nuova	
cultura	umanistica.	Giurisperito	di	grande	prestigio,	con	lunga	esperienza	profes-
sionale,	svolse	molte	attività	politiche	importanti,	nella	sua	città	d’origine	come	
anche	in	altri	luoghi,	e	tutti	questi	doveri	li	adempì	con	notevole	impegno.	Tut-
tavia	nel	suo	cuore	bramava	sempre	di	poter	dedicarsi	principalmente	agli	studi	
letterari,	facendoli	 il	centro	della	sua	vita,	e	questo	tramite	un	posto	degno	e	
adeguato	al	proprio	talento,	di	cui	era	consapevole.	Ed	è	appunto	questo	che	
lo	distingue	da	Gregorio:	personalmente	Gregorio	non	solo	non	aveva	legami	
stretti	con	Città	di	Castello,	ma	non	li	desiderava	neanche;	non	assunse	mai	ca-
riche	pubbliche	nella	città	in	cui	aveva	trascorso	alcuni	anni	della	sua	infanzia,	e	
siccome	era	quasi	sempre	assente,	a	Città	di	Castello	fu	uno	sconosciuto	e	lo	ri-
mase.	Gregorio,	laureato	in	medicina,	si	dedicò	tutto	alle	lettere	classiche	e	al	loro	
insegnamento.	Come	umanista,	in	senso	pieno,	cercava	l’interesse	e	la	generosità	
di	personaggi	importanti	ed	era	amico	di	alcuni	grandi	umanisti;	fu	sempre	in	
giro,	spesso	solitario,	ma	anche	libero	dagli	obblighi	pubblici	che	invece	legavano	
il	suo	coetaneo	Lilio.	

La	nascita	di	Lilio,	nel	1417	o	1418,	coincide	con	la	fine	del	grande	sci-
sma	occidentale,	che	terminò	con	l’elezione	a	papa	di	Martino	V.	Colonna2.	
Finita	la	signoria	di	Braccio	da	Montone	(1348-1424)	e	dei	suoi	successori	su	
Città	di	Castello,	Martino	conferì	alla	città,	nel	1430,	il	vicariato	apostolico,	
con	cui	le	diede	anche	una	certa	autonomia3,	utile	in	un	periodo	in	cui	vari	
poteri	esterni	pretendevano	il	dominio	su	Città	di	Castello,	afflitta	anche	da	
violentissime	lotte	interne.	Però	solo	nel	1435	la	pace	fu	conclusa	tra	Città	
di	Castello	e	il	successore	di	Martino	V,	Eugenio	IV	(1431-1447).	Questo	
papa,	deciso	a	restaurare	il	potere	pontificio	in	tutto	lo	Stato	della	Chiesa,	e	
quindi	anche	Città	di	Castello,	considerava	Lilio,	che	al	tempo	aveva	appena	
25	anni,	la	figura	adatta	per	realizzare	i	propri	intenti,	per	cui	insediò	il	giova-
ne	come	cancelliere	dei	priori	di	Città	di	Castello,	posto	chiave	nel	comune	
tardomedievale.	Per	Lilio	era	impossibile	rifiutare	una	carica	così	importante	

1	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	27.	Arcilibelli	si	adatta	forse	al	cognome	del	Governatore	pon-
tificio	di	Città	di	Castello,	Agamemnone	(degli)	Arcipreti,	grande	protettore	di	Lilio.	Anche	alcuni	
familiari	di	Lilio	si	chiamano	a	volte	(o	vengono	chiamati)	Arcilibelli	o	de Archilibellis.			
2	La	notizia	della	sua	elezione	fu	promulgata	a	Città	di	Castello,	città	più	settentrionale	dello	Stato	
della	Chiesa,	nel	gennaio	1418.	Cfr.	MUzi,	1844/1,	pp.	240-242.	
3	Cfr.	carocci,	1996,	pp.	151-224.
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e	prestigiosa,	ed	è	questo	il	momento	in	cui	nasce	il	suo	suo	eterno	conflitto	
tra	i	doveri	pubblici	impostigli	dal	Papa,	e	la	sua	inclinazione	interiore,	sem-
pre	fortissima,	di	dedicarsi	tutto	alle	lettere,	di	condurre	cioè	la	vita	di	un	
umanista	erudito,	e	possibilmente	nell’ambito	della	curia	romana	che	aveva	
conosciuto	negli	anni	precedenti	al	suo	cancellierato	tifernate.

2. Famiglia e formazione

La	famiglia	di	origine	di	Lilio	si	distingue	molto	da	quella	di	Gregorio.	
È	una	delle	famiglie	appartenenti	al	ceto	medio	cittadino	in	ascesa	sociale,	
in	cui	l’elemento	mercantile,	rappresentato	dalla	madre	di	Lilio,	si	unisce	
con	le	tendenze	intellettuali	della	famiglia	paterna.	Nel	tardo	Trecento	il	
nonno	di	Lilio,	ser	Antonio	di	maestro	Egidio,	era	immigrato	da	Fabriano	
nelle	Marche	a	Città	di	Castello,	dove	nel	1383	sposò	la	tifernate	Caterina	
di	Berardo.	Ottenuta	 la	 	cittadinanza	nel	1387,	ser	Antonio	svolse	varie	
attività	notarili,	anche	al	servizio	del	vescovo	Bandello.	Suo	figlio	Bartolo-
meo,	padre	di	Lilio,	sposò	nel	1413	Battista,	figlia	del	ricco	lanaiolo	Florido	
di	Martino	(Fig.	2),	e	Lilio	nacque	nel	1417	o	1418		come	secondo	dei	loro	
quattro	figli	–	data	che	coincide	con	 la	caduta	di	Civitella	per	opera	del	
padre	di	Gregorio	Tifernate.	 Stando	 alle	 parole	 di	Antonia,	 nonna	ma-
terna	di	Lilio,	suo	genero	Bartolomeo,	padre	di	Lilio,	aveva	dissipato	tutti	
i	suoi	beni,	motivo	per	cui	Antonia	donò	nel	1437	a	Lilio,	suo	nipotino,	
ben	130	fiorini	 (cioè	 la	 somma	corrispondente	 alla	 sua	dote,	 che	 le	 era	
stata	restituita	dopo	la	morte	del	marito	Florido	di	Martino),	che	forse	gli	
servivano	a	finanziare	i	suoi	studi.	È	probabile	che	Lilio	abbia	frequentato	
un’università,	oppure	varie	università,	anche	se	per	esercitare	il	notariato	
non	erano	di	solito	richiesti	studi	universitari.	Alcune	tracce	portano	allo	
Studium	di	Siena	come	luogo	dei	suoi	studi,	visto	che	Lilio	considera	suo	
amico	il	famoso	giurisperito	Lodovico	Pontano	(1409-1439)4,	il	quale	in-
segnò	a	Siena	negli	anni	1434-1436.	E	se	Lilio	fu	a	Siena,	potrebbe	aver	
studiato	il	greco	con	Francesco	Filelfo,	che	insegnava	a	Siena	tra	il	1435	
e	 il	 1438.	Ma	 forse	Lilio	 frequentò	 lo	 Studio	di	Bologna,	 famoso	per	 i	
suoi	corsi	di	notariato,	oppure,	sempre	a	Bologna,	l’Università	della	Curia	
romana	che	negli	anni	trenta,	durante	l’esilio	del	pontefice	Eugenio	IV,	si	
era	temporaneamente	spostata	in	quella	città,		come	è	stato	dimostrato	di	
recente5.	Comunque	nell’anno	1436	troviamo	Lilio	a	Bologna	come	notaio	

4	Pontano	lo	avrebbe	per	scherzo	soprannominato	“Tibullo”	perché	lui,	Lilio,	amava	tanto	Tibul-
lo;	cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	163-164.
5		SchWarz,	2013,	p.	154.	–	Per	il	soggiorno	di	Eugenio	IV	a	Bologna,	ancora	poco	studiato,	vedi	
anche	hElMrath,	1987,	p.	255.	–	Eugenio	aveva	 in	mente	di	sottomettersi	Bologna,	che	 invece	
cercò	di	mantenere	la	propria	autonomia.	
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del	tesoriere	pontificio	Scipione	Mainenti	di	Ferrara,	chierico	di	camera,	
personaggio	eruditissimo,	amico	di	alcuni	grandi	umanisti	del	tempo6,	dal	
1	ottobre	1436	vescovo	di	Modena7.	Mainenti,	quasi	coetaneo	di	Lilio,	ave-
va	preso	il	dottorato	in	giurisprudenza	allo	Studium	di	Bologna	nel	14348,	e	
i	due	potrebbero	essere	stati	compagni	di	studio.	Comunque	a	Bologna	Li-
lio,	giovanissimo,	diventò	notaio	delle	tesoreria	pontificia,	carica	che	svolse	
però	solo	per	quattro	mesi,	fino	all’agosto	14369,	quando	la	tesoreria	pon-
tificia	passò	di	nuovo	al	comune	di	Bologna.		

3. Il Concilio, Bessarione e Costantinopoli 

Da	Bologna	Lilio	si	avvicinò	in	qualche	modo	al	Concilio	di	Unione	
che	Eugenio	IV	aveva	trasferito	da	Basilea	a	Ferrara	nel	settembre	1437	
e	da	Ferrara	a	Firenze	nel	luglio	143910.	In	questo	storico	concilio	furono	
coinvolti	moltissimi	notai11,	ed	è	quindi	possibile	che	lo	stesso	pontefice	
Eugenio	IV	abbia	invitato	il	giovane	Lilio	a	spostare	la	sua	attività	notarile	
da	Bologna	a	Ferrara	o	Firenze,	o	in	ambedue	le	città.	Comunque	l’espe-
rienza	di	questo	concilio	avrebbe	accompagnato	Lilio	per	tutta	la	sua	vita,	
non	solo	per	la	sua	eccezionalità,	 l’incontro	tra	il	mondo	latino	e	quello	
greco,	ma	anche	e	soprattutto	perché	questo	concilio	lo	mise	in	contatto	
con	la	cultura	classica,	compresa	quella	greca,	e	con	le	correnti	dell’Uma-
nesimo	che	in	Italia	erano	in	atto	già	da	parecchio	tempo.	Esperienza	fon-
damentale	fu	il	suo	incontro	con	Bessarione,	patriarca	di	Costantinopoli	
e	futuro	cardinale	della	Chiesa	romana,	uno	dei	massimi	protagonisti	del	
Concilio	d’Unione	(Fig.	3).	Probabilmente	già	durante	il	concilio	Bessario-
ne	si	accorse	del	giovane	notaio	e	della	sua	passione	per	gli	studi	umanisti-
ci,	compresi	quelli	greci.	Dopo	la	chiusura	del	Concilio,	avvenuta	nel	luglio	
143912,	Lilio	partì	per	Costantinopoli	insieme	alla	delegazione	greca	e	a	un	
gruppo	di	prelati	latini	incaricati	di	svolgere	in	Grecia	determinate	missio-

6	Vedi,	ad	esempio,	canfora,	2001.	
7		Mainenti	morì	nel	1444.	Prese	il	suo	dottorato	giuridico	proprio	a	Bologna,	il	29	maggio	1434.;	
cfr.	Piana, 1969, pp.	309-310,	no.	164.
8	Cfr.	Piana, 1969, pp.	309-310.
9	L’ultima	data	è	 il	4	agosto	1436;	cfr.	Atti	 e	memorie	della	Deputazione	di	Soria	Patria	per	 le	
Province	di	Romagna,	Nuova	Serie,	18-19	(1969;	anni	accademici	1965-66,	1966-67,	1967-68),	pp.	
265-350:	309-310.		
10	Cfr.	Piana, 1969, pp.	309-310,	no.	164,	e	SchWarz,	2013,	p.	167.	Alcuni	studenti	dell’Uiversità	
curiale	di	Eugenio,	che	si	era	temporaneamente	spostata	a	Bologna,	lavoravano	contemporanea-
mente	al	Concilio.	
11		Al	concilio	di	Basilea,	per	esempio,	lavora	ser	Niccolò	di	Giovanpiero	di	ser	Domenico,	chieri-
co	di	Città	di	Castello;	cfr.	hElMrath,	1987,	p.	172;	;	WoElki,	2010,	p.		268,	n.	143.
12		Il	Concilio	(detto	anche	Concilio	d’Unione)	fu	concluso	a	Firenze	il	6	luglio	1439	con	la	pro-
mulgazione	della	bolla	pontificia	Laetentur caeli.
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ni	diplomatiche,	e	tutti	arrivarono	a	Costantinopoli	nel	gennaio	144013.	In	
Oriente	Lilio	fu	collaboratore	del	nunzio	apostolico	Cristoforo	Garatone,	
il	quale	era	incaricato	di	comunicare	alle	autorità	greche	i	decreti	del	Con-
cilio	di	Unione	appena	concluso14.	Per	 il	 giovane	Lilio	 il	 suo	soggiorno	
in	Oriente	ebbe	un’importanza	cruciale	per	tutta	la	sua	vita,	in	quanto	gli	
diede	 la	possibilità	di	studiare	da	vicino,	sotto	 la	guida	di	Bessarione,	 la	
lingua,	la	letteratura	e	l’intera	cultura	greca,	di	acquistare	le	tecniche	del-
la	critica	testuale,	di	arrivare	quindi	a	delle	conoscenze	che	lo	avrebbero	
accompagnato	per	tutta	la	vita.	A	Costantinopoli15	Lilio	scoprì	Filone	di	
Alessandria,	autore	ebreo-greco	(15/10	avanti	Cr.	–	40	dopo	Cr.,	o	più	tar-
di),	famoso	come	mediatore	tra	il	mondo	ellenistico	e	la	cultura	giudaica.	
Di	Filone	Lilio	acquistò	perfino	un	codice	che	portò	con	sé	a	Roma,	dove	
questo	manoscritto	greco	suscitò	grandissimo	interesse	nell’ambito	della	
curia	romana,	anche	da	parte	del	pontefice	Niccolò	V.	Filone	Alessandrino	
avrebbe	poi	accompagnato	Lilio	per	 tutta	 la	sua	vita,	fino	ai	suoi	ultimi	
giorni.	Ancora	quasi	mezzo	secolo	più	tardi	ricorda	con	nostalgia	il	breve	
periodo	 che	 ha	 trascorso	 a	Costantinopoli16,	 sognandolo	 come	periodo	
più	dorato	della	sua	vita,	come	origine	di	tutte	le	sue	visioni	e	speranze.	
Rientrato	in	Italia,	Lilio	lavora	ancora	come	segretario	del	cardinale	Bessa-
rione,	almeno	fino	al	1442,	avendo	validi		motivi	per	sperarsi	una	carriera	
romana.	Probabilmente	durante	questo	periodo	e	quasi	 sicuramente	nei	
primi	anni	quaranta,	Lilio	traduce	dal	greco	in	latino	il	De veris narrationibus	
di	 Luciano,	 autore	molto	 amato	 dagli	 umanisti,	 e	 dedica	 quest’opera	 al	
cardinale	Lodovico	Trevisan	Scarampo.	La	sua	è	una	traduzione	piuttosto	
verbale,	di	cui	esistono	diverse	redazioni;	dal	1475	fu	stampata	più	volte	
sull’onda	del	“lucianesimo”	vigente,	e	nel	Cinquecento	fu	integrata	nelle	
edizioni	di	Luciano17.	

13	La	partenza	fu	nell’ottobre	1439,		l’arrivo	a	Costantinopoli	nel	gennaio	1440.
14		Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	49-51	e	in	particolare	JaitnEr-hahnEr, 1994.
15		Forse	già	a	Costantinopoli	Lilio	tradusse	l’omelia	Super dominicam sepulturam et descensionem ad infe-
ros del	Ps.-Epifanio	da	Salamis.	Come	autore	teologico	Epifanio	ebbe	qualche	importanza	durante	
il	Concilio	di	Unione.	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	45-46	e	307-313.
16		Nel	codice	autografo	Vat.	lat.	180,	4r,	Lilio	parla	di	plures annos,	ma	forse	esagera.	Cfr.	JaitnEr-
hahnEr,	1993/1,	p.	384,	e	1993/2,	p.	483.	Per	 la	durata	del	 soggiorno	di	Lilio	 in	Oriente	vedi	
JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	48-49.
17		Vedi	soprattutto	DaPElo / zoPPElli,	1998.	
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4. I disegni del Papa e del Governatore pontificio

Però	le	speranze	di	Lilio	di	una	carriera	romana	risultarono	vane,	per-
ché	 papa	Eugenio	 IV	 	 aveva	 altri	 progetti,	 e	 neanche	 a	 svantaggio	 del	
giovane	notaio.	Eppure	è	proprio	qui	dove	nasce	un	conflitto	che	avrebbe	
accompagnato	Lilio	per	tutta	la	sua	vita.	Negli	anni	quaranta,	Eugenio	IV	
mirò	con	tutte	le	sue	forze	a	sottomettersi	le	città	ribelli	dello	Stato	delle	
Chiesa,	tra	cui	Città	di	Castello.	Per	assoggettarsi	anche	questo	comune,	
il	Papa	ne	nominò	governatore,	nel	marzo	1442,	il	nobile	perugino	Aga-
memnone	degli	Arcipreti,	personaggio	molto	legato	alla	Chiesa	e	al	Papa18,	
sperando	di	poter	realizzare	tramite	questa	figura	la	restaurazione	del	po-
tere	pontificio.	Alcuni	mesi	dopo,	il	3	novembre	1443,	Arcipreti	designò	
Lilio,	 che	 al	 tempo	aveva	 solo	25	 anni,	 cancelliere	dei	priori	 di	Città	di	
Castello,	all’inizio	per	sei	mesi	e	subito	dopo	per	un	intero	quinquennio,	
cioè	fino	a	marzo	1449.	La	sua	era	un’azione	audace	e	arbitraria,	per	cui	
era	 necessario	 cacciare	 via	 dal	 suo	 posto	 -	 legittimamente	 ottenuto	 -	 il	
cancelliere	 in	carica,	ser	Battista	di	ser	Angelo.	Questo	suo	atto	radicale	
Arcipreti	lo	giustificò	con	le	eccezionali	qualità	di	Lilio	e	con	i	suoi	meriti	
come	fedelissimo	servitore	del	Papa	e	della	Chiesa19.		

Ovviamente	ser	Battista	si	 ribellò	a	un	atto	così	arbitrario,	cercando	
più	volte	di	rimuovere	Lilio,	e	non	senza	successo.	Purtroppo	non	sono	
conservati	 gli	 atti	 pubblici	 relativi	 a	 questo	 periodo	 turbolento,	 per	 cui	
non	sappiamo	come	Lilio	si	comportasse	in	una	situazione	così	precaria.	
È	però	documentato	che	nel	1448	il	nuovo	papa,	Niccolò	V,		pose	fine	a	
questo	stato	di	cose,	 in	quanto,	su	istigazione	del	governatore	Arcipreti,	
nominò	Lilio	ancora	cancelliere	dei	priori	(Fig.	4),	riferendosi	alla	sua	co-
noscenza	personale	di	Lilio,	il	quale,	come	scrive	Niccolò	V	nel	suo	motu 
proprio	del	31	gennaio	1448,	suis virtutibus nobis est carissimus20.	Pertanto	nel	
maggio	1448	Lilio	può	riassumere	il	cancellierato	tifernate,	dopo	un	anno	
viene	sostituito	da	un	successore	regolarmente	eletto,	e	riprende	il	cancel-
lierato	tifernate	ancora	nel	1450,	ormai	in	modo	tutto	regolare.	Dal	1450	
in	poi	svolge	questa	carica	ancora	per	ben	13	anni,	fino	al	1463,	essendo	
rieletto	più	volte	legittimamente	e	di	quasi	comune	accordo.

18		Per	Agamemnone	Arcipreti	vedi	SartorE,	2014,	pp.	95-133.
19		Testo	in	JaitnEr-hahnEr,	1993/2,	pp.	427-428.;	cfr.	1993/1,	p.	63.	
20		Vedi	JaitnEr-hahnEr,	1993/2,	pp.	429-430.



185 U. JAITNER-HAHNER - Lilio: fra studi, insegnamento e politica

5. Doveri e desideri, ossia tra Città di Castello e Roma

Siccome	è	sparito	il	libro	delle	Riformanze	che	documenta	la	rivalità	tra	
ser	Battista	e	ser	Lilio,	non	sappiamo	se	e	con	quanto	di	energia	Lilio	abbia	
lottato,	negli	anni	quaranta	del	Quattrocento,	per	strappare	il	cancellierato	
al	suo	rivale.	Ci	sono	però	indizi	che	tale	situazione	non	gli	dispiacesse	ne-
anche	tanto,	visto	che	in	fondo	non	diede	grande	importanza	al	cancellie-
rato	tifernate,	per	il	semplice	fatto	che	tale	carica	avrebbe	significato	per	lui	
una	vita	molto	impegnativa,	lontano	da	Roma,	da	Bessarione	e	dalla	curia	
pontificia	–	e		ciò	per	giunta	in	un	periodo	in	cui	a	Roma	era	arrivato	con	
Niccolò	V	un	pontefice	che	si	presentava	come	grande	fautore	degli	uma-
nisti.	Certo,	dal	1450	circa	vediamo	Lilio	mettere	radici	a	Città	di	Castello,	
almeno	esternamente;	sposa	Maddalena,	figlia	di	Baldo	Magalotti,	uno	dei	
più	fedeli	seguaci	di	Niccolò	Vitelli,	acquista	varie	proprietà,	esercita	una	
serie	di	cariche	pubbliche,	e	gode	in	città	di	notevole	stima.	Eppure	in	lui	
non	si	spegne	mai	la	speranza	di	poter	andare	a	Roma	per	crearsi	una	car-
riera	curiale	e	umanistica.	Tale	speranza	risulta	particolarmente	forte	nei	
primi	anni	del	suo	cancellierato	tifernate	e	si	si	riaccende	vigorosamente	
con	ogni	nuovo	pontificato.	Tuttavia	fino	al	1463	Lilio	svolge	la	sua	carica	
tifernate	 con	grande	 impegno;	 i	 suoi	verbali	 sono	precisi,	 elaborati	 con	
cura	e	a	volte	veri	e	propri	testi	letterari.	Ma	Lilio	non	si	dà	pace;	anche	
durante	il	suo	cancellierato	si	allontana	più	volte	da	Città	di	Castello	per	
motivi	privati,	cioè	negli	anni	1450,	1452	e	1457,	sempre	con	il	permesso	
del	governatore	Arcipreti.	Il	quale	nel	1452	sospende	Lilio	–	che	era	can-
celliere!	–	per	 interi	quattro	mesi	affinché	possa	andare	a	Roma.	Proba-
bilmente	durante	questo	lungo	soggiorno	romano	Lilio	si	dedicò	ancora	
alle	sue	traduzioni	di	Filone	di	cui	Niccolò	V	lo	aveva	incaricato	e	portò	
a	termine	questo	esigente	lavoro21.	Comunque	in	quel	periodo	poteva	ri-
prendere	e	rafforzare	i	suoi	legami	con	Bessarione	e	stabilire	contatti	con	
altri	curiali	importanti.	Due	volte,	ma	solo	nel		1450	e	nel	1452,	Lilio,	da	
cancelliere	di	Città	di	Castello,	firma	come	decretorum bacalarius	e	abbreviator 
apostolicus,	il	che	significa	che	non	solo	ha	acquisito	un	grado	accademico	
in	legge	canonica	-		a	Roma?	–,	ma	che	possiede	anche	un	ufficio	curiale	
redditizio,	quello	dell’abbreviatore	apostolico22.	È	possibile	che	Niccolò	V	
abbia	donato	quest’ufficio	a	Lilio	come	retribuzione	per	le	sue	traduzioni	
dal	greco,	ma	non	ne	esistono	testimonianze.			

21	Per	le	prime	traduzioni	di	Filone	eseguite	da	Lilio	vedi	JaitnEr-hahnEr,	1993/2,	pp.	335-344.	
22	Per	quest’ufficio	vedi	frEnz,	1986,	pp.	208-210;	per	Lilio	abbreviatore	anche		JaitnEr-hahnEr,	
2011,	pp.	164-167.
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Verso	il	1450,	in	occasione	dell’Anno	Santo	proclamato	da	Niccolò	V,	
Lilio	dedica	al	papa	la	sua	traduzione	latina	di	16	omelie	attribuite	a	San	
Giovanni	Crisostomo,	De patientia in Iob	e	De poenitentia,	di	cui	l’autografo,	
ornato	con	bellissime	miniature,	si	trova	tuttora	nella	Biblioteca	Vaticana	
(Fig.	5)23.	Nella	prefazione	Lilio,	 sicuro	delle	proprie	 facoltà,	mette	 l’ac-
cento	sui	suoi	meriti	da	traduttore,	spiegando	la	sua	tecnica	di	traduzione,	
che	risulta	piuttosto	verbale.	Come	la	sua	versione	latina	di	Luciano,	anche	
quella	di	Giovanni	Crisostomo	ebbe	una	notevole	diffusione	manoscrit-
ta	 e	dal	1470	circa	 fu	 stampata	più	volte,	 il	 che	 si	 spiega,	 come	nel	 caso	
di	Luciano,	con	il	grande	interesse	che	quest’autore	eloquente	trovò	in	età	
umanistica24.	

Paragonando	tutte	le	traduzioni	dal	greco	che	Lilio	produsse	nel	corso	
della	sua	vita,	si	vede	che	quelle	di	Luciano	e	di	Crisostomo	sono	più	riu-
scite	rispetto	a	quelle	eseguite	più	tardi.	Indubbiamente	le	sue	competenze	
da	traduttore	diminuirono	durante	il	lungo	periodo	in	cui	era	tutto	assor-
bito	da	impegni	e	doveri	politici,	non	trovando	più	il	tempo	per	coltivare	
le	sue	attività	filologiche	di	una	volta.			

6. Attività umanistiche durante il cancellierato tifernate

Anche	durante	i	pontificati	successivi	Lilio	non	abbandona	mai	la	spe-
ranza	di	una	carriera	umanistica.	Da	Città	di	Castello	si	mette	in	contatto	con	
il	successore	di	Niccolò	V,	Callisto	III	Borgia	(1455-1458)	e	più	ancora	con	
Pio	II	Piccolomini	(1459-1464),	pontefice	letterato.	All’inizio	del	pontificato	
di	Callisto	III,	Lilio	dedica	al	Papa	il	suo	trattato	In laudem Constantinopoleos 
et unionis Grecorum,	 in	cui	mette	in	risalto	i	propri	meriti	diplomatici	che	si	
sarebbe	acquistati	in	Oriente	dopo	il	Concilio	di	Firenze25.	Rivanga	quindi	
–	bisogna	dirlo	–			certi	meriti	suoi	dai	quali	sono	già	passati	ben	15	anni.	
Fa	sapere	a	Callisto	che	papa	Niccolò	gli	aveva	promesso	una	scriptoria,	più	
300	scudi,		ma	che	non	mantenne	la	sua	promessa,	morte preventus 	-		cenno	
fin	troppo	esplicito,	che	però	in	Callisto	non	suscita	per	niente	la	reazione	
sperata26.	A	Pio	II,	successore	di	Callisto,	sul	quale	anche	Gregorio	Tifernate	

23	Vat.	lat.	406;	cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	314-331.
24		Per	i	manoscritti	e	le	edizioni	stampate	cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	314-331.	Testo	del	
prologo	in	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	473.	
25		Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	82.	-	Una	copia	di	questo	trattato,	con	un	testo	molto	corotto,	
si	trova	oggi	a	Madrid,	Biblioteca	Nacional,	10456;	per	questo	manoscritto	vedi	JaitnEr-hahnEr,	
1993/1,	pp.	46-49.	Il	fatto	che	questo	trattato	si	sia	conservato	in	un	ambiente	spagnolo	fa	pensa-
re	che	l’originale,	forse	l’autografo	di	Lilio,	sia	entrato	nella	biblioteca	di	papa	Callisto	III	Borgia	
(1455-1458,	spagnolo.
26		Cfr.	soprattutto	JaitnEr-hahnEr,	1994,	pp.	901-919.		
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ripose	grandi	speranze,	Lilio	dedica	nel	1459,	 in	occasione	del	Congresso	
convocato	da	Pio	a	Mantova,	il	suo	dialogo	De pedestribus certaminibus,	di	cui	
la	Biblioteca	Vaticana	 conserva	 l’autografo	nel	 fondo	Chigi27,	 opera	 tutta	
composta	da	brani	di	autori	classici	e	priva	di	qualsiasi	valore	letterario,	ma	
testimone	della	vasta	conoscenza	di	storici	antichi	che	Lilio	poteva	vantare.	
La	lettera	di	dedica,	datata	8	giugno	1459	e	redatta	nel	consueto	stile	rettori-
co,	non	fu	forse	mai	letta	da	Pio.	Il	quale	viene	però	elogiato	nell’ode	saffica	
che	Lilio	fa	precedere	la	sua	trascrizione	dei	Flores beati Augustini in libro de 
trinitate per veritates ecclesiasticas	dell’autore	scholastico	François	de	Meyronnes	
(1285	ca.-1328).	Questa	 trascrizione,	che	Lilio	dedicò	a	Bessarione,	entrò	
nella	biblioteca	del	Cardinale,	ora	conservata	presso	la	Biblioteca	Marciana	
di	Venezia28.	Quindi	 tanti	 anni	dopo	Costantinopoli	Lilio	 si	 sente	 ancora	
molto	legato	al	cardinale	greco,	forse	ancora	più	di	prima.	Elogia	Bessarione	
come	suo	arbiter vitae,	suo	pater et rex,	e	non	esita	ad	autonominarsi	familiaris	
di	Pio	II	–	chiaramente	più	sogno	che	realtà29.			

Tutto	questo	documenta	come	Lilio,	durante	il	suo	lungo	cancellierato	
tifernate,	non	smettesse	mai	di	sognare	una	carriera	romana.	E	mostra	anche	
come	egli	non	si	rendesse	conto	delle	sue	capacità	letterarie	mediocri,	se	non	
scarse,	soprattutto	se	paragonate	con	quelle	dei	grandi	umanisti	del	tempo.	
Eppure	durante	il	suo	lungo	cancellierato	tifernate	non	smette	mai	di	dedi-
carsi,	nelle	sue	ore	libere,	allo	studio	degli	autori	classici.	Probabilmente	le	
sue	belle	trascrizioni	di	Sallustio	e	di	Pseudo-Gallo	(Massimiano)	nacquero	
in	quel	periodo30.	Trascrive	instancabilmente	il	voluminoso	lessico	di	Suda,	
opera	greca	del	secolo	X,	aggiungendo	segni	critici	alla	sua	trascrizione,	e	
ne	finisce	la	prima	parte	nel	146231	(Fig.	6).	Forse	ancora	a	Città	di	Castello	
trascrive	le	odi	di	Pindaro,	corredandole	di	scholia32.	Purtroppo	non	ci	è	dato	
sapere	da	quali	manoscritti	greci	abbia	fatto	queste	trascrizioni	–	facevano	
parte	della	sua	biblioteca	privata,	di	cui	non	abbiamo	notizie?	

I	priori	di	Città	di	Castello,	nel	timore	che	Lilio	possa	andar	via,	cerca-
no	di	ritenerlo	con	mezzi	adeguati,	motivandolo	con	compiti	straordinari	
che	potrebbero	venir	incontro	ai	suoi	interessi	personali.	E	così	nell’ago-
sto	1452,	quando	Lilio	è	in	procinto	di	accettare	una	chiamata	da	Volterra	
dove	è	stato	eletto	cancelliere,	i	priori	prorogano	di	due	anni	in	anticipo	

27		Biblioteca	Apstolica	Vaticana,	Ms.	Chigi	F.IV.104;	cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	243-267;	
testo	del	proemio	e	inizio	dell’opera		JaitnEr-hahnEr 1993/2,	pp.	465-468.
28 JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	197-206.
29 JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	197.
30		JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	194-197.
31		JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	189-92.
32		Vedi	JaitnEr-hahnEr, 1993/1,	pp.	187-189.	
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il	suo	cancellierato,	aumentando	inoltre	di	24	fiorini	il	suo	salario	annuale	
per	un	extra	 impegno,	 cioè	 l’insegnamento	di	 autori	 classici	 e	di	Dante	
nella	scuola	pubblica.	Mancano	notizie	dirette	relative	a	questa	carica	di-
dattica	e	a	come	Lilio,	che	negli	atti	pubblici	è	spesso	nominato	doctissimus,	
svolse	il	suo	insegnamento,	ma	è	probabile	che	tale	impegno	corrispon-
desse	 perfettamente	 ai	 suoi	 interessi	 personali	 e	 che	 con	 la	 sua	 attività	
didattica	Lilio	contribuisse	non	poco	a	diffondere	le	idee	dell’umanesimo	
nella	sua	città,	la	quale	proprio	in	quel	periodo	vantava	una	scuola	fiorente.	
Comunque	non	andò	a	Volterra.			

Nei	 tanti	 verbali	 stesi	da	Lilio	 cancelliere	 sono	documentate	 anche	 le	
crescenti	discordie	tra	Niccolò	Vitelli,	futuro	signore	della	città,	e	i	suoi	ne-
mici.	Da	cancelliere	Lilio,	coetaneo	di	Niccolò,	si	mostra	imparziale,	mentre	
la	famiglia	di	sua	moglie,	Maddalena	Magalotti,	è	decisamente	pro-vitelliana,	
in	particolare	suo	suocero	Baldo,	che	muore	nel	146333.	Proprio	durante	il	
cancellierato	di	Lilio,	Niccolò	Vitelli	rafferma	la	propria	signoria,	essendo	
abbastanza	intelligente	per	non	opporsi	al	governo	pontificio,	come	invece	
i	suoi	avversari,	in	particolare	i	Giustini,	sussurrano	a	papa	Paolo	II	(1464-
1471).		Qual	era	l’atteggiamento	di	Lilio	in	questo	conflitto?		Non	c’e	una	
risposta	 chiara.	Si	ha	 l’impressione	che	egli	 cercasse	di	 serbare	 la	propria	
neutralità	politica	fin	quando	era	possibile,	ma	che	alla	fine	non	ci	riuscisse	
più.	Personalmente	era	forse	dalla	parte	di	Niccolò	Vitelli,		ma	nello	stesso	
tempo	si	sentiva	obbligato	verso	il	Papa	e	il	potere	ecclesiastico.	Pertanto	
un’altra	chiamata	da	Volterra,	che	lo	chiedeva	di	nuovo	come	cancelliere	dei	
priori,	gli	giunse	proprio	a	proposito.	Abbandonò	in	anticipo	la	sua	carica	
tifernate,	che	comunque	doveva	terminare	a	fine	ottobre	del	1463,	e	andò	
via.	Dal	1	ottobre	1463	troviamo	Lilio	come	notarius et cancellarius magnifice 
communitatis Volaterrarum.
     

7. Volterra e Firenze: agli albori di una nuova vita

Il cancellierato	di	Volterra,	 che	Lilio	 ricoprì	per	 tre	anni,	fino	a	 set-
tembre	146634,	significa	il	primo	passo	verso	una	radicale	svolta	della	sua	
vita.	Pur	essendo	preoccupato	per	le	vicende	tifernati,	per	le	sorti	dei	suoi	
familiari	e	anche	per	la	propria	salute	compromessa,	Lilio	vive	il	soggior-
no	volterrano	come	un	susseguirsi	di	incontri	importanti	e	di	prospettive	
nuove.	Siccome	il	suo	cancellierato	volterrano	è	congiunto	con	la	carica	

33	 	Nel	 suo	 testamento	Baldo	 nomina	 persino	Niccolò	Vitelli	 suo	 erede	 universale.	 Per	 Baldo	
Magalotti	vedi	JaitnEr-hahnEr	1993/1,	pp.		73-76.	
34		JaitnEr-hahnEr	1993/1,	pp.	93-105,	con	riferimento	agli	incontri	personali	che	Lilio	ebbe	a	
Volterra.
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dell’esecutore delle leggi,	che	richiede	il	dottorato	in	giurisprudenza,	Lilio	cor-
re	nell’ottobre	1465	ad	Arezzo	per	acquistarsi	questa	qualifica	entro	pochi	
giorni35.	A	Volterra	diventa	maestro	privato	del	giovane	patrizio	Raffaele	
Maffei	Volterrano	(1451-1522),	futuro	curiale	e	autore	dei	Commentari ur-
bani	in	cui	vengono	menzionati	anche	Gregorio	e	Lilio	Tifernati		(Fig.	7).	
Stabilisce	contatti,	per	ufficio	ma	anche	in	modo	privato,	con	i	Medici	di	
Firenze,	soprattutto	con	Piero	il	Gottoso	(1416-1469)	quasi	suo	coetaneo,	
padre	del	Magnifico.	Conosce	 l’umanista	Antonio	Ivani	da	Sarzana,	suo	
successore	come	cancelliere	di	Volterra,	conosce	Donato	Acciaiuoli,	co-
nosce	Migliore	Cresci,	tutti	protagonisti	della	vita	culturale	fiorentina.	Alla	
fine	della	sua	carica	volterrana,	pare	a	settembre	1466,	gli	arriva	da	Siena	la	
nomina	a	collaterale	del	podestà,	posto	prestigioso,	che	però	non	ottiene36,	
ma	 una	 chiamata	 ancora	 più	 attraente	 gli	 giunge	 a	fine	dicembre	 1466,	
dopo	il	suo	ritorno	a	Città	di	Castello:	la	nomina	a	officialis forensis,	cioè	pre-
sidente,	del	Tribunale	della	Mercanzia	di	Firenze.	Si	tratta	di	un	posto	pre-
stigiosissimo	che	Lilio	accetta	volentieri,	non	solo	perché	avrebbe	segnato	
il	culmine	della	sua	carriera,	ma	anche	perché	gli	avrebbe	dato	la	possibi-
lità	di	rafforzare	a	Firenze	i	suoi	contatti	con	i	Medici	e	di	approfondire	i	
propri	studi	umanistici.	Quindi	da	giugno	1467	Lilio	è	ufficiale	forestiere	
della	Mercanzia	di	Firenze,	fino	 a	novembre	dello	 stesso	 anno	 (Fig.	 8).	
Tornato	a	Città	di	Castello,	diventa	testimone,	nell’aprile	1468,	del	colpo	
sanguinoso	che	il	partito	vitelliano	commette	contro	il	partito	avversario,	
e	delle	vicende	drammatiche	che	seguono	quest’attentato37.	Sicuramente	è	
stata	tale	situazione	a	convincere	Lilio	non	solo	a	liberarsi	definitivamente	
dai	suoi	impegni	politici	nella	sua	città	patria,	ma	persino	a	lasciarla		per	
sempre	per	crearsi	una	vita	tutta	nuova.	Ritorna	a	Firenze,	dove	nel	frat-
tempo	ha	ottenuto	la	cittadinanza38,	e	si	dedica	interamente	ai	suoi	studi.	
Stabilisce	contatti	con	l’ambiente	di	Marsilio	Ficino,	si	fa	ispirare	da	certe	
idee	neoplatoniche	e	persino	magico-occulte.	Cerca	 soprattutto	di	 avvi-
cinarsi	ai	Medici,	e	le	nozze	di	Lorenzo	il	Magnifico	con	Clarice	Orsini,	
che	a	Firenze	vengono	celebrate	il	4	giugno	1469,	gli	danno	l’occasione	di	
comporre	un	ciclo	epitalamico	greco-latino	 intitolato	Quodlibetum,	 in	cui	
celebra	Lorenzo	de’	Medici39.	Il	suo	protettore	principale,	Piero	il	Gottoso	
de’	Medici,	muore	nello	stesso	anno,	il	2	dicembre	1469.		
35		Cfr.	JaitnEr-hahnEr	1993/1,	pp.	93-94.
36	Per	la	nomina	a	Siena	vedi	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	105.	Secondo	lo	Statuto	senese,	il	futu-
ro	collaterale	doveva	essere	addottorato	da	almeno	cinque	anni,	mentre	Lilio	aveva	conseguito	il	
dottorato	solo	nel	1465.	
37		Cfr.	MUzi,	1844/2,	S.	33-34.	
38		Forse	Lilio	acquistò	la	cittadinanza	di	Firenze	(come	quella	di	Arezzo,	nel	1465?)	su	propria	richiesta,	
per	aver	la	possibilità	di	farsi	una	vita	lontano	da	Città	di	Castello.	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	94.		
39	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	115-117	e	1993/2,	pp.	451-455;		JaitnEr-hahnEr,	1996.	
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      8. Perugia e Gubbio

Non	si	sa	per	quanto	tempo	Lilio	avesse	intenzione	di	fermarsi	a	Firen-
ze.	Comunque	nel	1470	il	suo	soggiorno	fiorentino	finisce,	perché	a	mag-
gio	1470	 lo	Studium	 di	Perugia	 chiama	Lilio,	 orator et poeta,	 come	docente	
di	retorica,	offrendogli	un	salario	annuale	di	130	fiorini40.	Questa	chiamata,	
certamente	 prestigiosa,	 Lilio	 l’accetta	 nell’ottobre	 1470	 –	ma	 le	 sue	mire	
sono	dirette	altrove,	sul	generale litterarum studium	trasferito	da	Firenze	a	Pisa	
da	Lorenzo	de’	Medici41,	e	precisamente	sulla	cattedra	di	greco	nuovamente	
istituita	a	Pisa.	Anche	queste	sue	speranze	fanno	vedere	come	Lilio	soprav-
valutasse	le	proprie	facoltà	e	le	proprie	competenze	accademiche,	il	che	si	
manifesta	anche	in	una	serie	di	suppliche	indirizzate	a	Lorenzo	de’	Medici	
tra	il	1471	e	il	147342.	In	tutte	queste	missive	Lilio	esprime	il	suo	forte	desi-
derio	di	ottenere	la	cattedra	di	greco	a	Pisa43,		o	almeno	di	poter	tornare	a	
Firenze.	Lorenzo	però	non	reagisce	per	niente.	Nel	frattempo	Lilio	è	stato	
nominato	podestà	di	Gubbio,	per	cui	a	fine	marzo	1472	abbandona	in	anti-
cipo	la	sua	carica	didattica	allo	Studium Perusinum,	e	senza	tanto	di	rammarico,	
come	pare.	A	nominarlo	podestà	di	Gubbio	è	 stato	 il	 conte	Federico	da	
Montefeltro44,	forse	su	richiesta	di	Lorenzo	de’	Medici.	A	Gubbio	Lilio	pre-
sta	giuramento	il	1	aprile	1472,	mentre	le	sue	speranze	sono	ancora	fissate	
su	Firenze	–	inutilmente	come	prima45.	Durante	la	sua	podesteria	eugubina,	
nel	1472,	vive	due	avvenimenti	di	grande	rilievo:	la	visita	del	cardinale	Bes-
sarione	il	27	aprile46,	e	il	6	luglio	la	prematura	morte	di	Battista,	amatissima	
moglie	di	Federico	di	Montefeltro.	Come	altri	umanisti	Lilio	lamenta	la	mor-
te	di	Battista	con	componimenti	poetici,	ma	lo	fa	in	modo	particolare,	cioè	
in	versione	greco-latina,	e	potrebbe	esser	stata	questa	produzione	erudita,	
certamente	straordinaria,	che	indusse	Federico	a	invitare	Lilio	alla	sua	corte	
urbinate,	forse	principalmente	come	correttore	dei	testi	classici	che	il	conte	
fece	copiare	per	la	sua	splendida	biblioteca47.
40	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	124-128,	per	il	salario	a	p.	125..
41	Cfr.	GrEnDlEr, 2002,	pp.	71-72.
42		Testo	delle	cinque	lettere,	composte	tra	aprile	1471	e	maggio	1473	a	Città	di	Castello,	Perugia,	
Gubbio	e	Urbino,	in	JaitnEr-hahnEr,	1993/2,	pp.	442-444.	
43	Nel	1473	Lorenzo	de’	Medici	trasferì	lo	Studium	fiorentino	a	Pisa,	dove	fu	inaugurato	nel	no-
vember	1473.	Cfr.,	ad	es.,	GrEnDlEr,	2002,	p.	71.		
44 JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	128.
45	Cfr.	 le	lettere	scritte	da	Gubbio	nel	maggio	e	nell’agosto	1472	e	da	Urbino	nel	maggio	1473;	
testi	in	JaitnEr-hahnEr,	1993/2,	pp.	443-444.
46	Il	cardinale	cresima	il	piccolo	Guidobaldo,	unico	figlio	maschio	ed	erede	di	Federico,	che	nac-
que	il	17	gennaio	1472.		
47	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	212-215.	
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9. Urbino e il ritorno agli studi

E	quindi	da	Gubbio	Lilio	si	trasferisce	a	Urbino,	dove	soggiornerà	per	
tre	anni	abbondanti,	da	maggio	1473	fino	a	ottobre	1476.	Durante	questo	
periodo	si	reca	più	volte	a	Città	di	Castello,	dove	le	tensioni	tra	Niccolò	
Vitelli	e	papa	Sisto	IV	della	Rovere	aumentano,	per	finire,	nel	1474,	nel	
famoso	assedio	di	Città	di	Castello	per	opera	dell’esercito	pontificio,	dopo	
il	 quale	 il	 papa	 nomina	Federico,	 che	 ha	 creato	Duca	nell’agosto	 1474,	
reggente	provvisorio	di	Città	di	Castello48.	Tutte	queste	vicende	Lilio	 le	
vive	da	lontano,	forse	dalla	prospettiva	del	Duca	di	cui	è	ospite	a	Urbino.	
Bisogna	aggiungere	che	proprio	in	quel	periodo	si	trattengono	a	Urbino	
anche	altri	tifernati,	aderenti	di	Niccolò	Vitelli	che	Federico	ha	portato	con	
sé	come	ostaggi49,	esuli	tifernati	quindi,	non	ospiti	liberi	del	Duca	come	
lo	è	–	probabilmente	-		Lilio.	A	Urbino	può	dedicarsi	tutto	ai	suoi	studi	
umanistici,	 seguendo	 i	 propri	 interessi	 come	 anche	quelli	 del	Duca,	 cui	
dedica50,	tra	l’altro,	la	sua	versione	latina	di	(pseudo)	Aristotele	e	di	Seno-
fonte51.	In	una	delle	sue	poesie	si	denomina	persino	precettore	del	piccolo	
Guidobaldo,	unico	figlio	maschio	di	Federico,	ma	mancano	altre	testimo-
nianaze	per	questo52.	Lavora	come	correttore	e	copista	di	codici	classici	
e	come	epitomatore	della	versione	latina	di	Erodoto53.	Trascrive	Valerio	
Massimo,	fatica	che	finisce	nel		marzo	1476	e	in	cui	rivela	anche	qualche	
interesse	per	certe	tendenze	astrologiche	alla	corte	di	Urbino54	.	Traduce	
inoltre	il	De re publica Lacedaemoniorum di	Senofonte55,	e	riprende	in	mano	il	
suo	amatissimo	Filone	Alessandrino,	di	cui	traduce	in	latino	tre	trattati	(De 
transmigratione, De agricultura e	De gigantibus),	che	dedica	a	Federico,	forse	nel	
1474,	anno	dell’assedio	di	Città	di	Castello56.	È	quindi	tutto	immerso	nelle	
attività	filologiche	che	aveva	desiderato	sempre.		

Non	sappiamo	se	a	Urbino	Lilio	fosse	ancora	in	contatto	con	la	curia	
romana	e	con	Sisto	IV	(1471-1484),	parente	del	Duca,	la	figlia	del	quale,	

48		Cfr.	MUzi,	1844/2,	p.	46.
49		Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	2014,	pp.	107-108.
50	Sono	De transmigratione,	De gigantibus	e	De agricultura,	;	cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993,	1,	pp.	344-357;	
le	dediche	a	Federico	in	2,	476-480. 
51		JaitnEr-hahnEr,	1993/,	pp.	289-295.		
52		JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	137		1993/2,	pp.	461-462.	Il	nome	di	Lilio	non	appare	mai	negli	
elenchi	del	personale	attivo	alla	corte	urbinate	nei	tempi	del	Duca	Federico.
53 JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	225-242.
54		JaitnEr-hahnEr, 1993/1, pp.	140	e	206-212.	
55		Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	289-306.
56 JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	142.
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Giovanna,	 era	 stata	 data	 in	moglie	 a	Giovanni	 della	Rovere,	 nipote	 del	
Papa,	nell’ottobre	1474.	Comunque	i	 legami	di	parentela	tra	 il	Duca	e	il	
Papa	 fanno	 pensare	 che	 lo	 stesso	 Federico	 abbia	 chiesto	 a	 Sisto	 IV	 di	
trovare	per	Lilio	un’altra	 carica	 redditizia,	 visto	che	 lui	 stesso	non	 se	 la	
sentiva	di	mantenerlo	ancora.	Il	 	9	ottobre	1476	la	presenza	urbinate	di	
Lilio	è	documentata	per	l’ultima	volta.	Il		16	maggio	1477	viene	pubblicata	
a	Città	di	Castello	la	notizia	che	Sisto	IV	ha	nominato	Lilio	castellano	della	
rocca	pontificia	di	Ceprano	(Fig.	9),	posto	situato	nell’angolo	più	meridio-
nale	dello	Stato	della	Chiesa,	al	confine	con	il	Regno	di	Napoli.	Secondo	
l’usanza	curiale	quattro	cittadini	romani	devono	offrirsi		come	fideiussori	
per	la	buona	custodia	della	rocca,	a	condizione	che	il	comune	di	Città	di	
Castello,	oppure	un	parente	di	Lilio,	garantisca	loro	l’indennità57.	Florido,	
fedele	fratello	di	Lilio,	si	dichiara	subito	disponibile	ad	assumere	quest’ob-
bligazione	al	posto	del	comune.

10. La Rocca di Ceprano e il ritorno a Filone  

In	tal	modo	papa	Sisto	IV	conferisce	a	Lilio	un	posto	abbastanza	red-
ditizio58.	Solo	che	si	tratta	di	una	carica	che	non	viene	minimamente	incon-
tro	ai	desideri	personali	del	futuro	castellano	e	ai	suoi	interessi	umanistici.	
È	difficile	 immaginarsi	Lilio	 in	un	 luogo	 abbastanza	 solitario	 come	co-
mandante	militare	di	una	rocca,	in	mezzo	a	milizie	e	guarnigione.	E	infatti	
durante	il	soggiorno	cepranese,	che	durerà	ben	nove	anni,	Lilio	si	sente	
isolato,	è	infelice	e	lamentoso,	e	per	giunta	soffre	di	occhi	cisposi	per	colpa	
della	rocca	ventosa,	come	 lamenta	 in	una	sua	poesia.	Per	fortuna	 il	 suo	
soggiorno	non	viene	disturbato	da	movimenti	bellici.	Pertanto	può	fare	
quello	che	aveva	sempre	desiderato	di	fare,	anche	se	quest’attività	è	in	stri-
dente	contrasto	con	la	sua	carica	militare:	riprendere	i	suoi	studi	di	antica	
data,	cioè	le	traduzioni	delle	opere	di	Filone,	di	quell’autore	che	aveva	sco-
perto	nei	suoi	tempi	dorati	trascorsi	a	Costantinopoli,	da	cui	sono	passati	
ben	quattro	decenni	o	anche	di	più.	E	così	Lilio,	comandante	militare	della	
rocca	di	Ceprano,	si	mette	a	tradurre	dal	greco	in	latino,	prima	per	Sisto	
IV	e	poi	per	Innocenzo	VIII,	quasi	 l’intera	opera	del	suo	amato	Filone	
Alessandrino,	trascrivendo	le	proprie	traduzioni,	con	la	sua	accurata	calli-
grafia,	in	sei	grandi	volumi	pergamenacei	che	fa	ornare	(o	orna	lui	stesso?)	

57 JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	142.
58		Per	il	soggiorno	ceperanese	di	Lilio	vedi	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	pp.	124-148.	Ci	sono	alcune	
notizie	relative	allo	stipendio	di	Lilio	castellano	di	Ceprano	in:	Roma	Archivio	di	Stato,	Camerale I, 
Mandati camerali,	847,	27r,	secondo	cui	nel	1479	lo	stipendio	bimestrale	era	di	40	fiorini.	Cfr.	JaitnEr-
hahnEr,	1993,	1,	p.	649,	n.	6.
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con	bellissime	miniature	(Fig.	10).	Suo	figlio	Giovanni	Battista,	da	tempo	
residente	a	Roma	e	agli	inizi	di	una	splendida	carriera	curiale59,	gli	porta	a	
Ceprano,	dalla	biblioteca	di	Sisto	IV,	i	codici	greci	delle	opere	filoniane	da	
tradurre,	e	li	riporta	puntualmente	a	Roma,	dove	vengono	tuttora	conser-
vati	nella	Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	con	tutte	le	tracce	della	mano	di	
Lilio	traduttore.	Tutte	le	versioni	latine	delle	singole	opere	di	Filone	sono	
precedute	da	prefazioni	composte	da	Lilio,	contenenti	in	parte	riflessioni	
teologiche	interessanti,	ma	anche	ricordi	personali	dei	splendidi	tempi	che	
il	traduttore-copista	di	Filone	ha	vissuto	a	Costantinopoli60.	Lilio	muore	
a	Ceprano,	il	21	luglio	1486,	ancora	prima	della	fine	della	sua	carica;	suo	
figlio	Giovanni	Battista	 e	 suo	 fratello	 Luca	 amministrano	 la	 rocca	 fino	
all’arrivo	del	nuovo	castellano,	nel	148761.	Non	si	conosce	il	luogo	del	se-
poltura	di	Lilio,	che	potrebbe	anche	essere	Roma.	

Purtroppo	 i	 sei	 bellissimi	 volumi	 contenenti	 le	 traduzioni	 di	 Filone	
che	Lilio	eseguì	a	Ceprano	non	sono	quasi	mai	stati	studiati	da	vicino,	per	
l’innegabile	fatto	che	il	loro	splendido	aspetto	esterno	è	in	forte	contrasto	
con	la	scarsa	qualità	delle	traduzioni	–		contrasto	che	dimostra	fin	troppo	
quante	 illusioni	Lilio	avesse	nutrito	riguardo	alle	proprie	doti	filologico-
umanistiche.	 Infatti	 nel	 1884	 il	 cardinale	 e	 bibliotecario	 della	 Vaticana,	
Jean-Baptiste	Pitra	(1812-1889),	dopo	aver	studiato	i	codici	liliani,	scrive,	e	
non	senza	rammarico:	“Timendum	ne	oneri	accepto	Tyfernas	noster	im-
par	fuerit	et	imparatus…”62	–	ed	è	difficile	non	dargli	ragione.	Resta	però	il	
fatto	che	l’enorme	lavoro,	cui	Lilio	ha	dedicato	gli	ultimi	anni	della	sua	vita,	
ha	un	significato	molto	personale,	in	quanto	è	testimone	delle	convinzioni	
cui	Lilio	è	rimasto	fedele	per	tutta	la	vita.	

59		Per	Giovanni	Battista	vedi	JaitnEr-hahnEr,	2012,	p.	142-154.
60		Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	145;	i	testi	di	alcuni	prologhi,	dai	codici	Vaticani	latini	181.185,		
in	1993/2,	pp.	484-523.	
61	JaitnEr-hahnEr,	1993/1,	p.	147.
62		Pitra,	1884,	p.	332.
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Fig.	15	-	Segno	notarile	di	Lilio	Tifernate	nei	documenti	da	lui	redatti.

Fig.	16	-	Atto	notarile	del	matrimonio	dei	genitori	di	Lilio,	ser	Bartolomeo	e	Battista	
di	Florido,	10	dicembre	1413	(Città	di	Castello,	Archivio	Notarile	Mandamentale,	notaio	
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Fig.	 17	 -	 Bessarione	 (1403-1472),	 patriarca	 di	 Costantinopoli,	 poi	 cardinale	 di	 Santa	
Romana	Chiesa:	ritratto	di	Justus	van	Ghent	(ca.	1410-1480)	e	Pedro	Berruguete	(1450-
1504	ca.).

Fig.	18	-	Copia	(eseguita	da	Lilio)	del	breve	di	Niccolò	V,	con	cui	nomina	Lilio	Cancelliere	
dei	Priori	di	Città	di	Castello,	Città	di	Castello,	Archivio	Storico	Comunale,	Annali	45,	f.	68r.
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Fig.	 19	 -	 Lilio	 Tifernate,	 traduzione	 latina	 delle	 omelie	 di	 S.	 Giovanni	 Cristostomo,	
dedicata	a	Niccolò	V,	Vat.	lat.	406	(autografo),	f.	1v.

Fig.	 20	 -	 Biblioteca	 Apostolica	 Vaticana,	 cod.	 Vat.	 gr.	 2371,	 380v:	 Suda,	 Lessico,	
trascrizione	 di	 Lilio,	 con	 nota	marginale,	 datata	 10	 luglio	 1463,	 in	 cui	 Lilio	 annota	 la	
morte	del	figlio	Antonio	Olivo.
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Fig.	21	-	Raffaele	Maffei,	detto	Volterrano	(1451-1522),	teologo,	storico,	curiale.

Fig.	22	-	Firenze,	Piazza	della	Signoria:	Tribunale	della	Mercanzia,	costruito	nel	1359.
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Fig.	23	-	Ceprano,	Lazio	meridionale	(quasi	completamente	distrutta	nella	Seconda	Guerra	
Mondiale),	con	il	suo	stemma	attuale	che	mostra	la	rocca	pontificia.
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Fig.	24	-	Lilio	Tifernate,	prologo	al	primo	volume	(autografo,	non	datato,	ca.	1478)	delle	sue		
traduzioni	di	Filone	Alessandrino,	a	Sisto	IV,	Vat.	lat.	180,	f.	1r.	–	Iniziale	P:	probabilmente	
ritratto	di	Lilio.	A	destra,	nel	centro:	ritratto	di	Sisto	IV.	In	basso:	stemma	dei	Della	Rovere.	



ILARIA PIERINI

Le poesie latine di Lilio Libelli

1. Introduzione

La	produzione	poetica	latina	dell’umanista	tifernate	Lilio	Libelli	(Cit-
tà	di	Castello?	1418	ca.-Ceprano	1486),1	edita	nel	volume	Humanismus in 
Umbrien und in Rom. Lilius Tifernas, Kanzler und Gelehrter des Quattrocento	cu-
rato	da	Ursula	Jaitner-Hahner	(Baden-Baden,	1993),	è	estremamente	esi-
gua:	quattordici testi	in	tutto,	in	distici	elegiaci	e	in	esametri,	ad	eccezio-
ne	di	tre	componimenti	(un’ode, un	carme	in	anacrontei2	e	uno	in	strofe	
asclepiadee),3	che	attestano	un	certo	gusto	dell’autore	per	le	forme	metri-
che	più	rare	e	impegnative.4	Si	tratta,	come	già	segnalato	da	Jaitner-Hahner,	
di	poesie	di	occasione	(per	lo	più	elogi	di	potenti	a	fini	propagandistici,	ma	
sono	presenti	 anche	 inni	 religiosi	 e	 preghiere	pagane),	 che,	 scaturite	 da	
fatti	e	avvenimenti	contingenti,	in	alcuni	casi	sono	state	trasmesse	in	calce	
ad	epistole	in	prosa	realmente	spedite.5

Premetto	che	il	giudizio	espresso	in	merito	al	valore	artistico	e	lette-
rario	di	questi	componimenti,	ritenuto	piuttosto	limitato	da	chi	per	prima	
1	Per	notizie	bio-bibliografiche	su	Lilio	Libelli	rinvio	a	U. JaitnEr-hahnEr,	Libelli, Lilio,	in	Dizio-
nario Biografico degli Italiani,	Istituto	dell’Enciclopedia	Italiana,	Roma,	2005,	LXV,	pp.	19-25.	Della	
stessa	autrice	sono	da	segnalare	anche	altri	fondamentali	studi:	EaD.,	Humanismus in Umbrien und 
in Rom: Lilius Tifernas, Kanzler und Gelehrter des Quattrocento,	Koerner,	Baden-Baden,	1993	e	EaD.,	
La poesia d’occasione: intorno all’anno 1469,	in	La Toscana al tempo di Lorenzo de’ Medici. Politica, economia, 
cultura e arte. Atti del Convegno di Studi (Pisa-Siena, 5-8 novembre 1992),	 a	cura	di	G. Dalli rEGoli,	
Pacini	Editore,	Pisa,	1996,	II,	pp.	725-733;	EaD.,	Lilio Libelli Tifernate, cancelliere e umanista,	«Pagine	
altotiberine»,	VII	(1999),	pp.	33-58.
2	Ursula	Jaitner-Hahner	ipotizza	che	il	Libelli	conoscesse	gli	Anacrontea,	una	serie	di	carmi	simpo-
siaci	classici	e	bizantini	falsamente	attribuiti	ad	Anacreonte.	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	La poesia d’occa-
sione,	cit.,	p.	729.
3		Si	tratta	dell’ode	per	il	cardinale	Bessarione	(1460)	e	dei	carmi	2	e	3	del	Secundum quodlibetum.	Per	
i	testi	rinvio	a	JaitnEr-hahnEr,	Humanismus in Umbrien und in Rom,	cit.,	II,	pp.	448-450	e	452-454.
4		Ai	testi	in	latino	se	ne	aggiungono	altri	nove	in	lingua	greca:	tutti		versioni	parallele	di	quelli	latini,	
ad	eccezione	di	tre	(carmi	6-8	del	Quodlibetum,	per	il	quale	cfr.	infra).
5		Il	carme	In Claram versus pro Cornelio Garatone (1440)	è	trasmesso	in	calce	ad	una	epistola	del	Li-
belli	indirizzata	a	Antonio	Giacomo	Venier;	quello	per	il	piccolo	Guidobaldo	Montefeltro	(1476)	
in	calce	ad	un	epistola	dello	stesso	indirizzata	a	Ottaviano	Ubaldini	conte	de	Mercatello	(segretario	
di	Federico	da	Montefeltro);	quello	per	Sant’Antonio	(ascrivibile	con	approssimazione	agli	anni	del	
soggiorno	a	Ceprano:	1477-1486)	in	calce	ad	una	epistola	fittizia	indirizzata	al	santo.	Cfr.	JaitnEr-
hahnEr,	Humanismus in Umbrien und in Rom,	cit.,	II,	pp.	446-447,	461-462,	463.
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se	ne	è	occupata,	è	pienamente	condivisibile.	Si	tratta	di	testi	che	mostra-
no	 una	 buona	 erudizione	 classica,	 un	 vocabolario	 ricco	 e	 differenziato,	
ma	poco	chiaro	nel	contesto:	non	mancano,	infatti,	versi	con	espressioni	
strane	e	 incomprensibili,	né,	 tanto	meno,	 imperfezioni	 linguistiche.	Con	
maggiore	 evidenza	 emerge	 invece	 il	 valore	 storico-documentario	 di	 tali	
componimenti,	che,	oltre	a	confermare	i	rapporti	intrattenuti	dall’umani-
sta	con	il	cardinale	Bessarione,	il	casato	dei	Medici	e	quello	dei	Montefel-
tro,	attestano	anche	una	interessante	contaminazione	tra	motivi	platonici	
ed	altri	di	matrice	ebreo-cristiana.	

Poiché	i	tratti	peculiari	della	produzione	poetica	latina	del	Libelli	sono	
già	 stati	 esaminati	 e	 diffusi,	 ho	 tentato	 di	 ritagliarmi	 sull’argomento	 un	
piccolo	spazio	che	potesse	risultare	originale,	ad	integrazione	degli	studi	
precedenti.	Con	questo	contributo,	dunque,	non	intendo	ripetere	o	smen-
tire	quanto	già	è	stato	scritto	in	merito;	mi	propongo	piuttosto	di	puntua-
lizzare	 alcune	 questioni	 e	 di	 aggiungere	 qualche	 nuova	 osservazione	 su	
alcuni	carmi	in	particolare.6

2. La raccolta poetica

Una	questione	che	merita	qualche	ulteriore	riflessione	riguarda	il	pos-
sibile	allestimento	da	parte	del	Libelli	di	un	‘canzoniere’	di	piccole	dimen-
sioni.	Ursula	Jaitner-Hahner	segnala	nel	manoscritto	miscellaneo	Vat.	lat.	
3441	(appartenente	alla	biblioteca	di	Fulvio	Orsini)	la	presenza	di	un	fa-
scicolo	cartaceo,	originariamente	indipendente	(corrispondente	ai	ff.	180r-
192v),	contenente	una	raccolta	autografa	di	undici	poesie	greche	e	latine,	
nella	quale	è	inserita	una	singola	epistola	in	prosa	per	Donato	Acciaiuoli,	
così	intitolata:	Lilii Tyfernatis Secundum Quo<d>libetum (a	f.	180r)	e	Lilii Ty-
fernatis Liber Secundus (a	f.	182r).7	Di	seguito	si	indica	in	forma	schematica	
l’organizzazione	dei	contenuti	del	fascicolo	oggetto	di	indagine.8

Lilii Tyfernatis Secundum Quodlibetum (f.	180r)
[ff.	180v-181r	bianchi]

6		La	citazione	dei	testi,	ove	non	altrimenti	specificato,	è	tratta	da	JaitnEr-hahnEr,	Humanismus 
in Umbrien und in Rom,	cit.,	II	(talvolta	con	qualche	mio	intervento	sulla	punteggiatura).
7	 	Per	 la	descrizione	del	 fascicolo,	non	avendo	avuto	 la	possibilità	di	consultare	direttamente	 il	
ms.	Vaticano	3441,	mi	sono	avvalsa	delle	riproduzioni	delle	carte	gentilmente	fornitemi	da	Ursula	
Jaitner-Hahner,	che	qui	ringrazio.	Per	la	descrizione	del	codice	rinvio	a	JaitnEr-hahnEr,	Humani-
smus in Umbrien und in Rom,	cit.,	II,	p.	629-630,	n.	83.	
8	 	Di	 ogni	 componimento	 in	 duplice	 versione	 greco-latina	 si	 riporta	 qui,	 per	 comodità,	 il	 solo	
titolo	latino	e	non	quello	greco.
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Lil…ou toà Tufern…ou logÒj .B. (f.	181v)
Lilii Tyfernatis Liber Secundus (f.	182r)

1.	[ff.	181v,	182v:	testo	in	greco;	ff.	182r,	183r:	testo	in	latino]
In divum Laurentium martyrem pro Petri Medicis Cosmi filii posteritate Lilii 

Tyfernatis epithalamius hymnus.	
[metro:	esametro;	vv.	29;	datato	giugno	1469]
Preghiera	 supplicatoria	 poetica	 rivolta	 a	 San	Lorenzo,	 fautor	 (v.	 2)	 e	

adiutor	(v.	6)	della	famiglia	Medici	e,	in	particolare,	di	Lorenzo,	affinché	Pie-
ro	malato	possa	guarire	e	godere	di	una	lunga	discendenza	grazie	ai	nipoti	
che	nasceranno	dal	matrimonio	del	figlio	con	Clarice	Orsini.

2.	[ff.	182v,	183v,	184v,	185v:	testo	in	greco;	ff.	183r,	184r,	185r,	186r:	
testo	in	latino]

In nuptias Laurentii Medicis nati Petro Cosmi filii Lilii Tyfernatis Anacreontius, 
ubi et personae diversae velut in nuptiis conveniunt. 

[metro:	anacrontei;	vv.	48;	datato	giugno	1469]
Epitalamio	per	 le	nozze	di	Lorenzo	de’	Medici	e	Clarice	Orsini,	nel	

quale	si	alternano	le	voci	di	gruppi	di	persone	o	persone	singole	presenti	
ai	 festeggiamenti	 (in	ordine:	 le	 fanciulle	fiorentine,	damigelle	di	Clarice;	
Clarice	Orsini;	Lilio	Tifernate;	i	giovani	tifernati;	i	parenti	dello	sposo;	Pie-
ro	de’	Medici;	il	suonatore	di	cetra;	i	danzatori;	l’architriclinus	che	presiede	
al	banchetto).	

3.	[ff.	185v,	186v,	187v:	testo	in	greco;	ff.	186r,	187r,	188r:	testo	in	latino]
Eiusdem hymnus salutaris Laurentii Medicis Petro Cosmi filio nati deque natali 

die ducalis filii oda bimembris.	
[metro:	strofe	asclepiadea;	vv.	40;	datato	luglio	1469]
Propempticon	 di	 ascendenza	 oraziana:	 il	 poeta	 (sul	 modello	 di	hor.,	

Carm.,	 I	3,	che	descrive	 la	partenza	di	Virgilio	per	Atene)9	augura	buon	
viaggio	a	Lorenzo	de’	Medici,	invitato	a	fare	da	padrino	al	piccolo	Gianga-
leazzo	Sforza,	figlio	del	duca	di	Milano	Galeazzo	Maria.

4.	[ff.	187v,	188r,	188v,	191r,	191v,	192r:	testo	latino]
Meliores Crescius et Lilius Tyfernatis Donato Aciarolo viro luculentissimo salu-

tem pl.d.
[epistola	in	prosa,	datata:	«Florentie	X°	kal.	Novembr.	1469»	=	Firen-

ze,	23	ottobre	1469]

9	Ursula	 Jaitner-Hahner	segnala	anche	una	precisa	 ripresa	 lessicale	da	Orazio	a	v.	39	del	carme	
del	Libelli:	nobis incolumem tene,	che	ricorda	hor.,	Carm.	I	3,	7	(reddas incolumen precor).	Cfr.	JaitnEr-
hahnEr,	La poesia d’occasione,	cit.,	pp.	730-731.
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La	 lettera	 (di	 ispirazione	 platonica)	 inviata	 a	Donato	Acciaiuoli,	 già	
Capitano	del	popolo	a	Volterra,	celebra	Volterra,	urbs amica	di	Firenze.	Il	
monte	su	cui	sorge	la	cittadella	permette	di	respirare	un’aria	incontamina-
ta,	che	favorisce	l’attività	poetica	e	la	speculazione	filosofica.	La	strategica	
ubicazione	 di	Volterra,	 sopraelevata	 rispetto	 a	 Pisa,	 è	 dunque	messa	 in	
relazione	dal	Libelli	e	dal	Cresci	con	quella	del	Parnaso,	dell’Elicona,	ma	
soprattutto	con	i	monti	in	cui	sono	ambientate	le	vicende	di	Mosè,	Loth	
e	Deucalione.	Donato	nell’epistola	è	presentato	come	uno	scrupoloso	let-
tore	di	scritture	sacre	(legenti tibi sacros codices)	e	tutta	la	dissertazione	sulla	
posizione	geografica	di	Volterra	appare	un	divertissement	tra	i	mittenti	e	il	
loro	destinatario	(Sed quaesumus, humanissime Donate, patere tecum per epistolam 
tantisper iocari).

La	risposta	di	Donato	a	Migliore	e	Lilio,	ricca	di	riferimenti	aristotelici	
(datata	4	novembre	1469),	è	trasmessa	a	f.	51r	del	ms.	Magl.	1390	della	
Biblioteca	Nazionale	Centrale	di	Firenze.10

5.	[ff.	189r-v:	testo	greco;	in	fondo	al	testo	«tšloj»;	ff 	189v-190r:	testo	
latino]

Solon Atheniensis legis lator has x aetates inscripsit faciens ista elegia carmina.
[metro:	esametro;	vv.	18;	cfr.	Solone,	frag.	19	Diehl	=	23	Gentili	Prato	

=Ph.,	Opif.,	XXXV	§103]
Enunciazione	della	teoria	della	vita	dell’uomo	come	successione	di	età,	

scandita	in	dieci	settenari	secondo	i	ritmi	biologici	della	vita	maschile.

[f.	190v	bianco]

6. [f.	192v:	epigramma	in	greco]
 Lil…ou toà Tufern…ou Ùpšr toà kèdonoj toà tÁj ¡g…aj Mar…-aj 

¢pÕ toà ¨nqouj d…sticon mštron ™legeiakÒn.

[metro:	distico	elegiaco;	vv.	2;	datato	5	ottobre	1469?]11

Epigramma	rivolto	alla	Vergine	Maria,	in	cui	si	parla	di	una	campana	
della	basilica	fiorentina	di	Santa	Maria	del	Fiore.	

7.	[f.	192v:	epigramma	in	greco]
P£lai d…sticon ™legeiakÒn.

[metro:	distico	elegiaco;	vv.	2]
Epigramma	per	la	Vergine	Maria.

10		Ora	edita	in	JaitnEr-hahnEr,	Humanismus in Umbrien und in Rom,	cit.,	II,	p.	438-439.
11  Il	5	ottobre	1469	fu	affidata	la	realizzazione	di	una	campana	di	Santa	Maria	del	Fiore	a	Mariotto	
di	Giuliano	(cfr.	G. GEntilini,	Della Robbia, Luca,	in	Dizionario Biografico degli Italiani,	Istituto	dell’En-
ciclopedia	Italiana,	Roma,	1989,	XXXVII,	pp.	279-291:	289).
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8.	[f.	192v:	epigramma	in	greco]
P£lai tr…sticon ¹rwikÒn

[metro:	esametri;	vv.	3]
Epigramma	per	la	Vergine	Maria.

9.	[f.	192v:	epigramma	in	latino]
Ad invictissimum senerissimumque regem dominum Ferdinandum utriusque Sici-

lie regem Benedicti Salutati Florentini actio gratiarum ob nobilis equi sibi transmissi 
regium donum. 

[metro:	esametro;	vv.	13;	datato	7	febbraio	1469?]
Il	poeta,	in	persona	del	fiorentino	Benedetto	Salutati,	ringrazia	Ferdinan-

do	II	d’Aragona,	re	delle	due	Sicilie,	per	il	dono	di	un	cavallo	da	battaglia,	più	
prestante	dei	mitici	Pegaso	e	Bucefalo.12	Il	cavallo	menzionato	nel	componi-
mento	è	forse	quello	con	il	quale	il	Salutati	partecipa	alla	giostra	organizzata	
il	7	febbraio	del	1469	in	piazza	Santa	Croce	in	occasione	del	carnevale.

A	ragione	è	stato	osservato	che	questa	collana	di	testi,	per	lo	più	scritti	
in	 una	 regolare	 semicorsiva	 umanistica	 parzialmente	 rubricata,	 oltre	 ad	
attestare	 un	 precoce	 utilizzo	 del	 termine	 quodlibetum	 in	 senso	 letterario,	
permette	di	ipotizzare	l’esistenza	di	un	Primum quodlibetum,	oggi	probabil-
mente	perduto,	e	dunque,	più	in	generale,	la	volontà	dell’autore	di	allestire	
un	liber, di	cui	al	momento	è	impossibile	dire	se	dovesse	prevedere	due	o	
più	 volumi.	 Le	 peculiari	 caratteristiche	 del	 fascicolo	 contenuto	 nel	ma-
noscritto	vaticano	inducono	a	ritenere	che	possa	trattarsi	di	una	copia	in	
pulito	allestita	ad	uso	personale	dell’autore:	la	lettera	prosastica	per	l’Ac-
ciaiuoli,	infatti,	è	la	sola	che	compare	nella	forma	di	una	prima	stesura,	con	
correzioni	e	aggiunte	autografe	significative;	sui	testi	delle	poesie,	invece,	
è	registrata	una	serie	di	interventi	interlineari	minimi	relativi	all’ortografia	
di	alcune	parole	greche.13	

La	fortuita	conservazione	del	fascicolo	permette	di	sottolineare	alcune	
precipue	caratteristiche	della	raccolta	poetica	del	Libelli:	in primis	la	forte	
connotazione	religiosa	dei	contenuti	(a	questa	fa	pensare	 il	 termine	quo-
dlibetum nella	rubrica	a	f.	180r,	che	pur	essendo	probabilmente	utilizzato	
dall’umanista	come	sinonimo	di	 liber,	preannuncia	 lo	sviluppo	di	motivi	
religiosi,	e	più	in	generale	la	presenza	nella	raccolta	di	preghiere	cristiane	e	
pagane	(carmi	1,	3,	6-8);	in	secondo	luogo	la	prosimetria,	ovvero	la	com-
presenza	nel	‘canzoniere’	di	testi	in	versi	e	in	prosa	(tra	i	tre	carmi	greci	
12		Benedetto	Salutati	(1443-1480).
13	L’interesse	di	Lilio	Libelli	per	la	corretta	ortografia	delle	parole	greche	è	attestata	dalla	trascri-
zione	di	alcuni	passi	dell’Ortographia di	Giovanni	Tortelli	(ms.	Vat.	lat.	1540);	cfr.	JaitnEr-hahnEr,	
Libelli, Lilio,	cit.,	p.	21.
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e	 latini	dedicati	al	casato	dei	Medici	e	 l’epigramma	sulle	età	di	Solone	è	
infatti	 inserita	 l’epistola	prosastica	a	Donato	Acciaiuoli	 (testo	4);14	quin-
di	 l’inserzione	di	brevi	 traduzioni	 in	versi	dal	greco	nel	contesto	di	una	
raccolta	di	testi	propriamente	 ‘originale’	 (carme	8);	 infine	il	bilinguismo,	
ovvero	la	compresenza	di	versioni	parallele,	una	in	greco	e	una	in	latino,	di	
alcuni	componimenti	poetici	(carmi	1-3	e	5).	

Se	la	contaminazione	di	idee	ebreo-cristiane	con	concetti	platonici	con-
ferma	inequivocabilmente	la	vicinanza	del	Libelli	alla	cerchia	ficiniana,15	la	
prosimetria	 che	 contraddistingue	 il	 liber	 induce	 a	 includere	quest’ultimo	
nella	tradizione	poetica	inaugurata	all’inizio	del	Quattrocento	da	Antonio	
Panormita	e	proseguita	poi	nella	seconda	metà	del	secolo	da	Tito	Vespa-
siano	 Strozzi.	 L’ultima	 redazione	 dell’Hermaphroditus,	 come	noto,	 è	 cor-
redata	da	paratesti	 in	prosa:	tre	 lettere-recensione,	che	fanno	parte	 inte-
grante	dell’opera	e	svelano	l’intento	di	autodifesa	e	promozione	del	libro	
dello	 stesso	poeta	 (una	 lettera	di	Guarino	Guarini	 introduce	alla	 silloge	
poetica,	una	di	Poggio	Bracciolini	al	Panormita	è	inserita	tra	il	primo	e	il	
secondo	libro,	una	dello	stesso	Panormita	al	Bracciolini	è	collocata	in	chiu-
sura	dell’opera).16	Il	Panormita,	d’altro	canto,	è	anche	autore	di	un	vero	e	
proprio	prosimetro:	l’inedito	Poematum et prosarum liber,	una	raccolta	in	due	
libri	in	cui	si	alternano	un	componimento	poetico	e	una	lettera.17	Per	quan-
to	riguarda	lo	Strozzi,	invece,	si	può	rinviare	all’ultima	redazione	in	nove	
libri	dell’Eroticon liber	(datata	post	1487),18	anche	se	già	a	partire	dall’edizio-
ne	in	quattro	libri,	datata	post	1459,	è	accertato	che	la	silloge	dell’umanista	
ferrarese	abbia	iniziato	a	perdere	la	connotazione	di	‘canzoniere	d’amore’	
in	senso	stretto	per	assumere	quella	di	‘diario’	personale	del	poeta,	conte-
nente	sia	poesie	in	versi,	sia	testi	di	corrispondenza	e	prose.

	

14	Per	un	approfondimento	dei	rapporti	del	Libelli	con	Migliore	Cresci	e	il	ruolo	svolto	da	quest’ul-
timo	per	l’avvicinamento	del	Tifernate	alla	cerchia	ficiniana	cfr.	JaitnEr-hahnEr,	Libelli, Lilio,	cit.,	
p.	22.
15	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	La poesia d’occasione,	cit.,	p.	731.
16	antonii PanhorMitaE	Hermaphroditus,	a	cura	di	D. coPPini,	Bulzoni,	Roma,	1990,	pp.	XVII;	
CLXXXIV-CXC;	144-159.
17		All’edizione	critica	di	questa	opera	di	Antonio	Panormita	sta	attualmente	lavorando	Donatella	
Coppini.
18	Per	la	raccolta	poetica	di	Tito	Vespasiano	Strozzi,	che	manca	ancora	di	una	moderna	edizione	
critica,	si	vedano:	t.v. Strozzi,	Poesie latine tratte dall’Aldina e confrontate coi codici,	a	cura	di	a. DElla 
GUarDia,	Blondi	&	Parmeggiani,	Modena,	1916	e	a. tiSSoni BEnEvEnUti,	Prime indagini sulla tradi-
zione degli Eroticon Libri di Tito Vespasiano Strozzi,	in	Il rinnovamento umanistico della poesia: l’epigramma e 
l’elegia,	a	cura	di	r. carDini – D. coPPini,	Polistampa,	Firenze,	2009,	pp.	239-273.
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L’epistola	di	Lilio	Libelli,	che	reca	anche	 la	firma	dell’amico	Miglio-
re	Cresci,	non	ha	 intenti	apologetici	come	quelle	 inserite	dal	Panormita	
nell’Hermphroditus,	e	sembra	perciò	più	vicina	alle	prose	diaristiche	dello	
Strozzi.	In	essa	viene	celebrata	la	posizione	sopraelevata	della	città	di	Vol-
terra,	urbs amica	di	Firenze,	dove	Donato	Acciaiuoli	ricopre	il	prestigioso	
incarico	politico	di	Capitano	del	popolo.	La	lettera	si	configura	a	tutti	gli	
effetti	come	un	divertissement	tra	i	mittenti	e	il	destinatario,	giacché	il	Libelli	
e	il	Cresci	lodano	l’aria	salubre	che	si	respira	nella	cittadella	toscana,	propi-
zia	all’attività	poetica	e	alla	speculazione	filosofica,	istituendo	dei	raffronti	
iperbolici	con	il	Parnaso,	l’Elicona,	e	persino	con	i	monti	che	hanno	fatto	
da	sfondo	alle	gesta	di	Mosè,	Loth	e	Deucalione.

Per	quanto	riguarda	l’inserzione	di	brevi	traduzioni	in	versi	dal	greco	
in	una	raccolta	di	 testi	 latini	originali	 (il	carme	5	corrisponde	infatti	alla	
traduzione	latina	di	Solone,	frag.	19	Diehl	=	23	Gentili	Prato,	certamente	
noto	al	Libelli	per	il	tramite	del	De opificio mundi	di	Filone	di	Alessandria)19	
si	 	può	richiamare	come	antecedente	classico	Catullo,	che	accoglie	nella	
sua	raccolta	poetica	la	traduzione	della	Chioma di Berenice	di	Callimaco	(car-
me	64).	Un	modello	di	età	umanistica,	invece,	può	essere	individuato	nella	
raccolta	poetica	di	Carlo	Marsuppini	(datata	tra	il	dicembre	1452	e	l’apri-
le	1453),	che	accoglie	la	traduzione	di	alcuni	versi	della	Batracomiomachia,	
dell’Iliade	e	degli	Inni	pseudo-omerici.	Né	si	dimenticherà	che	la	tradizione	
dell’inclusione	di	versioni	dal	greco	all’interno	di	sillogi	poetiche	originali	
prosegue	nel	Quattrocento	con	le	traduzioni	poetiche	dall’Antologia greca 
inserite	da	Michele	Marullo	e	Angelo	Poliziano	nelle	loro	raccolte.20	Allar-
gando	il	raggio	di	indagine	a	traduzioni	di	vario	genere	(non	solo	dal	greco	
in	latino),	si	potrebbero	menzionare	la	Xandra	di	Cristoforo	Landino	e	i	
Carmina	di	Alessandro	Braccesi,	che	accolgono	la	latinizzazione	di	alcuni	
componimenti	di	Petrarca	 (Xandra	A	 I	7;	Carmina	 I	11).	Ricordo	 infine	
che	nel	corpus	poetico	originale	in	lingua	volgare	di	Leon	Battista	Alberti	
(non	‘d’autore’)	è	inserita	la	libera	parafrasi	dell’elegia	II	12	di	Properzio	

19	Ph.,	Opif.,	XXXV-XXXVI	§103-105:	104;	per	il	testo	greco	e	la	traduzione	rinvio	a	filonE Di 
alESSanDria,	Tutti i trattati del commentario allegorico alla Bibbia,	testo	greco	a	fronte,	a	cura	di	R.	ra-
DicE,	presentazione	di	G.	rEalE,	monografia	introduttiva	di	G. rEalE – r. raDicE,	con	la	collabo-
razione	di	C.	kraUS rEGGiani –  c. MazzarElli,	Bompiani,	Milano,	2005,	p.	55.	L’elegia	di	Solone	
è	citata	anche	da	Clemente	Alessandrino	(cl. al.,	Strom.,	VI,	16,	144,	4)
20		Per	i	carmi	di	Marsuppini	rinvio	a	i. PiErini, Carlo Marsuppini.	Carmi Latini. Edizione critica, tradu-
zione e commento,	FUP,	Firenze,	2014.	Sulla	presenza	di	traduzioni	dell’Antologia nelle	raccolte	latine	
di	Michele	Marullo	e	Angelo	Poliziano	si	veda	D. coPPini,	“Nimium castus liber”: gli “Epigrammata”	
di Michele Marullo e l’epigramma latino del Quattrocento,	in	Poesia umanistica latina in distici elegiaci.	Atti del 
convegno internazionale (Assisi, 15-17 maggio 1998),	a	cura	di	G. catanzaro – f. SantUcci,	Accademia	
Properziana	del	Subasio-Centro	studi	poesia	latina	in	distici	elegiaci,	Assisi,	1999,	pp.	67-96.
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(sonetto	V:	«Qual	primo	antico	sia	ch’Amor	dipinse»).	È	necessario	tutta-
via	precisare	che	nessuno	dei	possibili	antecedenti	qui	citati	offre	nella	sua	
raccolta,	come	invece	fa	il	Libelli,	oltre	al	testo	‘di	arrivo’	tradotto	anche	
quello	‘di	partenza’	da	tradurre.	

Ciò	detto,	ci	si	può	interrogare	sulla	ragione	che	giustifica	la	presenza	
della	versione	greco-latina	dell’elegia	attribuita	a	Solone	all’interno	del	quo-
dlibetum	‘originale’	del	Tifernate.	L’ipotesi	che	essa	possa	essere	ricondotta	
esclusivamente	all’interesse	dell’autore	per	il	testo	di	Filone	Alessandrino	
(dell’opera	di	Filone,	come	noto,	il	Libelli	compie	la	traduzione	completa	
in	sei	volumi	negli	anni	1477-1485	a	Ceprano)	non	mi	pare	del	tutto	esau-
stiva	e	convincente.21	

I	 diciotto	 versi	 soloniani	 citati	 da	 Filone	 (che	 trovano	 una	 precisa	
corrispondenza	numerica	nella	versione	 latina	 approntata	dall’umanista)	
sono	quelli	in	cui	viene	enunciata	la	teoria	della	vita	dell’uomo	come	suc-
cessione	di	età,	scandita	 in	dieci	settenari	secondo	i	ritmi	biologici	della	
vita	maschile.22	Questo	testo,	più	che	con	l’epistola	prosastica	indirizzata	
a	Donato	Acciaiuoli	che	immediatamente	lo	precede,	o	gli	epigrammi	in	
greco	di	contenuto	mariano	che	subito	dopo	seguono,	pare	strettamente	
connesso	ai	testi	di	apertura	dedicati	al	casato	dei	Medici.	Le	doti	fisiche	
(vv.	1-9)	e	morali	(vv.	10-18)	che	contraddistinguono	le	ebdomadi	dell’uo-
mo,	 sembrano	 infatti	 trovare	una	precisa	corrispondenza	nelle	virtù	del	
corpo	e	dell’animo	di	cui	i	Medici	sono	riconosciuti	detentori.	Con	l’in-
serzione	nella	raccolta	della	traduzione	dell’elegia	di	Solone,	in	particola-
re,	il	Libelli	pare	voler	evidenziare	la	stupefacente	precocità	con	la	quale	
Lorenzo	acquisisce	in	giovane	età	la	sapienza	(3,	11-14:	Tuque virum mihi / 
serva, quem spetie deo / formasti similem, quem sapientia, / urbis quem favor inclitae 
/ omnis suscipit et gratia civium),	 indicata	dal	modello	del	 legislatore	greco	
come	qualità	precipua	del	vir	e	del	senex	 (8,	11-16: Ipsa homini maior mens 
est adque omnia sexta, / ingenio rebus qui velit esse suis. / Septena mens linguaque 
plus valet, ac simul annis / utraque in octava quatuor atque decem. / Inque etiam 
nonaque valent mage mollia lingua / magnam ad virtutem si sapiamus item).	Non	
escluderei	in	modo	assoluto,	dunque,	la	possibilità	che	l’umanista	tifernate	
abbia	 inserito	nel	suo	 liber	 il	 testo	con	la	classica	scansione	delle	età	per	
sottolineare	l’eccezionalità	del	giovane	rampollo	di	casa	Medici.	La	duplice	

21		Mss.	Vat.	lat.	180-185;	le	versioni	filoniane	sono	dedicate	ai	papi	Sisto	IV	e	Innocenzo	VIII.	
Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	Libelli, Lilio,	cit.,	p.	24.
22	Per	i	problemi	di	datazione	e	attribuzione	dell’elegia,	così	come	per	un’analisi	del	testo,	rinvio	
a	D. MUSti,	La teoria delle età e i passaggi di status in Solone. Per un inquadramento socioantropèologico della 
teoria dei settennii nel pensiero antico,	«Mélanges	de	l’Ecole	française	de	Rome.	Antiquité»,	CII/1		(1990),	
pp.	11-35.
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versione	del	fragmento	soloniano,	soprattutto,	evidenzia	 l’assunzione	da	
parte	di	Lorenzo	de’	Medici	del	dovere	sociale	del	matrimonio	e	della	pro-
creazione	prima	dell’età	dei	29-35	anni,23	quella	in	cui	il	pensiero	antico	(e	
poi	medievale)	riconosce	l’acquisizione	di	una	piena	maturità	corporea	e	
quella,	progressiva,	delle	virtù	intellettuali,	ovvero	l’acme,	il	culmine	della	
parabola	della	vita	umana.24	Come	noto,	nell’anno	delle	nozze	con	Clarice	
Orsini	 (4	 giugno	1469)	Lorenzo	ha	 solo	 19	 anni;	 secondo	 la	 scansione	
proposta	da	Solone,	dunque,	Lorenzo,	benché	già	detentore	della	capacità	
procreativa,	avrebbe	anticipato	di	dieci	anni	l’età	giudicata	adatta	al	matri-
monio.	Inoltre:	la	parola	posteritas	che	si	legge	nella	rubrica	del	carme	1	(In 
divum Laurentium martyrem pro Petri Medicis Cosmi filii posteritate Lilii Tyfernatis 
epithalamius hymnus),	così	come	i	vari	accenni	alla	futura	discendenza	della	
dinastia	medicea	espressa	nei	tre	carmi	di	apertura	della	raccolta	(1,	9-11:	
Petro genitura nepotes / est Medicique pio; florentique haec urbi / Cosmum aliquem 
patriaeque patrem;	1,	24:	 et natos natorum stirps ea sancta propaget),	 sembrano	
direttamente	richiamati	dai	vv.	9-10	dell’elegia	di	Solone	(Coniugioque aetas 
maturu quinta docetque / cui sint et nati posteritatis honor).

Né	escluderei	a priori la	possibilità	che	l’inserzione	dell’elegia	attribuita	
a	Solone	possa	essere	letta	come	un	implicito	augurio	di	lunga	vita	a	Pie-
ro	malato	(affinché	la	morte	non	lo	colga	prima	dei	63-70	anni;	8,	17-18:	
Mensuram decima deus ut perfecerit ipsam, / intempestivam non habet iste necem),	
o,	 più	 in	 generale,	 una	 riflessione	 sulla	 vita	 scaturita	 dalle	 drammatiche	
condizioni	di	salute	del	patrono	del	Libelli	(nei	carmi	Piero	è	descritto	già	
gravemente	malato,	e	di	lì	a	poco,	infatti,	muore).25

Ma	la	caratteristica	più	interessante	del	liber	del	Libelli,	tra	quelle	sopra	
elencate,	è	certamente	il	bilinguismo.	Il	fatto	che	i	carmi	che	presentano	la	
doppia	versione	greco-latina	siano	proprio	quelli	indirizzati	a	Piero	e	Lo-
renzo	de’	Medici	(1-3)	e	quello	soloniano	(5),	non	solo	rafforza	il	presunto	

23		Quella	del	matrimonio	è	una	questione	molto	dibattuta	nel	Quattrocento.	Si	vedano	in	parti-
colare	opere	come	il	dialogo	An seni sit uxor ducenda	di	Poggio	Bracciolini	 (edito	con	traduzione	
italiana	nel	volume	Lorenzo, Poliziano, Sannazaro nonché Poggio e Pontano,	introduzione	e	cura	di	f. ta-
tEo,	Istituto	Poligrafico	e	Zecca	dello	Stato,	Roma,	2004),	il	De re uxoria	di	Francesco	Barbaro	(a. 
GnESotto,	Francisci Barbari de re uxoria liber, «Atti	e	memorie	della	Reale	Accademia	di	scienze	lettere	
ed	arti	di	Padova»,	XXXI/I	(1915-1916),	pp.	6-105;	 c. GriGGio,	Copisti ed editori del ‘De re uxoria’ 
di Francesco Barbaro,	Cleup,	Padova,	1992);	le	Intercenales	Uxoria	e	Maritus	di	Leon	Battista	Alberti	(r. 
carDini,	Uxoria dell’Alberti,	in	Studi di filologia umanistica. Per Gianvito Resta,	a	cura	di	v. fEra – G. 
fErraù,	Antenore,	Padova,	1997,	II,	pp.	267-374).
24	 	 Il	 tema	 sociale	della	prosecuzione	della	 specie	 compare	 sia	nel	 carme	per	 i	Medici,	 che	nel	
carme	per	le	nozze	di	Gentile,	figlia	del	duca	Federico	da	Montefeltro:	cfr.	JaitnEr-hahnEr,	Huma-
nismus in Umbrien und in Rom,	cit.,	II,	pp.	457-459.
25	 	Piero	de’	Medici	muore	il	2	dicembre	1469,	pochi	mesi	dopo	la	composizione	dei	carmi	del	
Libelli.



Gregorio e Lilio - Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano 210

rapporto	tra	tali	componimenti,	ma	induce	anche	a	ritenere	che	l’autore	
volesse	sfoggiare	le	proprie	competenze	in	ambito	letterario	e	dimostrare	
la	totale	adesione	a	certi	topici	motivi	encomiastici,	con	il	deliberato	inten-
to	di	consolidare	i	rapporti	con	la	potente	famiglia	fiorentina	e	ottenere	da	
essa	benefici	e	ricompense	(carmi	1-3)26.

	Se	versioni	bilingui	della	stessa	opera	non	sono	nuove	nella	letteratura	
quattrocentesca	(si	pensi,	solo	per	fare	un	esempio,	al	trattato	sulla	pittura	
di	Leon	Battista	Alberti,	 in	volgare	e	 in	latino),27	 la	compresenza	in	una	
raccolta	poetica	di	versioni	parallele	in	greco	e	in	latino	delle	stesse	poesie	
fa	del	quodlibetum	del	Libelli	(per	quanto	mi	è	dato	sapere)	un	unicum	nella	
tradizione	poetica	umanistica.28	Una	certa	attitudine	dell’umanista	Tifer-
nate	ad	offrire	una	duplice	versione	della	stessa	poesia	è	attestata	anche	
dal	dittico	(autografo)	composto	nel	luglio	1472	in	seguito	alla	morte	di	
Battista	Sforza	(un’elegia	in	cui	Federico	da	Montefeltro	piange	la	moglie	
recentemente	scomparsa	e	un’elegia	di	risposta	di	Battista,	che	consola	il	
marito	addolorato).	Né	si	dimenticherà	il	carme	dedicato	a	Sant’Antonio	
da	Padova,	in	cui	il	poeta	lamenta	l’inospitalità	di	Ceprano,	descritto	come	
un	luogo	privo	di	ogni	contatto	con	le	Muse	e	la	poesia,	dove	la	vista	si	
è	rovinata	e,	conseguentemente,	gli	studi	sono	stati	trascurati.	Due	testi,	

26		Ricordo	che	Piero	de’	Medici	procura	al	Libelli	il	posto	da	Ufficiale	Forestiero	della	Mercanzia	
fiorentina	(1467)	e,	forse,	anche	il	cancellierato	e	la	podesteria	a	Volterra.	Grazie	all’intervento	di	
Cosimo,	Lilio	ottiene	la	cittadinanza	fiorentina	tra	il	1469	e	il	1470.	Infine,	alcune	epistole	attestano	
che	tra	il	1470-1473	il	Tifernate	si	rivolge	come	privato	cittadino	a	Lorenzo	de’	Medici	per	ottenere	
la	cattedra	di	greco	allo	Studio	trasferito	nella	città	di	Pisa.	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	Libelli, Lilio,	cit.,	
pp.	21-23;	JaitnEr-hahnEr,	Humanismus in Umbrien und in Rom,	cit.,	II,	p.	442-444.
27	 	Per	un	approfondimento	dei	rapporti	tra	 il	 trattato	De pictura	e	Sulla pittura	di	Leon	Battista	
Alberti	rinvio	a		l.B. alBErti,	Il trattato della pittura e i cinque ordini architettonici,	con	prefazione	di	
G. PaPini,	Carabba,	Lanciano,	1913; iD.,	Della pittura,	edizione	critica	a	cura	di	l. Mallè,	Sansoni,	
Firenze,	1950;	iD.,	On painting and on sculpture. The latin texts of		De	pictura	and	De	statua,	edited	with	
translations,	introduction	and	notes	by	f. GraySon,	Phaidon,	London,	1972	[poi	in	f. GraySon,	
Studi su Leon Battista Alberti,	a	cura	di	P. claUt,	Olschki,	Firenze,	1998];	l. BErtolini,	Sulla precedenza 
della redazione volgare del “De pictura” di Leon Battista Alberti,	in	Studi per Umberto Carpi. Un saluto di allievi 
e colleghi pisani,	a	cura	di	M. SantaGata – a. StUSSi,	ETS,	Pisa,	2000,	pp.	181-210;	r. SiniSGalli,	Il 
nuovo De	pictura	di Leon Battista Alberti,	edizioni	Kappa,	Roma,	2006.
28		La	prassi	in	questione	non	è	particolarmente	frequentata	neppure	da	Francesco	Filelfo,	presso	
il	 quale	 il	 Libelli	 potrebbe	 aver	 studiato	 greco	 (durante	 il	 suo	 soggiorno	 senese?):	 cfr.	 JaitnEr-
hahnEr,	Libelli, Lilio,	cit.,	p.	21.	Il	carme	greco	a	Basino	da	Parma	presenta	una	traduzione	inter-
lineare	latina	(Odi	V	7;	cfr.	F.	filElfo,	Odes,	edited	by D. MaUry roBin,	Harvard	University	Press	
Cambridge-Massachusetts,	2009,	pp.	326-327),	ma	l’intento	è	diverso.	A	Iacopo	Antonio	Marcello	
il	Filelfo	scrive	tre	consolatorie:	una	greca	(nella	Psychagogia),	una	latina	(nel	De iociis et seriis),	un’ora-
zione	(ed.	1483),	ma,	sebbene	il	tema	sia	lo	stesso	(consolatoria	per	la	morte	del	figlio),	i	testi	sono	
diversi.	Ricordo	invece	la	versione	bilingue	di	un	carme	a	Niccolò	V	da	parte	di	Ciriaco	d’Ancona;	
cfr.	S. fiaSchi,	Inediti di e su Ciriaco d’Ancona in un codice di Siviglia (Colombino 7.1.13),	«Medioevo	e	
Rinascimento»,	XXVII	(2011),	pp.	307-368:	343-345.	
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questi,	che,	allo	stato	attuale	delle	conoscenze,	è	difficile	dire	se	in	ultima	
istanza	dovessero	anch’essi	confluire	nel	liber.29

Particolare	degno	di	attenzione	è	la	presenza	nella	silloge	di	versioni	
latine	 (trascritte	 sul	 recto	dei	 fogli)	 ‘a	 fronte’	dei	componimenti	 in	greco	
(trascritti	 invece	sul	verso	dei	fogli),	un’impaginazione	pensata	dall’autore	
probabilmente	per	agevolare	il	lettore	nei	rinvii	testuali.	Il	testo	latino	del	
solo	carme	5, che	traduce	in	versi	il	carme	di	Solone	citato	nel	paragrafo	
103	del	De opificio mundi	di	Filone	Alessandrino,	è	offerto	immediatamente	
dopo	la	corrispondente	versione	 in	greco,	essendo	trascritto	sui	fogli	 in	
forma	continua	(come	in	forma	continua	è	trascritta	anche	l’epistola	pro-
sastica	per	l’Acciaiuoli,	sebbene	quest’ultima	risulti	interrotta	dal	carme	5,	
certamente	per	un	errore	nella	rilegatura	delle	carte	del	fascicolo).	In	ogni	
caso	il	testo	greco	precede	sempre	quello	latino	e	in	entrambe	le	mises en 
page	proposte	dall’autore	si	potrebbe	ravvisare	una	ulteriore	prova	a	soste-
gno	dell’ipotesi	formulata	da	Ursula	Jaitner-Haihner	(esclusivamente	sulla	
base	di	fattori	testuali)	secondo	la	quale	la	stesura	del	testo	greco	sarebbe	
cronologicamente	precedente	a	quella	in	latino.	

Noto	anche	che	in	clausola	alla	versione	greca	del	carme	5,	prima	della	
trascrizione	della	corrispettiva	versione	latina,	è	apposta	la	parola	tšloj.	
L’ipotesi	che	essa	possa	indicare	il	termine	della	silloge	poetica	(a	cui	sareb-
bero	stati	aggiunti	in	coda	carmi	extravaganti)	mi	sembra	verisimilmente	
da	respingere.	Come	già	anticipato,	la	versione	greca	del	componimento	è	
immediatamente	seguita	dalla	corrispettiva	in	latino,	con	la	quale	sembre-
rebbe	formare	un	dittico	indissolubile	al	modo	delle	duplici	versioni	dei	
carmi	1-3. La	versione	latina	non	attesta	dopo	l’ultimo	verso	la	parola	finis,	
che	pure	manca	anche	dopo	l’ultimo	verso	del	carme	9,	ovvero	nell’ultima	
pagina	del	fascicolo	(il	che	induce	prudentemente	a	non	escludere	l’ipotesi,	
sopra	avanzata,	che	alcune	carte	del	secundum	 liber	possano	essere	andate	
disperse).	

Pongo	 infine	 l’attenzione	sul	fatto	che	 i	 tre	epigrammi	greci	di	con-
tenuto	mariano	(carmi	6-8)	mancano	di	una	corrispettiva	versione	latina;	
l’epigramma	latino	dedicato	al	re	Ferdinando	II	d’Aragona	in	persona	di	
Benedetto	Salutati	(carme	9),	invece,	è	il	solo	a	risultare	privo	di	una	cor-
rispettiva	traduzione	in	greco	e	il	solo,	tra	i	carmi,	ad	essere	trascritto	nel	
29		Il	dittico	greco-latino	composto	dal	Libelli	per	la	morte	di	Battista	Sforza	(autografo	nel	ms.	
Urb.	lat.	1193,	ff.	109v-111r),	oltre	che	nel	volume	della	Jaitner-Hahner	a	cui	qui	si	fa	riferimento	
(JaitnEr-hahnEr,	Humanismus in Umbrien und in Rom,	 cit.,	 II,	 456-457),	 è	 edito	 in	G. zannoni,	
Porcellio Pandoni ed i Montefeltro,	«Atti	della	Reale	Accademia	dei	Lincei.	Rendiconti	della	classe	di	
scienze	morali,	storiche	e	filologiche»,	s.v.,	IV	(1895),	pp.	104-122	e	489-507:	497.	Per	l’epigramma	
dedicato	a	Sant’Antonio	si	veda	invece	JaitnEr-hahnEr,	Humanismus in Umbrien und in Rom,	cit.,	I,	
p.	369;	II,	p.	463.	
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fascicolo	con	una	grafia	poco	accurata.	Queste	considerazioni	di	tipo	for-
male,	sommate	a	quelle	già	avanzate	a	proposito	della	mise en page	del	carme	
5,	insinuano	il	sospetto	che	gli	ultimi	componimenti	del	fascicolo	attestino	
un	progressivo	disinteresse	dell’autore	per	la	propria	raccolta.

I	pochi	fogli	autografi	superstiti,	inoltre,	consentono	di	avanzare	qual-
che	ipotesi	anche	sul	criterio	adottato	dall’autore	per	 l’allestimento	della	
silloge.	Oltre	ad	uno	di	alternanza	di	testi	in	metri	diversi	e	lunghezza	varia	
(ampiamente	 attestato	 in	 tutte	 le	 raccolte	 poetiche	 di	 età	 umanistica),30	
se	 ne	 può	 supporre	 uno	 cronologico	 quasi	 rigoroso,	 che	 avvicinerebbe	
ancora	una	volta	l’opera	del	Libelli	al	modello	dell’Eroticon liber	di	Tito	Ve-
spasiano	Strozzi.	La	sequenza	dei	testi	1-4 e 9	(datati	con	sicurezza)	sugge-
risce	infatti	questa	successione	di	date:	giugno	1469	(carmi	1	e	2:	nozze	di	
Lorenzo	de’	Medici	con	Clarice	Orsini);	luglio	1469	(carme	3:	ambasceria	
di	Lorenzo	de’	Medici	presso	gli	Sforza	di	Milano);	ottobre	1469	(testo	
4:	 epistola	 a	Donato	Acciaiuoli);	 5	ottobre	1469?	 (carme	6:	 epigramma	
su	 una	 campana	 di	 Santa	Maria	 del	 Fiore);	 7	 febbraio	 1469?	 (carme	 9:	
epigramma	 per	 il	 re	 Ferdinando	 II	 d’Aragona	 in	 persona	 di	 Benedetto	
Salutati).	Il	secondo	libro	della	raccolta,	infine,	lascia	intravedere	da	par-
te	del	Libelli	 anche	 la	 ricerca	di	 una	 varietas	 nell’orchestrazione	dei	 toni	
(sono	presenti	una	preghiera	supplicatoria	cristiana	e	una	pagana,	un	inno	
imeneo,	un	propempticon,	una	riflessione	sulle	età	della	vita	dell’uomo,	un	
epigramma	di	ringraziamento)	e	una	nell’orchestrazione	delle	voci	(quella	
del	poeta,	quella	delle	varie	persone	che	prendono	la	parola	nell’epitala-
mio	per	le	nozze	di	Lorenzo	de’	Medici	e	Clarice	Orsini,	quella,	infine,	di	
Benedetto	Salutati).

Se,	come	abbiamo	detto,	non	si	può	affermare	con	assoluta	certezza	
che	il	 liber	ideato	dal	Libelli	fosse	costituito	da	soli	due	quodlibeta	e	tanto	
meno	che	il	secondo	volume	dell’opera	si	sia	conservato	integro,	con	più	
sicurezza	si	può	supporre	che	il	progetto	del	liber	non	sia	stato	portato	a	
termine,	o,	se	lo	è	stato,	si	può	a	ragione	dubitare	del	fatto	che	il	Libelli	lo	
abbia	ufficialmente	licenziato.31	La	tradizione	manoscritta,	a	quanto	mi	è	
dato	sapere,	non	attesta	un	corpus	poetico	identico	o	analogo,	per	numero	
di	testi	e	loro	ordinamento,	a	quello	che	si	legge	nel	manoscritto	Vat.	lat.	
3441	ed	anche	la	fortuna	dei	singoli	testi	accolti	nella	silloge	pare	piuttosto	
limitata	(il	solo	carme	5	è	trasmesso	in	forma	autografa	anche	a	f.	46r	del	

30		Criterio	verisimilmente	perseguito	per	non	ingenerare	noia	nel	lettore.	
31		Nemmeno	il	figlio	di	Lilio,	Giovanni	Battista,	pare	aver	messo	mano	all’opera	del	padre.	Cfr.	
JaitnEr-hahnEr,	Libelli, Lilio,	cit.,	p.	24.
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ms.	Vat.	lat.	181);32	sia	della	raccolta,	sia	dei	singoli	componimenti	manca-
no	inoltre	edizioni	a	stampa	antiche.33	Forse	il	Libelli	meditava	di	allestire	
un	liber	preceduto	da	una	dedica	alla	famiglia	Medici,	per	rassicurarsi	della	
benevolenza	di	Piero	e	Lorenzo.34	La	presenza	nel	secondo	quodlibetum	di	
testi	che	fanno	riferimento	a	fatti	svoltosi	a	Firenze	nel	1469	(carmi	1-4	e	
9)	lascia	infatti	supporre	che	il	liber	possa	essere	stato	progettato,	anche	se	
forse	mai	portato	a	termine,	durante	il	soggiorno	fiorentino	dell’umanista	
risalente	agli	anni	1468-1470;	non	si	può	escludere	tuttavia	che	esso	po-
tesse	accogliere	anche	testi	cronologicamente	più	antichi	oppure	composti	
negli	 anni	 successivi,	 come	 invita	prudentemente	 a	 ritenere	 la	 consueta	
prassi	di	allestimento	di	sillogi	poetiche	in	età	umanistica.

Difficile,	 infine,	avanzare	 ipotesi	 sulle	 ragioni	che	avrebbero	 indotto	
il	Libelli	a	non	divulgare	 la	sua	opera:	si	potrebbe	pensare	alla	morte	di	
Piero,	patrono	di	Lilio,	 e	 alla	 immediata	 successione	del	figlio	Lorenzo,	
orientato	alla	poesia	ben	più	raffinata	di	altri	giovani	intellettuali	(in primis	
Angelo	Poliziano).	Tra	le	cause	della	presumibile	incompiutezza	del	pro-
getto	si	può	inoltre	annoverare	il	trasferimento	dell’autore	nella	città	di	Pe-
rugia	per	ricoprire	l’incarico	di	professore	di	poesia	e	oratoria	allo	Studio	
della	città	(ottobre	1470-aprile	1472).

3. Nota linguistico-filologica

L’anacreontico	di	Lilio	Libelli	(carme	2),	composto	in	occasione	delle	
nozze	di	Lorenzo	de’	Medici	con	Clarice	Orsini,	consente	di	accertare	una	
volta	di	più	la	correttezza	e	la	validità	della	soluzione	offerta	da	Alessandro	
Perosa	per	il	verso	Nec	fuit in levi barbiton ulla manu di	Xandra	A	III	17,	8:35	
barbiton	in	luogo	di	barbitos;	lezione,	quest’ultima,	che	Nicola	Terzaghi	rite-
neva	invece	fosse	opportuno	congetturare	e	dunque	accogliere	nel	testo.36	

La	 lezione	 barbiton,	 giustificata	 da	 Perosa	 come	 un	 probabile	 errore	
imputabile	 all’autore	 piuttosto	 che	 alla	 tradizione	 (e	 dunque,	 in	 quanto	

32		Per	quanto	riguarda	i	carmi	extravaganti,	non	inclusi	nel	liber,	solo	quelli	in	greco	e	in	latino	per	
Battista	Sforza,	l’epigramma	funebre	di	Gallo	e	l’elegia	per	Clara	registrano	nella	tradizione	più	di	
una	attestazione.	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	Humanismus in Umbrien und in Rom,	cit.,	pp.	193-197,	446-
447,	456-457.	
33		Alcuni	testi	del	Libelli	erano	stati	editi,	ancor	prima	che	nel	volume	di	Ursula	Jaitner-Hahner,	in	
J.B. Pitra,	Analecta sacra spicilegio Solesmensi parata,	 Sacri	Montis	Casinensis,	Paris,	 1884,	 I	 [ristampa	
anastatica	Gregg,	Farnborough,		1966],	p.	333	e	in	zannoni,	Porcellio Pandoni ed i Montefeltro,	cit.,	p.	497.
34		Alla	stessa	conclusione	giunge	Jaitner-Hahner	(La poesia d’occasione,	cit.).
35		È	il	carme	intitolato	Ad Petrum Medicem de ladibus Poggi.
36		a. PEroSa,	Critica congetturale e testi umanistici,	in	iD.,	Studi di filologia umanistica,	a	cura	di	P. viti,	
Edizioni	di	Storia	e	letteratura,	Roma,	2000,	II,	pp.	9-40:	34-40.
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tale,	da	accettare	in	edizione),	nella	famosa	querelle	intrattenuta	con	il	clas-
sicista,	trova	conferma,	come	noto,	non	solo	in	due	passi	autografi	della	
Flametta	di	Ugolino	Verino	(I	26,	45:	barbiton nulla;	II	50,	44:	barbiton icta)	e	
in	due	passi	dei	Carmina	di	Alessandro	Braccesi	(A	22,	5:	Barbiton esto procul 
citharaeque lyraeque sonorae;	E	24,	11:	barbito pressa),	ma	anche	 in	un	passo	
dell’Ortographia	di	Giovanni	Tortelli	(…quod solum ex nominibus desinentibus in 
-on habemus foemini generi. Sappho ad Phaonem: non facit ad lacrimas barbiton nulla 
meas).37	La	forma	greca	femminile	con	uscita	in	-on,	che	Perosa	ritiene	aver	
avuto	origine	agli	inizi	del	Quattrocento	nella	tradizione	del	testo	ovidiano	
dell’epistola	di	Saffo	a	Faone	per	opera	di	qualche	scriba	ignorante	di	gre-
co,	è	attestata	fin	dopo	la	metà	del	secolo	e	il	carme	del	Libelli	sopra	citato	
(autografo,	datato	1469)	costituisce	una	ulteriore	e	 inequivocabile	prova	
della	diffusione	dell’	“errore”.38	Ai	vv.	45-48	si	legge	infatti:	Suberit pendu-
la clavo / mea barbitonque plectro / iaceam ut domo quiescens / sibi dum vocetque 
Petrus.39	Il	Libelli,	come	già	il	Verino,	il	Braccesi	e	il	Tortelli,	usa	barbiton	
come	sostantivo	femminile,	ignorando	che	il	grecismo	al	caso	nominativo	
dovrebbe	presentare	la	desinenza	-os	(barbiton	nel	verso	del	Tifernate	con-
corda	con	l’aggettivo	possessivo	mea).

4. Propaganda medicea

Ai	tre	carmi	dedicati	al	casato	dei	Medici,	collocati	in	apertura	del	Se-
cundum quodlibetum,	Ursula	Jaitner-Hahner	ha	dedicato	un	contributo	speci-
fico,	mettendone	bene	in	risalto	l’evidente	intento	propagandistico.	Riten-
go	tuttavia	che	valga	la	pena	tornare	su	questi	testi	e	puntualizzarne	alcuni	
aspetti	per	meglio	contestualizzarli	nella	tradizione	della	poesia	di	ambito	
mediceo,	in	lingua	latina	e	volgare,	precedente	e	coeva.

L’umanista	tifernate	sostanzialmente	si	adegua	nei	suoi	componimenti	
ai	motivi,	ormai	topici,	degli	elogi	dei	componenti	della	famiglia	Medici.	I	
testi,	sebbene	nelle	intitolazioni	presentino	come	soli	destinatari	Piero	o	
Lorenzo	(1:	…pro Petri Medicis Cosmi filii posteritate…;		2:	In nuptias Laurentii 
Medicis nati Petro Cosmi filii…;	3:	…hymnus salutaris Laurentii Medicis Petro 
37		F.	774r,	edizione	di	Roma,	In	domo	de	Taliacoxis,	1471	(sub voce barbiton).	Io	attingo	la	citazione	
da	PEroSa,	Studi di filologia umanistica,	cit.,	p.	38,	nt.	5.	Su	Giovanni	Tortelli	è	uscito	recentemente	
un	nuovo	volume:	Giovanni Tortelli primo bibliotecario della Vaticana. Miscellanea di studi,	a	cura	di	c. 
MarSico – a. ManfrEDi – M. rEGolioSi,	Città	del	Vaticano,	Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	2016.
38		Le	elegie	di	Cristoforo	Landino	qui	menzionate	sono	datate	all’anno	1458;	quelle	di	Ugolino	
Verino,	invece,	all’anno	1463.
39		Il	Libelli,	invitato	alla	cerimonia	di	nozze	di	Lorenzo	e	Clarice	sia	come	rappresentante	ufficiale	
di	Città	di	Castello,	sia	come	amico	privato,	dopoché	l’architriclinus	ha	mandato	a	casa	i	tripudiantes,	
smette	di	suonare	il	suo	barbito	per	andare	a	riposare,	fino	a	quando	Piero	non	lo	richiami	a	sé.
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Cosmi filio nati...),	celebrano	in	realtà	tutta	la	stirpe	medicea,	definita	a	più	
riprese	simile	a	Dio	(3,	10-12:	Tuque virum mihi / serva, quem spetie deo / for-
masti similem…),	pia	(1,	10:	Medicique pio),	sancta	(nella	duplice	accezione	di	
devota	e	protetta,	per	intercessione	di	San	Lorenzo,	da	Dio;	1,	24:	stirps ea 
sancta),	foelix	(come	qualunque	cosa	venga	toccata	da	una	mano	medicea:	
3,	36:	Semper quod tetigit manus / foelix est Medices).	

Al	 giovane	Lorenzo,	 che	 al	momento	della	 composizione	dei	 carmi	
(datati	1469)	ha	solo	19	anni,	il	Libelli	riconosce	il	possesso	di	virtù	morali	
proprie	di	un	senex,	nonché	qualità	politiche	proprie	di	un	buon	capo	di	
governo:	sapienza,	favore	del	popolo	e	gratitudine	dei	propri	concittadini	
(3,	12-14:	…quem sapientia, / urbis quem favor inclitae / omnis suscipit et gratia 
civium).	Per	queste	ragioni	viene	celebrato	come	un	giovane	di	grande	valo-
re	(1,	4-5:	tanto / sis iuveni adiutor),	nonché	come	nuovo	decus e pater patriae	
(1,	11:	Cosmum aliquem patriaeque pater;	3,	16-18:	sit patriae decus / longumque 
assimilis patri),	con	una	evidente	assimilazione	della	sua	figura	a	quella	del	
nonno	Cosimo,	che	per	primo	si	era	conquistato	il	prestigioso	titolo	di	cu-
stode	della	patria,	attribuito	nell’antichità	a	Cicerone.40	La	linea	di	discen-
denza	Cosimo-Piero-Lorenzo,	che	si	auspica	possa	continuare	con	i	figli	
dei	figli,	è	più	volte	richiamata	nei	testi	poetici	(1,	9-11:	Petro genitura nepotes 
/ est Medicique pio; florentique haec urbi / Cosmum aliquem patriaeque patrem;	1,	
24:	et natos natorum stirps ea sancta propaget),	e,	al	pari	di	altri	autori	di	ambito	
mediceo,	il	Libelli	accoglie	nella	sua	poesia	il	gioco	di	parole	sull’etimolo-
gia	del	nome	Cosimo:	cosmus,	ovvero	‘il	mondo’,	di	cui	il	figlio	Piero	è	la	
fulgida	stella	(3,	18:	...cosmus et alius, sidus et alterum).41	

Piero,	patrono	del	Libelli,	è	descritto	nei	carmi	già	gravemente	malato	(1,	
19-20:	socero nova nupta iacenti / cuncta sciens iniussa suo bene noverit):	il	poeta	prega	
San	Lorenzo	affinché	possa	guarirlo;	spera	inoltre	che	la	gioia	arrecata	dal	
matrimonio	del	figlio	Lorenzo	con	la	giovane	Orsini	permetta	al	suo	patrono	
di	recuperare	salute	e	vivacità	e,	soprattutto,	che	Dio	possa	a	lui	concedere	
una	lunga	vecchiaia	(1,	20-24:	alta / pace vivens ex hac multo vivacior aevo / sit socer; 
ipsa quidem soceri iocunda senectam / longevam aspiciat, cui morbi et tedia desint).	

40		Cosimo	è	appellato	decus patriae	già	nel	carme	4	della	raccolta	poetica	di	Carlo	Marsuppini	(cfr.	
I.	PiErini,	Carlo Marsuppini. Carmi latini, cit., pp.	284-370).	Ricordo	che	il	titolo	di	pater patriae	venne	
attribuito	ufficialmente	a	Cosimo	in	occasione	dei	suoi	solenni	funerali	nel	1464.
41	 	Per	 la	 costruzione	del	mito	mediceo	 si	vedano	 in	particolare	 i	 seguenti	 studi:	a.M. BroWn,	
The humanist Portrait of  Cosimo de’ Medici	pater	patriae,	«Journal	of 	the	Warburg	and	Courtauld	In-
stitutes»,	XXIV	(1961),	pp.	186-220;	D. coPPini,	Cosimo	togatus.	Cosimo dei Medici nella poesia latina 
del Quattrocento,	in	Incontri triestini di Filologia classica VI 2006-2007. Atti della giornata di studio in onore 
di Laura Casarsa (Trieste, 19 gennaio 2007),	a	cura	di	l. criStantE - i. filiP,	Edizioni	Università	di	
Trieste,	Trieste,	2008,	pp.	101-119;	i. PiErini,	‘La vera nobiltà’ di Carlo Marsuppini,	«Medioevo	e	Ri-
nascimento»,	XXVIII,	n.s.	XXV	(2014),	pp.	63-94;	EaD.,	Carlo Marsuppini. Carmi latini., cit.,	passim.
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I	soli	due	riferimenti	al	mecenatismo	dei	Medici	che	si	leggono	nei	carmi	
del	Libelli	riguardano	l’architettura	e,	più	precisamente,	la	costruzione	della	
chiesa	di	San	Lorenzo	(1,	1:	Tu regis amplificas aedes qui maxime Cosmi),	di	cui	
viene	ricordato	lo	splendido	soffitto	dorato	a	cassettoni	(2,	19-21:	Lauriferis 
domibus suscipe, Petre, / Lauronymo genito quam bene nuptam / laqueatas in aedes et 
auro)	e	di	cui	lo	stesso	Lorenzo	viene	definito	“colonna	portante”	(1,	4-5:	
aspice hunc, custos generis, nam surgit in aula, / ecce, colunna sua).	Del	tutto	assenti,	
invece,	i	riferimenti	ai	Medici	quali	costruttori	di	palazzi	o	biblioteche,	so-
litamente	frequenti	nella	poesia	dei	primi	poeti	elegiaci	del	Quattrocento.42	

Topico	è	il	legame	stabilito	tra	il	potere	della	famiglia	Medici	e	la	ric-
chezza	di	Firenze,	città	dal	Libelli	qualificata	inclita	(3,	13)	e	ben	due	volte	
citata	attraverso	 la	 ‘recente’	etimologia	che	ne	spiega	 l’origine	del	nome	
con	un	riferimento	al	suo	fiorente	splendore	(1,	10-11:	florentique haec dabit 
urbi / Cosmum aliquem;	 2,	4:	 video urbiumque florem).43	 Inoltre,	 se	consueto	
nella	poesia	medicea	di	primo	Quattrocento	è	il	richiamo	alle	origini	roma-
ne	del	capoluogo	toscano	(già	in	Marsuppini,	uno	dei	fondatori	del	mito	
mediceo,	 l’origine	di	Firenze	è	 ricondotta	ai	coloni	 romani	 insediatosi	a	
Fiesole),44	nel	carme	2	del	Libelli	appare	particolarmente	interessante	il	pa-
ragone	istituito	tra	le	due	città,	anziché	il	consueto	rapporto	di	discenden-
za	e	filiazione	della	seconda	dalla	prima:	Firenze	al	confronto	della	vecchia	
Roma	appare	infatti	come	una	città	adolescente,	giovane,	fuor	di	metafora	
una	città	promettente,	destinata	ad	uno	straordinario	sviluppo	futuro	(2,	
4-6:	video urbiumque florem / et anum quis esse Romam, / puberem inquit hanc bene 

42		Sull’argomento	si	vedano,	oltre	agli	studi	citati	a	nt.	43,		i	seguenti	contributi:	i. PiErini,	Ciriaco 
d’Ancona, Carlo Marsuppini e un Mercurio,	«Camenae»,	X	(2012),	pp.	1-35;	D. coPPini,	La forza dei mo-
delli. Un amore platonico e dame col mazzolino, «Medioevo	e	Rinascimento»,	n.s.	XXVII	(2016).
43	 	L’impiego	da	parte	del	Libelli	dei	 termini	florenti	e	florem	per	 indicare	Firenze	non	è	casuale:	
essi	infatti	accennano	alla	‘moderna’	etimologia	del	nome	della	città.	Se	anticamente	Firenze	era	
appellata	Fluentia	 sulla	 scorta	 del	 verbo	 fluere,	 “scorrere”,	 che	 allude	 ai	 fiumi	Arno	 e	Mugnone,	
sulle	cui	rive	la	città	era	sorta	(cfr.	Plin.,	Nat. hist.,	III	52),	Florentia è	termine	recente,	coniato	nel	
Quattrocento	a	partire	dal	verbo	latino	florere,	con	la	deliberata	intenzione	di	indicare	l’attuale	stato	
di	prosperità	e	benessere	della	città.	Per	un	approfondimento	della	questione	si	vedano:	n. rUBin-
StEin,	Il Poliziano e la questione delle origini di Firenze,	in	Il Poliziano e il suo tempo. Atti del IV Convegno	
Internazionale di Studi sul Rinascimento (Firenze, Palazzo Strozzi 23-26 settembre 1954),	Sansoni,	Firen-
ze,	1957,	pp.	101-110;	iD.,	Machiavelli e le origini di Firenze,	«Rivista	storica	italiana»,	LXIX	(1967),	
pp.	952-959;	vESPaSiano Da BiSticci,	Le vite,	edizione	critica	con	introduzione	e	commento	di	a. 
GrEco,	Istituto	Nazionale	di	Studi	sul	Rinascimento,	Firenze,	1970,	I,	pp.	30-31;	laUrEntii	vallE	
Epistole,	a	cura	di	o. BESoMi – M. rEGolioSi,	Antenore,	Padova,	1984,	pp.	151-163:	153-157;	L.	
BrUni,	History of  the Florentine people,	edited	and	translated	by	J. hankinS,	Harvard	University	press,	
Cambridge-London,	2001,	pp.	8-10;	M.	rEGolioSi,	Leonardo Bruni e Lorenzo Valla,	in	Lorenzo Valla 
e l’Umanesimo toscano: Traversari, Bruni, Marsuppini. Atti del Convegno del Comitato nazionale VI centenario 
della nascita di Lorenzo Valla (Prato, 30 novembre 2007),	a	cura	di	M. rEGolioSi,	Polistampa,	Firenze,	
2009,	pp.	37-60;	PiErini,	Carlo Marsuppini. Carmi latini,	cit.,	pp.	358-360.
44		4,	143:	Urbs Romana suos misit tibi leta colonos (cfr.	PiErini,	Carlo Marsuppini. Carmi latini,	cit.,	p.	301).
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urbem).	Pur	in	assenza	di	riprese	lessicali	e	linguistiche	precise,	il	confronto	
tra	Roma	e	Firenze,	risolto	dal	Libelli	a	vantaggio	del	capoluogo	toscano,	
richiama	 alla	mente	 il	 carme	A	 II	 30	della	Xandra	 di	Cristoforo	Landi-
no	(De Roma fere diruta),	il	quale,	sfruttando	una	suggestione	properziana	
(ProP.,	IV	1),	contrappone	lo	splendore	fiorentino	alla	descrizione	deso-
lata	della	Roma	attuale	 (dopo	 la	grandiosità	 romana	non	si	vedono	che	
rovine	e	paesaggi	romanticamente	abbandonati).45	

Ricorrente	è	 il	motivo	della	casa	medicea	come	casa	 laurifera,	perché	
abitata	da	Lorenzo,	che	prende	il	suo	nome	dalla	pianta	di	alloro	(con	tutta	
la	carica	simbolica	che	la	pianta	possiede;	2,	19	e	25-26:	 lauriferis domibus 
suscipe, Petre, / Lauronymo genito quam bene nuptam),	così	come	anche	quello	
della	discendenza	della	 stirpe,	che	deve	essere	assicurata	da	donne	stra-
ordinarie.	Nei	carmi	del	Libelli	sono	presenti	molteplici	riferimenti,	non	
solo	a	Giuliano,	fratello	di	Lorenzo	(1,	18: Fraternum accumulet, Iuli cui nomen, 
amorem),	ma	anche	alle	donne	di	casa	Medici:	Piccarda	Bueri,	Contessina	
de’	Bardi,	Lucrezia	Tornabuoni	e,	soprattutto,	Clarice	Orsini	 (si	veda	 in	
particolare	 il	carme	1,	vv.	7	e	13-17:	Clarix… / Gaudens Lucretia socrus / 
tempora cuncta legat sua, praesta; da quoque Petri / Contessina mei genetrix auctoris 
et omni / qui nos exornat studio, que quondam et uxor / Cosmi, ductina et baculo 
nitatur eadem).	

L’attenzione	 rivolta	 alle	 figure	 femminili	 del	 casato,	 d’altro	 canto,	 si	
lega	 a	 quella	 rivolta	 ai	 nuovi	 alleati	 politici:	 a	Roma	 i	 nobili	Orsini,	 nel	
regno	delle	due	Sicilie	il	re	Ferdinando,	a	Milano	il	duca	Galeazzo	Maria	
Sforza.	 Per	 tutte	 queste	 peculiarità	 rilevate,	 dunque,	 la	 poesia	 ‘medicea’	
del	Libelli	può	essere	accostata	alla	coeva	produzione	volgare,	dove	assai	
frequenti	(più	che	in	quella	latina)	sono	i	richiami	ai	fautori	del	potere	me-
diceo	e	alle	donne	del	casato.46	

45	lanDini	Xandra	A	II	30	(De Roma fere diruta):		Et cunctis rebus instant sua fata creatis, / et, quod Roma 
doces, omnia tempus edit. / Roma doces olim tectis miranda superbis, / at nunc sub tanta diruta mole iaces. / 
Heu, quid tam Magno, praeter sua nomina, Circo / restat, ubi Exquilias sola capella colit? / Nec sua Tarpeium 
servarunt numina montem, / nec Capitolinas Iuppiter ipse domos. / Quid Mario Caesar deiecta trophaea reponis, 
/ si quod Sylla fuit, hoc sibi tempus erit? / Alta quid ad coelum, Tite, surrigis amphitheatra? / Ista olim in calcem 
marmora pulchra ruent. / Nauta Palatini Phoebi cantaverat aedes, / dic tua, dic Phoebe, nunc ubi templa manent? 
/ Heu, puduit statuas Scopae spectare refractas, / haec caput, ista pedes, perdidit illa manus. / Nec te, Praxiteles, 
potuit defendere nomen, / quominus ah, putris herma, tegaris humo; / hanc nec Phidiaca vivos ostendere vultus / 
arte iuvat: doctus Mentor ubique perit. / Quin etiam Augusto Stygias remeare paludes / si licet et vita rursus in 
orbe frui, / inquirens totam quamvis percursitet urbem, / nulla videre sui iam monumenta queat.	Cito	da	chri-
StoPhori lanDini	Carmina omnia,	a	cura	di	a. PEroSa,	Olschki,	Firenze,	1939,	pp.	81-82.	Su	questo	
carme	si	veda	il	seguente	contributo:	J.l. charlEt,	Une meditation poétique sur les ruines de Rome: Landi-
no,	“Xandra”	II	30,	in	Lettere e arti nel Rinascimento. Atti del X convegno internazionale (Chianciano-Pienza, 
20-23 luglio 1998),	a	cura	di	l. SEcchi tarUGi,	Firenze,	Cesati,	2000,	pp.	123-131.
46	Per	il	mito	mediceo	nella	poesia	volgare	rinvio	a	c. vannini,	Personaggi romani nella poesia medicea in 
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Più	 in	 generale	 noto	 che	 nella	 poesia	 encomiastica	 di	 Lilio	 Libel-
li	mancano	i	consueti	raffronti	dei	Medici	con	gli	eroi	romani	di	età	re-
pubblicana,	 impiegati	 all’origine	 della	 fondazione	 del	mito	mediceo	per	
stornare	ogni	sospetto	di	tirannide	dall’immagine	dell’emergente	famiglia	
fiorentina,	mentre	abbondanti	continuano	ad	essere	i	riferimenti	alle	virtù	
cristiane	che	 rendono	 i	 componenti	di	 tale	 famiglia	 superiori	 alle	figure	
leggendarie	dell’antica	Roma.	Nel	1469	(data	a	cui	risalgono	tutti	e	tre	 i	
componimenti	qui	oggetto	di	analisi)	il	potere	progressivamente	acquisito	
dal	privato	cittadino	Cosimo	è	già	ben	costituito	e	il	Libelli	non	avverte	più	
la	necessità	di	presentare	il	figlio	Piero	e	il	nipote	Lorenzo	come	primi inter 
pares.	Cosimo	è	già	leggenda	e	viene	dunque	lodato	esclusivamente	come	
il	fondatore	di	una	dinastia	sulla	quale	si	riverberano	le	sue	virtù.	La	tipica	
lode	cosmiana	 in	cui	Cosimo	è	presentato	come	il	Cicerone	fiorentino,	 il	
vir togatus	e	 il	protettore	di	 letterati	per	eccellenza,47	che	rinnova	a	Firenze	
l’età	dell’oro,	grazie	a	quel	denaro	l’assenza	dell’uso	del	quale	connota	ogni	
riferimento	all’età	dell’oro	in	età	classica,	lascia	il	posto	alla	celebrazione	di	
una	gloriosa	dinastia,	che	abbraccia	il	nonno,	il	padre	e	il	fratello	di	Lorenzo,	
e	al	tempo	stesso	le	donne	del	casato,	garanti	della	continuità	della	stirpe,	
e	gli	alleati	politici,	sostenitori	del	potere	mediceo.	Dell’ideologia	medicea	
espressa	 dagli	 elegiaci	 fiorentini	 in	 lingua	 latina	 nel	 primo	Quattrocento	
(Carlo	Marsuppini,	Cristoforo	Landino,	Alessandro	Braccesi),	che	insiste	a	
presentare	Cosimo	come	uomo	di	pace	che	mediante	la	sua	virtù	(e	anche	
la	sua	ricchezza)	riesce	a	sedare	conflitti	e	tumulti,	ad	abbellire	la	città	e	a	
fare	il	bene	del	popolo,	resta	nei	componimenti	del	Tifernate	ben	poco:	solo	
qualche	rapido	accenno	alla	costruzione	della	chiesa	di	san	Lorenzo	e	alla	
pace	garantita	a	tutti	i	popoli	d’Italia	(3,	31-34:	sitque parentibus / magnam ad 
laetitiam, sit populis	simul / natalitius hic dies / aeternum sociis candidus omnibus).	La	
presunta	incompiutezza	del	 liber	del	Libelli	potrebbe	allora	essere	spiegata	
anche	con	l’oggettiva	difficoltà	dell’autore	di	competere	con	le	raccolte,	ben	
diversamente	strutturate,	di	Ugolino	Verino	(Flametta,	1463)	e	Naldo	Naldi	
(Elegiae,	1471-1474),	formalmente	dedicate	a	Lorenzo	de’	Medici.

volgare, Tesi	di	Laurea	discussa	nell’A.A.	2014-2015	presso	la	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	dell’Uni-
versità	di	Firenze.
47		cic.,	De consulatu,	fragm.	11:	Cedant arma togae, concedat laurea laudi.
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5. Ritratti femminili 

L’elegia	per	Clara	indirizzata	a	Cornelio	Garatone	(nipote	del	nunzio	
apostolico	Cristoforo	Garatone),	 che	 si	può	 leggere	 in	 calce	 all’epistola	
prosastica	 inviata	 ad	Antonio	Giacomo	Venier	 (autografa,	 senza	 data	 e	
luogo,	ma	ascrivibile	all’anno	1440),48	offre	una	descrizione	particolareg-
giata	della	bellezza	della	donna,	che	può	essere	inquadrata	nella	tradizione	
topica	della	descriptio pulchritudinis	 classica,	medievale	e	volgare:49	essa	 in-
fatti	passa	in	rassegna	il	corpo	dall’alto	verso	il	basso	ed	è	tutta	impostata	
sull’ideale	estetico	dello	splendore	(per	ben	due	volte	Clara	è	paragonata	
al	sole:	vv.	19-22:	O me foelicem, cui sol noctesque diesque / hic claret, si nunc non 
neget illa suum. / Temperet aestivam flammam et modo leniter urat / et sit pro primo 
lumine Clara mihi).	

Il	 ritratto	 femminile,	 che	 si	 dipana	 attraverso	 il	 consueto	 repertorio	
delle	parti	del	corpo	senza	difetti	e	gli	insistenti	giochi	di	parole	sul	nome	
della	donna	(Clara, clarus, illustris),	che	rinviano	tutte	al	campo	semantico	
della	luminosità,	o,	viceversa,	dell’oscurità50	(inevitabile	pensare	per	simili	
giochi	di	parole	al	precedente	di	Francesco	Petrarca	e	alla	sua	Laura, l’aura, 
laurus),	è	sbilanciato	a	vantaggio	della	descriptio exterior	anziché	della	descriptio	
interior,	con	una	particolare	attenzione	rivolta	al	volto.	Agli	occhi,	luminosi	
come	due	stelle	 (v.	3:	 siderei ocelli)	e	ai	capelli	 lucenti	 (v.	5:	 clari radiant…
crines),	si	aggiungono	infatti	i	riferimenti	alla	testa	(v.	6:	 formosum…caput),	
alla	fronte	(v.	7:	frons…clara),	alle	palpebre	(v.	7:	sunt blefira clara sereno;	da	
notare	il	grecismo	blefira),	al	naso	(v.	9:	nasus Veneris),	alle	labbra	(v.	11:	labiis 
sutilibus),	e	ai	denti	della	donna	(vv.	11-12:	quae / certent iam nitidis lucida cum 
speculis);	né	mancano	accenni	al	collo	(v.	13:	collo),	al	seno	(v.	13:	pectora),	alle	
braccia	(v.	14:	brachia),	alle	mani	d’avorio	(v.	14:	digitis claret eburna manus)	e	
all’incarnato	chiaro	della	donna	(v.	16:	hibernas vincere posse nives).	

48	Roma,	Biblioteca	Casanatense,	869,	ff.	49v-50v;	edita	in	JaitnEr-hahnEr,	Humanismus in Umbrien 
und in Rom,	cit.,	II,	pp.	446-447.	Poiché	negli	ultimi	versi	del	carme	la	fiamma	dell’innamoramento	
è	messa	in	relazione	dall’autore	con	la	fiamma	della	stagione	estiva,	si	può	supporre	che	l’elegia	sia	
stata	scritta	in	estate	(vv.	21-22:	Temperet aestivam flammam et modo leniter urat / et sit pro primo lumine 
Clara mihi).
49	Nel	 redigere	questo	paragrafo	 attingo	 ampiamente	 ai	 risultati	 emersi	dal	 seguente	 studio:	D. 
coPPini,	Ritratti al femminile nella poesia latina del Quattrocento,	in	Immaginare l’autore. Il ritratto del letterato 
nella cultura umanistica. Atti del Convegno di Studi (Firenze, 26-27 marzo 1998),	a	cura	di	G. lazzi – P. 
viti,	Edizioni	Polistampa,	Firenze,	2000,	pp.	291-327.
50	V.	1:	nocte, tenebrae;	v.	2:	nox, clarior, die;	v.	3:	siderei;	v.	4: Clara;	v.	5:	Clara, nites, clari, radiant;	v.	6: 
claret;	v.	7:	clara; clara, sereno;	v.	8:	claro, claridiora, die;	v.	9:	clara;	v.	12:	nitidis, lucida; speculis;	v.	14:	claret, 
eburnea;	v.	17: Clara, clarum, clara;	v.	18:	claret;	v.	19:	sol, noctesque, diesque;	v.	20:	claret;	v.	22:	lumine, clara.
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Appartengono	al	topico	repertorio	anche	l’affermazione	iperbolica	se-
condo	la	quale	la	bellezza	di	Clara	è	superiore	a	quella	di	tutte	le	altre	don-
ne	(v.	13:	Clara mihi ante alias),	il	paragone	del	colore	della	sua	carnagione	
con	quello	della	neve	 (qui	utilizzato	 senza	 allusione	 alla	 freddezza	della	
donna;	v.	16:	non dubitem hibernas vincere posse nives),51	come	anche	i	paragoni	
della	sua	avvenenza	con	quella	delle	dee	del	mito	(sono	citate	Venere	per	
il	naso	e	Diana	per	lo	splendore	degli	occhi;	v.	9:	stat nasus Veneris e	sunt 
oscula clara Dianae)	e	con	 i	prodotti	dell’arte	figurativa	plastica	 (si	veda	 il	
riferimento	alle	sculture	di	Prassitele;	v.	10:	quae Praxiteles fingeret esse deae).52	
È	inoltre	presente	un	riferimento	alla	tenue	veste	e	a	ciò	che	essa	cela	allo	
sguardo	maschile:	nella	descrizione	 l’umanista	 introduce	un	elemento	di	
sensualità,	che	viene	però	subito	smorzato	dagli	accenni	alla	devozione	e	
al	decoro	della	donna	(v.	15:	Celatur tenui quicquid sub veste decorum;	Clara	è	
casta	come	la	Laura	di	Petrarca).	

D’altra	parte,	se	i	riferimenti	alle	virtù	della	pietas	e	del	pudor	sono	tra-
dizionali	(v.	4:	pia Clara;	v.	15:	quicquid…decorum),	mentre	poco	frequente	
nell’elegia	 umanistica	 è	 il	 riferimento	 alla	 nobiltà	 della	 donna,	 qui	 indi-
viduata	sulla	base	dell’appartenenza	a	una	stirpe	e	una	patria	 illustri	 (vv.	
17-18:	Clara genus, clarum nomen tibi, clara domusque / et patria et dignus claret 
uterque parens),53	sorprende	nel	testo	la	totale	assenza	di	richiami	alle	doti	
intellettuali	della	 fanciulla.	La	Clara	descritta	da	Lilio,	dunque,	nei	 tratti	
essenziali	si	presenta	uguale	a	tutte	le	puellae	elegiache	dei	poeti	di	età	uma-
nistica	(Cinzia	di	Enea	Silvio	Piccolomini,	Angelina	di	Giovanni	Marrasio,	
Sandra	di	Cristoforo	Landino,	Flora	di	Alessandro	Braccesi;	Fiammetta	di	
Ugolino	Verino;	Alba	di	Naldo	Naldi;	Anzia/Filliroe	di	Tito	Vespasiano	
Strozzi),	ma	la	mancata	affermazione	della	superiorità	delle	virtù	morali	su	
quelle	fisiche	la	allontana	dal	modello	classico	della	Cinzia	di	Properzio.	

Alcune	osservazioni	particolari	merita	il	ritratto	di	Clarice	Orsini	of-
ferto	dal	secondo	carme	incluso	nel	quodlibetum,	un	epitalamio	composto	
in	occasione	delle	nozze	di	Lorenzo	de’	Medici,	in	cui	si	alternano	le	varie	
voci	dei	partecipanti	al	banchetto	nuziale.54

51	Cfr.	coPPini,	Ritratti al femminile,	cit.,	p.	314,	H.	caSanova roBin,	Couleur de neige: un topos antique 
revisité par les poètes néo-latins du Quattrocento,	 in	Le parcours du comparant. Pour une histoire littéraire des 
mètaphores,	sous	la	direction	de	X.BonniEr - a. vial loGray,	PUR,	Rouen,	2013,	pp..	429-448.
52		Cfr.	coPPini,	Ritratti al femminile,	cit.,	p.	294.
53		Cfr.	coPPini,	Ritratti al femminile,	cit.,	p.	303.	
54	 All’evento	 dedicarono	 componimenti	 poetici	 anche	Naldo	Naldi	 (uno	 in	 latino)	 e	Comedio	
Venuti	(uno	in	volgare).	Di	seguito	si	riportano	i	due	testi	menzionati.	nalDi,	Elegiae,	III	23	(Ad 
Laurentium Medicen):	Ut bene conveniunt, per te quia clareat uxor, / Clarici, Medices, nomina clara tuae, / ut te, 
quod laurum nomen petat et tua virtus, / clarius urbe tua cernitur esse nihil, / sic, superos, pulchra faciat te prole, 
rogamus, / tu velut es, clarum clara puella patrem.	coMEDio vEnUti,	Canzoniere,	sonetto	CLIV	(1469, de 
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	 L’elemento	 che	 immediatamente	 colpisce	 nella	 descriptio exterior	 è	 il	
riferimento	ai	capelli	‘dorati’	della	donna,	che	si	legge	ai	vv.	1-2:	pergite iam 
celeres, sponsa, puellae, / en venit auriferos pulchra capillos.	Questo	particolare	
del	capo	della	donna	proietta	 il	 ritratto	di	Clarice	su	un	piano	 letterario	
anziché	realistico.	Nella	poesia,	infatti,	Clarice	è	topicamente	definita	non	
solo	decoro	degli	avi	(2,	39-42:	Genita es, Clarix, beatis / geris ab decusque viris, 
/ ad ea et quis haud mirans / lapidisque cor tenebit)	e	bella	più	di	qualsiasi	altra	
donna	(2,	13-14:	O socia, omnibus hec forma superque / est…; 2,	22:	Spetie it 
nimis puella),	ma	anche	bionda	come	la	Laura	di	Petrarca	e	tutte	le	donne	
dell’elegia	umanistica.55	Le	lettere	inviate	da	Lucrezia	Tornabuoni	a	Piero	
de’	Medici	durante	il	viaggio	a	Roma	intrapreso	per	trovare	una	moglie	al	
figlio	Lorenzo,	che	permettesse	la	continuazione	della	specie	e	un	avvenire	
alla	famiglia,	offre	però	elementi	descrittivi	ben	diversi.	Così	Lucrezia	(in	
una	epistola	datata	marzo	1467)	descrive	al	marito	la	giovane,	discendente	
della	nobile	e	potente	famiglia	degli	Orsini:			

«Il capo non ha biondo, perché non se n’ha di qua. Pendono i suoi capelli in rosso	e n’ha 
assai.	La	faccia	del	viso	pende	un	po’	tondetta,	ma	non	mi	dispiace.	La	gola	è	svel-
ta	confacentemente,	ma	mi	pare	un	po’	sottiletta,	o	a	dir	meglio,	gentiletta	[…].	Il	
petto	non	potemo	vedere,	perché	usano	ire	tutte	turate,	ma	mostra	di	buone	qua-
lità.	[…]	Va	col	capo	non	ardita	come	le	nostre,	ma	pare	lo	porti	un	po’	innanzi;	
e	questo	mi	stimo	proceda	perché	si	vergogna;	ché	in	lei	non	vedo	segno	alcuno,	
se	non	per	lo	star	vergognosa.	[…]	E	tutto	raccolto,	giudichiamo	la	fanciulla	assai	
più	che	comunale,	ma non da comparalla alla Maria, Lucrezia e Bianca.	[…].	È	di	gran	
modestia	e	da	ridurla	presto	ai	nostri	costumi	[miei	i	corsivi]».56		

mense Mai. Ait Comedius Corithonensis ad magnificam dominam Claricem sponsam magnifici Laurentii Pieri Co-
sme de Medicis fiorentini):	«Non	è	nel	ciel	più	che	un	lucido	sole,	/	non	è	nel	mondo	più	che	una	fenice:		
/	di	maggio	nascon	fiori,	rose	e	viole,	/	di	maggio	appar	gentil	sola	Clarice.	/	Qual	penne	ornate	o	
qual	terse	parole	/	o	quale	ingegno	uman	sempre	felice	/	porrian	dar	lode	a	sì	degna	madonna,	/	
di	bellezze	e	virtù	specchio	e	colonna?	/	Esser	vorrebbe	al	mondo	uno	altro	Orfeo,	/	un	Lino,	uno	
Anfione,	uno	altro	Julio,	/	over	l’antiquo	greco	semideo	/	che	onorò	el	forte	Achille,	e	Gaio	Julio,	/	
Pindaro,	Anacreonte	e	’l	buon	Museo,	/	quel	Mantuan	che	a	l’antiquo	de	Amulio	/	accrebbe	fama,	
e	non	mio	roco	istile	/	per	laüdar	sì	car	tesor	gentile».	Cito	i	due	testi	rispettivamente	da:	nalDUS 
DE nalDiS florEntinUS,	Elegiarum libri III ad Laurentium Medicen,	edizione	a	cura	di	l. JUhàSz,	B.G.	
Teubner,	Lipsiae,	1934,	p.	94	e	a. lanza, Lirici toscani del Quattrocento,	Bulzoni,	Roma,	1973,	p.	751.	
55		Nel	corrispettivo	testo	greco	il	Libelli	descrive	la	capigliatura	di	Clarice	con	questi	termini	(2,	
1-2):	eßkomoj; ca…taj crfusofÒrouj eßmorfoj.	Cfr.	lanDini,	Xandra,	II	18,	47-48	(circum can-
dida flavas colla comas);	Braccii,	Carmina,	I	23,	20-21	(flavosque capillos /	circum lactea colla fluunt);	nalDi,	
Elegiae,	I	21,	11	(Nam tibi si flavi pendent a fronte capilli);	Strozzi,	Eroticon liber,	VI	145	(ad frontem ludere 
crines).	Per	i	testi	di	Landino,	Braccesi,	Naldi	e	Strozzi	si	fa	riferimento	alle	seguenti	edizioni:	lanDi-
ni	Carmina omnia,	cit.,	p.	67;	alEXanDri Braccii	Carmina,	a	cura	di	a. PEroSa,	Bibliopolis,	Firenze,	
1943,	p.	46;	DE nalDiS Elegiarum libri, cit.,	p.	15;	Strozzi,	Poesie latine tratte dall’Aldina,	cit.,	ad locum.	
Ricordo	che	le	donne	fiorentine	si	procuravano	i	capelli	biondi	con	lunghe	esposizioni	al	sole	o	con	
sapienti	tinture	(cfr.	E. MichElEtti, Le donne di casa Medici,	Sansoni,	Firenze,	1983,	p.	41),
56	Cito	da P. BarGEllini,	Le donne di Lorenzo de’ Medici,	prefazione	di	f. carDini,	in	Donne di casa 
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Capelli	rossi,	andatura	più	goffa	e	timida	di	quella	delle	fiorentine,	una	
bellezza	meno	appariscente	di	quella	delle	figlie	di	Lucrezia.	Il	ritratto	di	
Clarice	offerto	dalla	suocera	differisce	 in	alcuni	elementi	 significativi	da	
quello	che	si	può	leggere	nel	componimento	del	Libelli,	il	quale,	attraverso	
l’immagine	delle	Grazie	intente	a	pettinare	la	fanciulla	(2,	33-36:	Charites 
comunt puellam, / Amor, isque caritas te, / Amor, is comit colitque / Caritesque 
teque amarunt),	innalza	la	bellezza	di	Clarice	su	un	piano	mitico	e	divino,	che	
è	quello	proprio	della	dea	Venere.

Aderenti	alla	realtà	storica	appaiono	invece	i	riferimenti	alla	preziosità	
dell’abito	indossato	dalla	giovane	per	la	celebrazione	delle	nozze	(2,	14-15:	
O socia, omnibus hec forma superque / est pretiosa super vestis et omnes),	e	quello	
alle	corone	di	rose	e	gigli	che	avrebbero	cinto	la	sua	testa	(dettagli	reali,	
che	il	Tifernate	ha	certamente	visto,	avendo	partecipato	ai	festeggiamenti	
nella	duplice	veste	di	pubblico	ufficiale	e	privato	cittadino;	v.	9:	Capiti rosas 
corona e	v.	31:	Lilia ferte rosis floribus).57	Trova	piena	corrispondenza	nelle	
fonti	storiche	contemporanee	la	favorevole	accoglienza	di	Clarice	nella	fa-
miglia	Medici,	come	anche	il	fatto	che	fosse	una	donna	di	natura	generosa,	
di	 buon	 senso,	 religiosa,	molto	 preoccupata	 dell’educazione	morale	 dei	
suoi	figli,	impegnata	soprattutto	ad	accudire	la	casa,	assecondare	il	marito	
e	perpetuarne	la	dinastia	(1,	11-13:	Natura benigna / sitque domo uxori, caro 
quoque laeta marito / tota amet hunc prorsus).	L’abilità	della	sposa	nel	canto	e	
nella	musica	evidenziata	dal	poeta	(2,	23-24:	melos organum canatque; / ita 
cymbalisque plaudat)	avvicina	nuovamente	il	suo	ritratto	ad	un	archetipo	let-
terario:	la	Cinzia	di	Properzio,	capace	di	far	innamorare	non	solo	per	le	sue	
doti	fisiche,	ma	anche	per	il	possesso	di	quelle	intellettuali.	

Un	rapido	ritratto	della	Orsini	si	trova	anche	nell’epitalamio	per	le	nozze	
di	Lorenzo	de’	Medici	(carme	1 del	Secundum quodlibetum).	Qui	il	poeta	ne	
mette	in	risalto	la	discendenza	da	nobile	stirpe	(1,	6:	clara…uxor /	Ursina de 
gente;	1,	8-9:	princeps est Martis alumnus / huic pater illustris),	il	pudore,	ancora	una	
volta	i	bellissimi	capelli	(senza	però	la	nota	cromatica;	1,	7:	comas pulcherrima, 
Clarix / forma pudica quidem),	e	soprattutto	il	ruolo	sociale	di	perpetuazione	
della	 stirpe,	 in	quanto	destinata	ad	essere	madre	della	 futura	discendenza	
medicea	(1,	9-11:	Petro genitura nepotes / est Medicique pio; florentique haec urbi / 
Cosmum aliquem patriaeque patrem;	1,	24:	et natos natorum stirps ea sancta propaget).

Medici,	Arnaud,	Firenze,	1993,	pp.	13-24:	16;	ma	si	veda	anche	M. vannUcci,	Le donne di casa Medici,	
Newton	&	Compton,	Roma,	1999,	pp.	13-20;	E. MichElEtti,	Le donne di casa Medici,	cit.,	pp.	39-49;	
v. arriGhi,	Orsini, Clarice,	 in	Dizionario biografico degli italiani,	 Istituto	della	Enciclopedia	 Italiana,	
Roma,	2013,	LXIX,	pp.	603-636.
57	Ricordo	 che	 sul	 rovescio	di	 una	medaglia,	 oggi	 conservata	 al	Museo	Nazionale	del	Bargello	
di	Firenze,	la	sposa	di	Lorenzo	è	simboleggiata	in	una	rosa	spinosa	«Vultui	suavis,	aspera	manui»,	
ossia	“dolce	all’aspetto,	aspra	al	tatto”.	Cfr. BarGEllini,	Le donne di Lorenzo de’ Medici,	cit.,	pp.	13-24.	
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Ancor	più	vicina	alla	Cinzia	properziana	appare	Gentile,	 la	figlia	del	
duca	di	Urbino	Federico	da	Montefeltro,	alla	quale	 il	Libelli	dedica	una	
lunga	elegia	in	occasione	del	matrimonio	con	Agostino	Fregoso	(1476).58	
Oltre	alla	nobiltà	della	stirpe	dalla	quale	la	donna	discende,	il	poeta	loda	
il	timore	che	ella	nutre	nei	confronti	di	Dio,	il	candore	della	sua	anima,	la	
mitezza	del	carattere,	 il	docile	 ingegno,	 il	comportamento	severo	e	 irre-
prensibile	che	mostra	nei	confronti	dei	peccati	e	delle	debolezze	altrui	(vv.	
13-15:	Cura dei imprimis, animae cui candor inhesit, / iungitur et puro quae sine labe 
deo. / Id mitem fecit dominam, grave foemina nec vir / huic potuit quodquam nosse 
supercilium).	La	descrizione	della	bellezza	del	corpo	è	vagamente	accennata, 
giacché	il	riferimento	al	sopracciglio	che	si	legge	al	v.	16	(sopra	citato)	deve	
essere	evidentemente	interpretato	come	una	allusione	al	rigore	impassibile	
dei	censori	(aggrottare	le	sopracciglia	è	il	gesto	tipico	di	chi	critica	e	con-
danna	con	disappunto	i	difetti	e	le	debolezze	altrui).	Attraverso	una	incipi-
taria	preterizione,	il	poeta	dichiara	di	non	disporre	di	forze	sufficienti	per	
celebrare	la	donna,	di	cui	però	tesse	compiutamente	le	lodi,	soffermandosi	
a	lungo	sui	beni	dell’anima	e	della	fortuna,	poco	su	quelli	del	corpo	(vv.	
7-12:	Gentilis speciem sit cunctis iure puellae / corporis, ingenii sit laudare meum, / 
nec mihi nunc huius cunctas percurrere laudes / est locus, id chartae plus petit atque 
olei, / sed praeceptorem quod me sibi legerit illa, / plura sinam, propriae ne tuba 
laudis eam;	ma	si	vedano	anche	i	vv.	63-70:	Denique quicquid habet, seu sint in 
corpore dona / sintve animo vel quae fortuitu veniunt, / linquitur inque suos, hanc 
gratia sanguinis ipsam / urget et ingenuo sorbet amore piam. / Plura nec adiiciam, 
multa illi infusa superne / virtus, quae tacito est praetereunda mihi, / cui solum ex 
mutis pauca et sumenda fuere / lilia, quae campus sic bene cultus habet).	L’elegia	del	
Libelli,	dunque,	offre	di	Gentile,	significativamente	appellata	nella	rubrica	
che	precede	 il	 componimento	domina	 anziché	puella	 (Lilii Archilibellii Ty-
fernatis ad Ludovicum Mercatellium illustris domini principisque nostri cancellarium 
in laudem dominae Gentilis Monsfeltriae principis eiusdem natae illustris)	non	un	
ritratto	fisico,	bensì	un	ritratto	spirituale	e	intellettuale.	

Alle	doti	intellettuali	il	poeta	dedica	nel	componimento	ampio	spazio.	
Dapprima	 il	Libelli	afferma	genericamente	 l’abilità	di	Gentile	 in	 tutte	 le	
arti,	 per	 poi	 dilungarsi	 sulla	 tessitura,	 la	 filatura	 e	 soprattutto	 la	 cucitu-
ra,	attività	nelle	quali	 la	donna	dimostra	di	eccellere:	impreziosendo	con	
l’oro	vesti	e	tappeti,	è	capace	di	‘vivificare’	l’ago	che	stringe	tra	le	dita	e	

58		L’elegia	(in	80	vv.,	così	intitolata:	Lilii Archilibellii Tyfernatis ad Ludovicum Mercatellium illustris domini 
principisque nostri cancellarium in laudem dominae Gentilis Monsfeltriae principis eiusdem natae illustris)	si	legge	
in	forma	autografa	in	calce	all’epistola	inviata	a	Ludovico	de	Mercatello	(la	lettera,	trasmessa	dal	
ms.	Urb.	lat.	797,	ff.	1r-4r,	ora	edita	in	JaitnEr-hahnEr,	Humanismus in Umbrien und in Rom,	cit.,	II,	
pp.	457-459,	è	datata	Urbini, VII° Idus octobres MCCCC°LXXVI°).
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addirittura	di	‘resuscitare’	i	tappetti	rovinati	(vv.	19-24,	29-31,	33-34:	Hinc 
docile	ingenium licet inspectare, quod artes / irrita tentari vis sibi nulla facit. / Seu 
pictas auro voluit distinguere vestes, / vivere inter digitos acta videtur acus, / stragulas 
si pereant, nostrum revocentur in orbem, / haec sua constituat si revocare manus. / 
… / Velamen placuit variis intexere signis, / viventesque locis carbasus edit apros. / 
Foemineis taceam pensis quid possit. /…/ Rara colo, voluit sed quando ducere lina, / 
mirum est quod pregnans stamine fusus habet).	La	lode	del	poeta	raggiunge	toni	
iperbolici,	giacché	alla	donna	vengono	riconosciuti	poteri	propri	del	dio	
cristiano.	Tradizionale,	 invece,	 il	paragone	 istituito	tra	Gentile	e	Aracne,	
personaggio	del	mito	celebre	per	aver	sfidato	la	dea	Atena	nell’arte	della	
tessitura	(vv.	32-33:	Arachne / fassa quidem fuerit ferme minora sequi).59	Il	fatto	
che	 tale	paragone	sia	volto	prudentemente	a	 favore	di	Aracne	e	non	di	
Gentile,	come	ci	aspetteremmo	(Aracne	è	stanca	di	gareggiare	con	Gen-
tile,	ma	a	 lei	 superiore),	non	deve	stupire:	Gentile	compete	con	Aracne	
nella	velocità	del	lavoro	manuale,	ma	certo	non	ne	condivide	la	superbia	e	
l’arroganza.	Gentile,	d’altro	canto,	è	lodata	anche	come	perfetta	donna	di	
casa	(vv.	25-26:	Magna quidem, maiora sequor; non sanctius illa / norit, quom tota 
menda sit ulla domo)	e	come	una	promettente	allieva	nell’ambito	delle	huma-
nae litterae:	il	suo	ingegno	è	infatti	giudicato	degno	delle	Muse	e	di	Apollo	
e	la	sua	giovane	età	promette	per	il	futuro	opere	poetiche	comparabili	a	
quelle	di	Saffo	e	di	Proba	(vv.	71-76:	Non tamen ingenium Musis et Apolline 
dignum / conticeam, ornatus additamenta sui. / Quod iam principiis, si crevit insuper 
actis, / mirandum aetati quid dabit ipsa suae. / Si Proba Centona astiterit vel lesbida 
Sapphon, / edant – Gentilis Feltria par fuerit	).60	

Lo	status	sociale	e	il	ruolo	politico	rivestito	da	Gentile,	tuttavia,	impon-
gono	al	Libelli	di	allontanare	il	ritratto	di	Gentile	da	una	troppo	evidente	
aderenza	al	modello	della	docta puella	properziana.	In	quanto	domina,	figlia	
di	un	principe	e	sposa	di	un	nobile	uomo,	Gentile	dimostra	di	possedere	
tutte	le	qualità	indispensabili	per	esercitare	bene	il	potere	(vv.	35-36:	haec 
quae privatis bona sunt omittimus, illa / quae deceant natam principis addo magis):	
nobiltà	d’animo	e	di	sangue,	sapienza,	clemenza,	autorevolezza	(vv.	37-44:	
Nec parvis intenta modo tacet, lata sed ambit / imperiosa, patris filia leget, sapit. / 
Insita naturae clementia, qua bene cives / officio solida paceque contineat. / Non ani-
mus parcus mulieris, libera virtus / quid negat angustum quod muliebre sonet; / celsa 
animo, genitalis habens praecordia corpus / sanguinis, afficitur cui pia nata pio),	ma	
anche	severità	nei	confronti	dei	sudditi	(doti	peraltro	già	rilevate	in	ambito	

59			Per	il	mito	di	Aracne	ed	Atena	si	veda	ov.,	Met.,	VI	1-145.
60		Lilio	Libelli	in	questo	carme	dichiara	esplicitamente	di	essere	il	maestro	di	Gentile	(v.	11:	Sed 
praeceptorem quod me sibi legerit illa).	



225 I. PIERINI - Le poesie latine di Lilio Libelli

domestico	nel	 rapporto	di	Gentile	con	 la	 servitù;	vv.	27-28:	Nulla magis 
peccata videt nec citius urit, / castigat dictis aut ope comminuit).	Il	poeta	sottolinea	
l’amore	che	 la	donna	nutre	per	 la	famiglia:	quella	di	origine,	della	quale	è	
chiamata	a	mantenere	alto	l’onore	(si	vedano	nel	testo	i	riferimenti	al	padre,	
alla	madre,	allo	zio,	alle	sorelle	e	ai	fratelli	Guidone	e	Antonio;	vv.	45-62:	
Afficiturque patri pia nata pio, venerabile nomen / prona patris capiens auribus atque 
animis. / Cura minor patrui non est sibi, dulcia cuius / ut sibi sunt semper, sic sequitur 
monita. / Nam sibi ceu patruus vigil est, ut nullus abesset / cultus, sic patruum diligit 
illa suum. / Quid dicam in fratres? Namque in comitemque Guidonem / hanc amor 
adnectit par in amore patris. / Scilicet illustres memorem parvasque sorores, / quarum in 
se pondus plurima semper habet? / Confirmem fratris domini fore maius amore / Anto-
ni, proprii qui iura cordis habet, / quodque illi iuvenile decus, quod Martia virtus, / est 
habitus morum, patreque adauctus honor, / quod se dilectam fratri aspicit esse sororem, / 
virtutumque viri praemia multa manent. / Cara parens, cui saepe sedet, non altera mater 
/ duxerit aut nata dignius officium),	e	quella	acquisita	con	il	matrimonio,	che	ha	
il	dovere	di	perpetuare	con	i	figli	che	partorirà	(vv.	77-80:	Foelix coniugium! Sint 
longa tempora caris / coniugibus, cana quo sit uterque coma. / Crescat eis soboles, nati 
quoque dulcibus annis / gestire ante oculos quique parentis ament).

6. L’epigramma funebre per Gallo

Ursula	Jaitner-Hahner	per	prima	ha	segnalato	la	presenza	di	un	breve	
epigramma	 autografo	di	Lilio	Libelli	 nel	ms.	 869	della	Biblioteca	Casa-
natense	di	Roma	(1453-1463,	in	Città	di	Castello)	dopo	la	sottoscrizione	
alle	Elegiae	di	Massimiano	con	la	pseudoepigrafe	«Galli	poetae	clarissimi	
opus	feliciter	explicit.	Finis».61	L’epigramma	che	si	legge	in	questo	codice,	
utilizzato	dal	Tifernate	durante	le	sue	lezioni	nello	Studium	della	città,62	ha	
destato	particolare	interesse	negli	studiosi	perché	ritenuto	uno	dei	più	an-
tichi	ad	attestare	la	falsa	attribuzione	delle	Elegiae	massimianee	al	fondatore	
dell’elegia	latina.	Linda	Spinazzé	recentemente	è	tornata	su	questo	testo,	
individuandone	un	altro	testimone:	un	manoscritto	vergato	a	Firenze	tra	
il	1450	e	il	1460,	appartenente	ad	una	collezione	privata	(ex	duca	di	Wel-
lington;	 f.	 59v).63	Ad	oggi,	però,	nessuno	ha	mai	 tentato	un	commento	
letterario	di	questo	testo,	che	di	seguito	riporto	per	intero.64	
61		Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	Humanismus in Umbrien und in Rom,	cit.,	pp.	193-197.	
62		Le	Elegiae	di	Massimiano	erano	usate	nelle	scuole	come	testo	didattico	già	nel	Medioevo.	Cfr.	l. 
SPinazzé,	La circolazione del testo,	in	a. franzoni,	Le elegie di Massimiano. Testo, traduzione e commento,	
«Supplementi	di	Lexis»	LXVIII	(2014),	pp.	33-77.	Ursula	Jaitner-Hahner	data	 la	 trascrizione	del	
Libelli	nel	codice	Casanatense	ai	primi	anni	cinquanta	del	Quattrocento	(Libelli, Lilio,	cit.,	p.	21).
63 SPinazzé,	La circolazione del testo,	cit.,	pp.	33-77:	45-46.	Il	ms.	è	datato	alla	seconda	metà	
del	XV	sec.
64		Cito	da	JaitnEr-hahnEr,	Humanismus in Umbrien un in Rom,	cit.,	p.	195.	Curiosamente	questo	è	
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Qui	cunctos	dulci	superabas	carmine	vates
	incolis	Elysios	tu	modo,	Galle,	locos;

sed	te	deflentes	nimio	maerore	Camenae
defunctum	ulterius	vivere	velle	negant:

namque	suum	(en	ingens	dolor)	amisere	parentem
et	Cytherae	pollens	eloquiisque	decus.

L’epigramma	per	 la	morte	di	Gallo	non	è	preceduto	da	alcuna	rubri-
ca	e	consta	di	soli	sei	versi;	il	metro	in	cui	è	composto	(il	distico	elegiaco)	
è	 evidentemente	 ‘suggerito’	 all’umanista	dal	 genere	 frequentato	dal	poeta	
compianto.	Il	breve	componimento	si	apre	topicamente	con	una	apostrofe	
all’estinto	e	l’affermazione	della	superiorità	della	sua	poesia	su	quella	di	tutti	
gli	altri	vates.	Se	l’espressione	dulci carmine	permette	di	individuare	nella	musi-
calità	dei	versi	(quindi	in	un	valore	artistico,	anziché	in	uno	grammaticale	e	
morale)	la	principale	ragione	dell’apprezzamento	dell’umanista	per	le	elegie	
dello	pseudo-Gallo	(al	v.	6	si	aggiunge	anche	un	riferimento	allo	straordina-
rio	eloquio	del	poeta),	l’impiego	del	termine	vates	anziché	poetas,	che	rinvia	al	
campo	semantico	del	furor,	permette	di	collocare	l’antico	elegiaco	latino	nella	
schiera	dei	poeti	giudicati	dal	Tifernate	sacri,	divinamente	ispirati.65

Ben	più	interessante	appare	però	l’affermazione	che	si	legge	nel	secon-
do	verso,	secondo	la	quale	Gallo	abiterebbe	ora	i	Campi	Elisi	(Elysios…
locos).66	L’immagine	di	un	paradiso	abitato	dai	poeti	rinvia	infatti	al	carme	
III	9	degli	Amores		di	Ovidio,	dove	ai	vv.	60-66	è	descritto	un	paradiso	di	
poeti	elegiaci	latini	in	cui	si	immagina	che	Tibullo,	recentemente	scompar-
so,	venga	presto	accolto:

	 	
	[…]	in	Elysia	valle	Tibullus	erit.

Obvius	huic	venies	hedera	iuvenilia	cinctus
	tempora	cum	Calvo,	docte	Catulle,	tuo;

tu	quoque,	si	falsum	est	temerati	crimen	amici,
sanguinis	atque	animae	prodige	Galle	tuae.

His	comes	umbra	tua	est,	si	qua	est	modo	corporis	umbra;
auxisti	numeros,	culte	Tibulle,	pios.	

l’unico	testo	di	Lilio,	tra	tutti	quelli	ad	oggi	noti,	presente	nel	sito	dei	«Poeti	d’Italia	in	lingua	latina»	
(www.poetiditalia.it).	
65	Sulla	questione	del	 furor poetico	in	età	umanistica	rinvio	a	D. coPPini,	L’ispirazione per contagio: 
“furor” e “remota lectio” nella poesia latina del Poliziano,	in	Agnolo Poliziano poeta scrittore filologo. Atti del 
Convegno Internazionale di Studi (Montepulciano 3-6 novembre 1994), a	cura	di	v. fEra –  M. MartElli,	
Le	Lettere,	Firenze,	1998,	pp.	127-164.
66		Il	motivo	è	topico:	cfr.	Plat.,	Apologia, 41a-c;	Phaed.,	VIII	e	LVII;	vErG.,	Aen.,	VI	637-901;	cic.,		
Cato,	23,	83;	Tusc.,	I	41,	98-99;	claUDian.,	Rapt. Pros.,	II	284-287;	DantE,	Inf.,	70-151.
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Non	c’è	ragione	di	dubitare	che	il	Libelli	conosca	bene	gli	elegiaci	latini	
e	che	nel	comporre	il	v.	2	dell’epigramma	per	Gallo	richiami	direttamente	
il	modello	ovidiano;67	ma	non	escluderei	a priori	la	possibilità	che	l’imma-
gine	di	un	paradiso	pagano	abitato	da	scrittori	possa	a	lui	derivare	da	Ovi-
dio	attraverso	 la	mediazione	della	poesia	umanistica	fiorentina	di	primo	
Quattrocento.	

Per	primo	Carlo	Marsuppini,	nell’elegia	composta	nel	1444	per	la	mor-
te	 di	 Leonardo	Bruni	 (componimento	 che	 nella	 prima	metà	 del	 secolo	
conobbe	 un’ampia	 diffusione),68	 riprende,	 rielaborandola	 originalmente,	
l’immagine	ovidiana. Al	premio	terreno	(la	corona	di	alloro)	che	la	città	di	
Firenze	assegna	al	Bruni	il	giorno	del	suo	funerale,	il	Marsuppini	augura	
possa	presto	aggiungersi	la	gioia	di	una	più	degna	ricompensa	nell’aldilà:	
l’accoglienza	nella	schiera	degli	uomini	beati,	che	significativamente	imma-
gina	composta	dai	grandi	scrittori	del	passato	(vv.	131-138):

Si	bene	pro	meritis	celestia	numina	reddunt,	
ibis	ad	Elysios	nunc,	Leonarde,	viros

occurretque	tibi,	redimitus	tempora,	Dantes,
qui	canit	infernas	et	super	astra	vias

advenietque	simul	multa	gravitate	Petrarcha	 	 				
Boccaciusque	simul	Coluciusque	simul;

his	ducibus	venies	florent	ubi	gramine	campi	
	augebisque	pios,	agmina	docta,	choros.

Due	 significative	 peculiarità	 distinguono	 l’Elisio	 di	 Marsuppini	 da	
quello	 ovidiano:	 è	 esclusivamente	 ‘fiorentino’	 (fiorentini	 di	 nascita	 o	 di	
adozione	sono	Dante,	Petrarca,	Boccaccio,	Coluccio	Salutati	e	 lo	stesso	
Leonardo	Bruni)	ed	accoglie	tanto	i	poeti	volgari	quanto	latini.69	Eviden-
temente	il	Marsuppini,	che	pure	si	cimenta	nell’esclusiva	lirica	latina,	con-
sidera	l’esperienza	umanistica	latina	e	quella	volgare	espressioni	di	un’uni-
ca	tradizione	letteraria	‘fiorentina’,	ideale	prosecuzione	di	quella	antica	di	
Atene	e	Roma.	L’immagine	di	Bruni	che	non	solo	incontra	le	anime	degli	
antichi	scrittori,	ma	anche	è	favorevolmente	accolto	nella	schiera	dei	beati	
che	gli	viene	incontro	(v.	138:	pios choros),	è	simbolica:	fuor	di	metafora	essa	
67	Si	veda	l’epistola	del	Libelli	de Tibulllo	inviata	ad Antonium Iacobum Venerium Racanatensem	(JaitnEr-
hahnEr,	Humanismus in Umbrien und in Rom,	cit.,	pp.	446-447).
68		La	tradizione	dell’elegia	marsuppiniana,	ad	oggi,	conta	40	testimoni	(39	mss.	e	una	stampa);	cfr.	
PiErini,	Carlo Marsuppini. Carmi latini,	cit.,	pp.	284-370.
69	Così	Ovidio	(Am.,	III	9,	59-66):	Si tamen e nobis aliquid nisi nomen et umbra / restat, in Elysia valle 
Tibullus erit. / Obvius huic venies hedera iuvenalia cinctus / tempora cum Calvo, docte Catulle, tuo; / tu quoque, 
si falsum est temerati crimen amici, / sanguinis atque animae prodige Galle tuae. / His comes umbra tua est, si qua 
est modo corporis umbra; / auxisti numeros, culte Tibulle, pios.
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rappresenta	la	consacrazione	ufficiale	dell’umanista	quale	ultimo	esponen-
te	della	gloriosa	tradizione	letteraria	fiorentina.	Quello	che	il	Marsuppini	
elabora	è	dunque	un	canone	di	glorie	fiorentine	che,	per	la	continuità	in-
dividuata	tra	le	Tre	corone	e	la	tradizione	dei	Cancellieri	umanisti,	trova	
un	preciso	riscontro	nei	contemporanei	cicli	pittorici	degli	Illustres cives.70	
Da	notare,	inoltre,	la	brevissima	descrizione	dell’Elisio:	la	topica	amenità	
del	luogo	è	infatti	suggerita	dal	solo	accenno	ai	prati	verdeggianti	sui	quali	
il	Bruni	è	immaginato	passeggiare	in	compagnia	degli	altri	poeti	(v.	137:	
florent ubi gramine campi).	

I	versi	del	Libelli,	a	contrario	di	quelli	dell’umanista	fiorentino,	non	of-
frono	alcun	dettaglio	paesaggistico	e	non	forniscono	particolari	sugli	scrit-
tori	che	abiterebbero	il	paradiso	pagano	(anche	se	è	lecito	supporre	che	
il	Tifernate	abbia	in	mente	oltre	ai	poeti	latini	anche	i	loro	modelli	greci).

A	più	riprese	è	stato	evidenziato	(nel	1994	da	Francesco	Bausi71	e	più	
recentemente	da	chi	scrive)	la	funzione	di	archetipo	svolta	dall’elegia	mar-
suppiniana	per	l’elegia	funebre	nel	Quattrocento.	Il	motivo	di	un	Elisio	di	
scrittori,	riproposto	da	Marsuppini	sulla	scorta	di	Ovidio,	è	ripreso	anche	da	
Cristoforo	Landino	(non	a	caso	proprio	nell’eulogium	del	Marsuppini),	con	la	
significativa	aggiunta	alla	schiera	degli	scrittori	beati	del	nome	di	Claudiano,	
erroneamente	creduto	di	origine	fiorentina	(Xandra	A	III	7,	195-210):

Hic	Fesulae	placuit	sedem	componere	genti,	
huc	veniens	priscos	dinumerabis	avos.	

Nam	qui	pulchra	tuos	cecinit,	Proserpina,	raptus,	
prima	tenet	vates	primus	in	urbe	sua.	

Cui	nec	concedit	qui	terras	sidera	Manes,	
quod	stupeant	omnes,	evigilavit	opus.	

Hunc	iuxta	Gallam	Tyrrheno	carmine	Lauram	
qui	canit	et	Latio	Punica	bella	pede.	

Hic	et	Boccaci	spectabis	nobile	nomen,	
qui	pinxit	varium	doctus	amoris	opus.	

Nec	Leonardus	abest,	tibi	qui	Florentia	tantum,	
quantum	Romanis	vivius	ipse	dedit.	

Enumerare	mora	est	variis	quos	artibus	olim	
edidit	illustres	lenibus	Arnus	aquis.	

Hic	te	certa	manet	sedes	vitaeque	laborum	
hic	bene	transactae	praemia,	Carle,	feres.

70	Cfr.	M.M. Donato,	Famosi Cives: testi, frammenti e cicli perduti a Firenze,	«Ricerche	di	storia	dell’arte»,	
XXX	(1986),	pp.	27-42.
71	f. BaUSi,	Poliziano e la poesia umanistica contemporanea,	in	Angelo Poliziano  poeta, scrittore, filologo. Atti 
del Convegno Internazionale di studi (Montepulciano, 3-6 novembre 1994),	a	cura	di	v. fEra – M. MartElli,	
Le	Lettere,	Firenze,	1998,	pp.	165-193;	PiErini,	Carlo Marsuppini. Carmi latini,	cit.,	pp.		284-370.
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L’immagine	di	un	paradiso	di	scrittori	ricorre	pure	nell’elegia	di	Ugoli-
no	Verino	in	morte	di	Francesco	Filelfo	(Epigrammi,	V	10,	33-40):72

Ibis	ad	aethereos	lucos	et	amoena	piorum,	
laurigero	vatum	te	comitante	choro.	

Accola,	Nile,	tui,	sed	noster	origine	civis,	
praecedet,	cecinit	qui	Stilicona	ducem.	

A	dextra	Danthes	cinget	levaque	Petrarca,	
Bocaciusque	tuum	pone	sequetur	iter.	

His,	inquam,	pompis	talique	ornate	triumpho,	
	ibis	ad	aethereos,	docte	Philelphe,	polos.

In	Tumuli	I	14,	9-14	Giovanni	Pontano	immagina	l’incontro	ultrater-
reno	di	Michele	Marullo	con	 le	ombre	di	Corinna,	Delia	e	Cinzia	 ([…] 
Per opaca vagaris /culta, per elisium, docte Marulle, nemus; / hinc tibi se ad cantum 
adiungit formosa Corinna, / cantat et ad calamos Delia culta tuos. / Illinc compositos 
exercet Cynthia saltus, / exercet raros Lesbia blanda choros).73

Potrebbero	 confermare	 un’influenza	 indiretta,	 se	 non	 un	 vero	 e	
proprio	 debito	 del	 Libelli	 nei	 confronti	 della	 poesia	 medicea	 di	 primo	
Quattrocento,74	 anche	 i	 vv.	 3-4	 dell’epigramma,	 che	 alludono	 al	 dolore	
provato	dalle	Camene	per	 la	morte	del	poeta	Gallo	 (sed te deflentes nimio 
maerore Camenae / defunctum ulterius vivere velle negant).	L’immagine	delle	dee	
della	poesia	piangenti	(deflentes nimio maerore al	v.	3	e ingens dolor al	v.	5),	che	
affermano	addirittura	di	non	voler	più	vivere,	richiama	alla	mente	ancora	
una	volta	l’elegia	funebre	per	il	Bruni	composta	da	Carlo	Marsuppini,	che	
esordisce	proprio	con	il	lamento	inconsolabile	delle	Muse	per	la	recente	
scomparsa	del	Cancelliere	fiorentino	(vv.	1-2):

Nunc,	sacre	Muse,	sanctos	nunc	solvite	crines,
nunc	grandes	lacrime	sancta	per	ora	fluant.

Il	poeta	invoca	le	Muse,	invitandole	a	sciogliere	i	capelli	e	a	piangere.	
Le	due	azioni,	tradizionali	manifestazioni	di	lutto,	preannunciano	l’ecce-
72		È	il	carme	intitolato	Eulogium Philelphi poetae, qui nonagenerius Florentiae diem obiit.	Cito	da	U. vE-
rino,	Epigrammi,	a	cura	di	f. BaUSi,	Sicania,	Messina,	1998,	pp.	464-466.
73		Cfr.	ioanni ioviani Pontani	De tumulis,	edidit	l. Monti SaBia,	Liguori,	Napoli,	1974.	Nel	De 
vero bono Lorenzo	Valla	introduce	un	riferimento	al	paradiso	pagano	(III	25,	17-18:	amici amicos, noti 
notos, coniuncti coniunctos continuo recognoscent […]. Omnes illi latissimi campi, omni colorum gratia vernantes et 
divinis odoribus fragrantes, omnis ille letissimus aer lucentibus et discoloribus angelis miscebitur.	Cito	da	l. valla,	
De vero falsoque bono,	critical	edition	by	M. DE Panizza lorch,	Adriatica	editrice,	Bari,	1970.
74		Ricordo	che	nel	1469	sono	accertati	contatti	del	Libelli	con	gli	intellettuali	radunati	nel	conven-
to	di	Santa	Maria	degli	Angeli.	Cfr.	JaitnEr-hahnEr,	Libelli, Lilio,	cit.,	p.	23.
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zionalità	e	la	gravità	del	fatto	che	il	poeta	si	accinge	a	ricordare	nella	pro-
pria	poesia.	Pochi	esempi	bastano	anche	 in	questo	caso	a	dimostrare	 la	
straordinaria	 fortuna	 che	ha	 avuto	 l’incipit	 di	 questa	 elegia.75	Così	 scrive	
Landino	in	Xandra	A	III	7	(vv.	59-64):

Sed	tamen	ante	alias	pulcherrima	sola	sororum
ploravit	natum	Calliopea	suum.

Hanc	aderant	circum	Phoebus	doctaeque	sorores,
frigida	Parnasi	quae	iuga	summa	tenent,

nec	liquido	ut	quondam	mulcebant	aera	cantu,
nec	cythara	in	manibus	nec	coma	culta	fuit.

Ancora	una	volta	si	veda	l’elegia	di	Ugolino	Verino	in	morte	di	Fran-
cesco	Filelfo (Epigrammi,	V	10,	1-6):76	

Meonium	vatem	flevit	si	pulcher	Apollo,	
luxit	et	ereptum	Calliopea	Linum,	

nunc	vos,	ausoniae	Nymphae	graiaeque	Camenae,	
exequias	docti	concelebrate	senis.	

Egregia	laudes	vestri	cantate	Philelphi,	
quo	novit	graios	Musa	latina	modos.

Persino	l’immagine	di	Gallo	come	‘padre’	delle	Camene	anziché	loro	
‘alunno	prediletto’	potrebbe	essere	una	originale	rielaborazione	degli	ap-
pellativi	attribuiti	dal	Marsuppini	al	Bruni	nella	sua	elegia:	capitano,	armi-
gero	e	vessillifero	delle	Muse	(vv.	11-14:	Nam Leonardus, erat vester qui ductor 
et arma / induit in campis vestraque signa tulit, / nunc iacet - heu miserum! - feretro, 
nunc ille sepulcro / effertur, iam iam claudet et ossa lapis).	

Alcune	suggestioni	e	consonanze,	se	non	vere	e	proprie	riprese	della	
poesia	medicea	in	lingua	latina	del	primo	Quattrocento,	inducono	a	non	
escludere	a priori	 l’ipotesi	 che	 l’epigramma	per	Gallo	possa	 essere	 stato	
composto	dal	Libelli	durante	i	suoi	primi	soggiorni	fiorentini,	datati	1438-
39	e	fine	1441.77	 Sembrerebbe	 rafforzarsi,	 dunque,	 l’ipotesi	 avanzata	da	
75	 	 Significativamente,	 la	 stessa	 epigrafe	 in	 distici	 elegiaci	 incisa	 sul	monumento	 sepolcrale	 del	
Marsuppini	nella	chiesa	di	Santa	Croce	a	Firenze,	attribuita	con	qualche	 incertezza	a	Francesco	
Griffolini	d’Arezzo,	cita	l’incipit	di	questa	famosa	elegia:	cfr.	PiErini,	Carlo Marsuppini. Carmi latini,	
cit.,	pp.	307-308.
76		Cito	da	vErino,	Epigrammi,	cit.,	pp.	461-462.
77		La	prima	visita	del	Libelli	a	Firenze	risale	agli	anni	del	Concilio	(1438-1439);	la	seconda	alla	
fine	del	1441.	Nel	1463	(data	successiva	a	quella	proposta	per	l’allestimento	del	codice	rinvenuto	
da	Linda	Spinazzé,	sopra	menzionato)	è	nel	capoluogo	toscano	in	visita	ufficiale	di	condoglianze	
a	Cosimo	de’	Medici	e	a	suo	figlio	Piero	dopo	la	morte	del	secondo	genito	di	Cosimo,	Giovanni	
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Linda	Spinazzé	di	individuare	in	Firenze	l’ambiente	culturale	in	cui	veri-
similmente	potrebbe	aver	avuto	origine	la	falsa	attribuzione	a	Gallo	delle	
Elegiae	di	Massimiano.	Il	genuino	desiderio	di	conoscere	un	poeta	 tanto	
celebrato	da	Virgilio,	ovvero	di	leggere	i	versi	di	uno	dei	fondatori	dell’ele-
gia	latina,	sarebbe	sorto	nel	primo	Quattrocento	nel	capoluogo	toscano	e	
lì	avrebbe	favorito	la	pseudoepigrafia	della	raccolta	massimianea.	Certo	è	
che	il	Libelli	con	il	suo	epigramma	contribuì	alla	diffusione	di	questa	falsa	
attribuzione.

(cfr.	la	lettera	edita	in	JaitnEr-hahnEr,	Umanismus in Umbrien un in Rom,	cit.,	I,	pp.	96-98);	nel	1467	
e	poi	negli	anni	1468-70	è	di	nuovo	a	Firenze	in	esilio	volontario. Cfr. JaitnEr-hahnEr,	Libelli, Lili,	
cit.,	pp.	22-23.

Fig.	25	-	Palazzo	Libelli	(secc.	XVI	e	XVII),	Città	di	Castello.
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LAURA SACCARDI

Appunti sulla traduzione crisostomica di Lilio Libelli
L’Omelia VI De	poenitentia (Περὶ νηστείας)

	

In	occasione	del	Giubileo	del	1450,	indetto	il	19	gennaio	1449	e	aperto	
il	24	dicembre,	l’umanista	tifernate	Lilio	Libelli1	allestisce	la	traduzione	di	
un	ciclo	di	sedici	omelie	del	fortunatissimo	Padre	della	Chiesa	S.	Giovanni	
Crisostomo	(Antiochia,	344/355	-	Comana	Pontica,	407)2	e	le	offre	a	papa	
Niccolò	V,	l’umanista	Tommaso	Parentucelli	(1447-1455)3.	Le	omelie,	al-
cune	delle	quali	 sicuramente	pseudocrisostomiche,	 sono	accomunate	da	
due	temi	giudicati	da	Lilio	adatti	alla	celebrazione	di	un	Anno	Santo:	 la	
“pazienza”	e	perseveranza,	in	particolare	di	Giobbe	(De patientia in Iob),	e	
la	“penitenza”	(De poenitentia)4.
Il	 Tifernate	 si	 inserisce	 così	 nella	 grande	 fortuna	 del	 Crisostomo	

nell’Umanesimo,	 la	 cui	 pur	 vastissima	 produzione,	 costituita	 da	 omelie	
esegetiche	e	morali,	 trattati,	 lettere,	che	ha	avuto	una	notevolissima	dif-
fusione,	è	stata	accresciuta,	forse	proprio	per	questo,	da	attribuzioni	spu-
rie5.	 Il	 genere	omiletico	 fu	da	 lui	 il	più	 frequentato	certamente	e	 la	 sua	

1		Sulla	figura	e	l’opera	di	questo	cancelliere,	poeta	e	letterato	di	Città	di	Castello	è	fondamentale	
lo	studio	di	Ursula	Jaitner-Hahner	JAITNER-HAHNER,	1993;	cfr.	inoltre	JAITNER-HAHNER,	
1999,	JAITNER-HAHNER,	2005.	Sulla	traduzione	della	Costituzione degli Spartani	di	Senofonte	si	
veda	il	contributo	di	David	Marsh	che	ne	ha	pubblicato	una	edizione	provvisoria:	MARSH,	1991;	
Giovanna	Dapelo	e	Barbara	Zoppelli	hanno	pubblicato	l’edizione	critica	della	traduzione	della	Sto-
ria vera	di	Luciano	di	Samosata:	LILIO	TIFERNATE,	1998.	Sulle	traduzioni	di	Lilio	si	veda	anche	
STAFFA,	2016,	pp.	36-41
2	Per	una	bibliografia	sul	Crisostomo:	ALTANER,	1968,	pp.	332-343;	QUASTEN,	1969,	pp.	427-
485;	MAYER,	2005;	MAYER,	2016.
3	Sull’occasione	e	in	generale	su	questa	opera	del	Tifernate	si	veda	JAITNER-HAHNER,	1993,	
pp.	314-331,	in	cui	si	 leggono	anche	considerazioni	sulla	versione	con	raffronti	dei	testi	greco	e	
latino.	Su	Niccolò	V	si	vedano	gli	Atti	del	Convegno	per	il	centenario	AA.VV.,	2000	e	in	particolare	
LORINI,	2000.
4	La	traduzione	crisostomica	di	Lilio	ebbe	grande	diffusione,	manoscritta	e	a	stampa.	Un	elenco	
delle	sedici	versioni	e	dei	trenta	manoscritti	che	le	tramandano	oltre	all’autografo	(il	codice	Vat. 
lat. 406	conservato	nella	Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	individuato	dalla	stessa	Jaitner-Hahner)	in	
JAITNER-HAHNER,	1993,	pp.	319-320,	743-744	nota	4;	per	le	stampe	ibidem,	pp.	326-331.	
5	Sulla	fortuna	del	Crisostomo	nei	secc.	XV	e	XVI	in	particolare,	si	vedano	i	numerosi	articoli	di	
Gianluca	Masi,	che	offrono	anche	una	ricca	bibliografia:	MASI,	2009;	MASI,	2011;	MASI,	2012;	
MASI,	2013;	MASI,	2014;	MASI,	2015	e	inoltre	CORTESI,	2002.	Sulla	tipologia	delle	opere	pseu-
docrisostomiche	cfr.	VOICU,	2005.
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eloquenza	era	famosa,	caratterizzata	da	un’enfasi	contenuta	ma	efficace,	
fatta	anche	di	ricorrenti	similitudini	e	immagini	con	cui	argomentava	il	suo	
pensiero,	espressa	in	lingua	attica.
L’Omelia	XIII	del	ciclo	del	Tifernate,	per	convenzione	la	Omelia	VI	

De poenitentia	della	Patrologia Graeca 6 (PG	49,	coll.	313-324),	è	stata	finora	
generalmente	giudicata	crisostomica7;	è	definita	così,	De poenitentia,	anche	
dallo	stesso	Lilio	nel	titolo	«Eiusdem	Sancti	Iohannis	Chrysostomi	de	po-
enitentia	sermo	XIII»	(Vat. lat. 406,	c.	103v)	ma	in	greco	è	Περὶ νηστείας,	
“Sul	digiuno”,	un	tema	caratteristico	della	letteratura	patristica,	com’è	am-
piamente	noto;	nella	Patrologia,	più	precisamente,		è		intitolata	“Omelia	sul	
digiuno	pronunciata	nella	sesta	settimana	della	Santa	Quaresima”	(Ὁμιλία  
λεχθεῖσα περὶ νηστείας τῇ ἕκτῃ ἑβδομάδι τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς),	 ossia	
nella	settimana	Santa	che	precede	la	Pasqua;	quindi	tratta	la	poenitentia che	
si	 fa	 col	digiuno,	 e	Crisostomo	esorta	 al	digiuno	 inteso	non	 solo	 come	
astensione	dal	cibo	e,	ovviamente,	dal	peccato,	ma	anche	come	astensione	
da	divertimenti	e	svaghi	quali	il	teatro,	la	cui	frequentazione	equivale	pra-
ticamente	a	commettere	adulterio	nel	cuore,	un’affermazione	per	la	quale	
Crisostomo	richiama	più	volte	Matt.	5,	27-28	(“Voi	sapete	che	è	stato	det-
to:	Non	commettere	adulterio.	Ma	io	vi	dico	che	chiunque	avrà	guardato	
una	donna,	 per	 desiderarla,	 ha	 già	 commesso	 adulterio	 con	 lei,	 nel	 suo	
cuore”).	Nηστεία è	dunque	parola	chiave,	sempre	tradotta	da	Lilio	con	il	
corrispettivo	latino	ieiunium	8.
Nella	dedica	a	Niccolò	V	premessa	alla	traduzione9,	è	 lo	stesso	Lilio	a	

fornire	notizie	su	occasione	e	motivo	della	versione	e	anzi,	ancor	prima,	del-
la	scelta	delle	sedici	omelie:	«iubileo	appropinquante»	ha	ritenuto	di	offrire	
una	 raccolta	di	omelie	 crisostomiche	 che	gli	 erano	 capitate	 recentemente	
fra	 le	mani	 («in	meas	nuper	venissent	manus»)	 i	 cui	 argomenti	 «visi	 sunt	
[...]	ipsi	etiam	tempori	congruere»;	in	esse	vengono	infatti	esaltate	la	forza	
della	sopportazione	e	la	forza	della	penitenza.	Nell’ultima	parte	della	dedica	
parla	della	sua	traduzione	e	del	suo	metodo: ha	tradotto	«verbum	de	verbo»	
e	«sensum	quandoque	de	sensu»,	precisandolo	quale	«ex	utroque	commix-
tum	et	medie	temperatum	genus	translationis».	Aggiunge	di	aver	tradotto	
autonomamente	alcune	citazioni	dalle	Sacre	Scritture	direttamente	sul	testo	

6	AA.	VV.,1857-1866.
7		Cfr.	in	particolare	DE	ALDAMA,	1965	e	GEERARD,	1974,	pp.	499-500	(n.	4333).	
8		In	altre	omelie	poenitentia	traduce	invece	il	greco	μετάνοια,	un	pentimento	in	realtà,	ma	anch’es-
sa,	nella	lingua	cristiana,	‘penitenza’.
9	La	dedica,	presente	nel	Vat. lat. 406,	c.	18rv,	è	pubblicata	e	commentata	da	Ursula	Jaitner-Hahner	
in	JAITNER-HAHNER,	1993,	pp.	315-318,	473.	
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greco	(«iuxta	Graecam	aeditionem»)10.
Dunque	il	lavoro	di	Lilio	dovrebbe	essere	collocabile	cronologicamen-

te	in	prossimità	dell’anno	giubilare,	intorno	al	1449/1450,	periodo	in	cui	
l’umanista	doveva	trovarsi	a	Roma11.	Certamente	le	date	cronica	e	topica	
sono	fondamentali	per	l’individuazione	del	testo	greco	letto	da	Lilio,	non	
ancora	avvenuta,	come	non	è	avvenuta	quella	del	manoscritto	usato	per	
la	traduzione12;	oltre	a	ciò	ancora	oggi	non	tutti	i	testi	crisostomici	sono	
oggetto	di	edizione	critica.	Nel	caso	di	questa	Omelia,	per	quanto	mi	ri-
sulta,	occorre	ancora	rifarsi	al	testo	presente	nella	Patrologia Graeca,	dove	
è	affiancato	da	un	traduzione	 latina	 il	cui	 testo	di	base	è	proprio	quello	
del	Tifernate,	come	si	legge	nel	Monitum	del	Migne,	che	precisa	di	averla	
emendata	«multis	in	locis»13.	
Per	quanto	riguarda	il	testo	del	Tifernate,	per	questa	prima	e	provvi-

soria	 lettura	ho	collazionato	il	codice	autografo	Vat. Lat. 406	 (cc.	103v-
111v)14	con	tre	manoscritti	datati	alla	seconda	metà	del	XV	secolo,	quindi	
non	molto	distanti	cronologicamente	dal	lavoro	di	Lilio:	un	manoscritto	
della	 Biblioteca	Medicea	 Laurenziana	 di	 Firenze,	 il	Pluteo 14 dex. 3	 (cc.	
148r-155r)	e	due	manoscritti	della	Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	il	Vat. 
lat.	405	(cc.	124v-136v)15	e	il	Vat. lat.	407	(cc.	39v-43r)16.	In	particolare	il	
codice	fiorentino	contiene	anche	un’altra	opera	crisostomica,	il	trattato	De 
sacerdotio	(Περὶ ἱερωσύνης)	nella	traduzione	attribuita	ad	Ambrogio	Traver-
sari,	e	grazie	all’identificazione	del	copista,	il	notaio	ser	Giovanni	di	Pietro	
da	Stia,	la	sua	datazione	è	stata	ritenuta	precedente	al	147417.	
Certamente	il	testo	patristico	ha	alcune	peculiarità	linguistiche	e	la	ver-

sione	tende	a	rispettarle:	i	grecismi	in	particolare	sono	spesso	parole	della	
lingua	 cristiana	 ormai	 canonica,	 anche	 se	 non	 poche	 appartengono	 già	

10	Naturalmente	il	metodo	versorio	enunciato	da	Lilio	è	uno	dei	molti	enunciati	da	altri	umanisti	
traduttori.	La	bibliografia	sulla	traduzione	nell’Umanesimo	è	vasta	e	si	sta	estendendo	quella	sulle	
singole	traduzioni,	quindi	sul	metodo	dei	singoli	traduttori.	In	questa	sede	è	possibile	il	solo	richia-
mo	ad	alcuni	contributi	importanti	che	offrono	anche	una	cospicua	bibliografia:	CORTESI,	1995;	
BRUNI,	2004;	AA.VV.,	2007.
11	Cfr.	anche	LORINI,	2000,	pp.	324-325.
12	Sui	codici	crisostomici	greci	si	veda	il	già	consistente	repertorio	AA.	VV.,	1968-2011.
13	PG	49,	col.	276.
14	Per	la	descrizione	si	vedano	VATTASSO,	FRANCHI	DE’	CAVALIERI,	1902,	pp.	313-314	e	
JAITNER-HAHNER,	1993,	p.	742,	nota	2.
15	Cfr.	VATTASSO,	FRANCHI	DE’	CAVALIERI,	1902,	pp.	312-313.
16	Cfr.	VATTASSO,	FRANCHI	DE’	CAVALIERI,	1902,	p.	314.
17	Cfr.	AA.	VV.,	1997,	pp.	300-301.	Questo	manoscritto	ha	alcune	lacune	testuali	nelle	omelie;	per	
un	esempio	cfr.	qui	p.	244,	nota	32.	Sulla	traduzione	del	Traversari	cfr.	LORINI,	1999.	
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alla	tradizione	classica18.	La	traduzione	di	Lilio	dell’Omelia	VI	De poeniten-
tia,	fondamentalmente	corretta,	è	per	lo	più	letterale,	«verbum	de	verbo»	
come	lui	stesso	scrive	nella	dedicatoria,	con	l’ovvia	tolleranza	di	costrutti	
diversi	propri	di	due	lingue	diverse.	All’interno	si	notano	scelte	versorie,	
sostanzialmente	lessicali,	che	meglio	definiscono	la	lettera	soprattutto	sti-
listicamente	e	con	proprietà:	Lilio	non	di	 rado	 fa	corrispondere	ad	una	
medesima	parola	greca	due	o	più	parole	latine	differenti19;	non	mancano	
però	casi	in	cui	riproduce	il	testo	greco20	o		addirittura,	al	contrario,	casi	
in	cui	sceglie	di	tradurre	due	differenti	parole	greche	con	una	sola	parola	
latina:	ad	esempio	con	verbum	traduce	indistintamente	ῥῆμα e λόγος;	con	
deus	traduce	κύριος	e	θεός,	riservando	la	parola	dominus	alla	sola	traduzione	
di δεσπότης. 

Solo	qualche	saggio	esemplificativo21	della	prassi	versoria	del	Tifernate	
in	 questa	Omelia,	 che	 già	 emerge	 nell’incipit;	 l’esordio	 vivace	 del	Sermo,	
infatti,	è	reso	da	Lilio	con	attenzione	alla	lettera,	ma	con	alcune	scelte	les-
sicali	che	caratterizzano	la	sua	traduzione.	Il	Crisostomo	esalta	l’uditorio,	
onde	di	un	mare	“spirituale”	ben	più	gradevoli	a	vedersi	di	quelle	del	mare	
aperto:	le	une	sono	sollevate	dal	desiderio	di	ascoltare,	le	altre	sono	mosse	
dalla	forza	dei	venti	e	all’oratore/timoniere	infondono	le	une	piena	libertà	
di	parlare,	 le	altre	agitazione;	segni	di	un	animo	che	si	rallegra	 le	prime,	
prova	di	un	mare	in	tempesta	le	seconde	e,	infine,	quando	si	infrangono	
contro	le	parole	della	dottrina/gli	scogli,	le	prime	risuonano	gradevolmen-
te,	le	seconde	indistintamente.

Ὡς τερπνὰ τῆς πνευματικῆς ταύτης ἡμῖν θαλάσσης τὰ κύματα, 
καὶ αὐτῶν τῶν ἐν τῷ πελάγει τερπνότερα.Ἐκεῖνα μὲν γὰρ ἀνέμων 
ἀταξία, ταῦτα δὲ ἀκροάσεως ἐπιθυμία διανίστησι· κἀκεῖνα μὲν 
κορυφούμενα πολλὴν τῷ κυβερνήτῃ τὴν ἀγωνίαν παρέχει, ταῦτα 
δὲ φαινόμενα πολλὴν τῷ λέγοντι τὴν παῤῥησίαν ἐντίθησι. Τὰ 
μὲν γάρ ἐστι χειμαζομένης θαλάσσης τεκμήρια, ταῦτα δὲ ψυχῆς 
εὐφραινομένης σημεῖα·  κἀκεῖνα μὲν ταῖς πέτραις προσαραττόμενα 
ἄσημον τὸν ἦχον ἀφίησι, ταῦτα δὲ τῷ λόγῳ τῆς διδασκαλίας 
προσρηγνύμενα προσηνῆ τὴν φωνὴν ἀφίησιν. (PG 49, col. 313)

18	Cfr.	qui	il	caso	di	moechor		(p.	244,	nota	33).
19	Cfr.	qui	pp.	239-242,	244.
20	Cfr.	qui	pp.	241-244.
21	Il	testo	del	Libelli	qui	riportato	riproduce	quello	dell’autografo	Vat. lat. 406	collazionato	con	il	te-
sto	dei	manoscritti	Vat. lat. 405,	Vat. lat. 407,	Pluteo 14 dex. 3;	rispetta	l’ortografia	originale	nell’ado-
zione	del	dittongo	‘ae’,	sciolto	dalla	ricorrente	‘e’	caudata,	e	di	‘quum’	per	‘cum’;	alcune	oscillazioni,	
quale	l’alternanza	del	gruppo	‘ti/ci’,	sono	state	normalizzate	e	la	punteggiatura	è	stata	conformata	
all’uso	moderno,	fin	dove	possibile,	anche	nel	rispetto	delle	indicazioni	date	dal	testo	greco.
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Lilio,	traducendo	sostanzialmente	«verbum	de	verbo»	questo	esempio	
di	comparazione	crisostomica,	introduce	varianti	lessicali	e	alcune	soluzio-
ni	efficaci	che	rispettano	pienamente	il	senso	del	testo	ma	lo	interpretano	
e	rendono	originalmente,	‘mischiandovi’	così	con	moderazione,	come	lui	
stesso	scrive	nella	dedicatoria,	una	traduzione	«sensum	de	sensu»22.
 
Quam	 iocundi	 spiritualis	 huius	 nobis	 maris	 sunt	 fluctus	 et	 ipsis,	
qui	in	pelago	sunt,	iocundiores!	Illi	quidem	ventorum	insolentia,	hi	
auditus	desiderio	excitantur.	Et	illi	quidem,	sublimius	agglomerati,	
trepidationem	gubernatori	plurimam	inferunt;	hi,	ubi	apparuerint,	
dicentem	fidentia	multa	convallant.	Et	 illi	quidem	furibundi	maris	
argumenta,	hi	 animae	 laetabundae	 sunt	 indicia.	Et	 illi,	 petris	 illisi,	
ignobilem	 sonitum	 reddunt;	 hi,	 verbo	 doctrinae	 contriti,	 blanda	
voce	redundant.	(Vat. lat. 406,	c.	103v)

All’interno	di	una	 traduzione	che	conserva	anche	un	calco	dal	greco	
(pelagus/πέλαγος)	appaiono	degne	di	nota	due	scelte	del	Tifernate:	il	parti-
cipio	presente	passivo	κορυφούμενα	riferito	alle	onde	del	mare	che	si	sol-
levano,	reso	con	«sublimius	agglomerati»,	e	l’espressione	πολλὴν τῷ λέγοντι 
τὴν παῤῥησίαν ἐντίθησι,	anch’essa	riferita	alle	onde	che	incoraggiano	l’elo-
quenza	dell’oratore,	resa	con	«dicentem	fidentia	multa	convallant».
Nel	primo	caso	il	verbo	κορυφόω che	indica	le	azioni	di	“accumulare”	e	

“sollevare”,	e	che	nella	diatesi	passiva	è	usato	precisamente	per	esprimere	
il	“gonfiarsi	delle	onde”,	è	tradotto	da	Lilio	con	il	verbo	agglomero (adglo-
mero)	che	ha	il	valore	di	“avvolgere	a	gomitolo”	e	quindi	“stringersi”23;	il	
risultato	è	l’immagine	efficace	di	onde	“aggomitolate,	avvolte	su	se	stesse”	
che	nel	contempo,	grazie	all’avverbio	al	comparativo	assoluto	«sublimius»,	
si	sollevano	assai	in	alto.
Nel	secondo	caso	il	conforto	che	si	intuisce	dato	dalle	onde	del	mare	

“spirituale”	all’oratore,	spingendolo	a	parlare	ancor	più	diffusamente	e	li-
beramente,	è	colto	da	Lilio	che,	usando	il	verbo	convallo, esprime	il	concet-
to	con	maggior	forza:	quelle	onde	addirittura	“trincerano”	il	predicatore	
con	una	grande	sicurezza	d’animo	(«fidentia	multa»).
Tipica	della	prassi	versoria	la	variazione	lessicale:	di	fronte	alla	ripeti-

zione	del	verbo	ἀφίημι (ἀφίησι / ἀφίησιν),	per	cui	entrambi	i	generi	di	onde	
“emettono”	un	suono	infrangendosi,	Lilio	sceglie	di	usare	due	verbi	diffe-

22	Cfr.	qui	p.	236.. 
23	Il	verbo	nel	latino	classico	è	attestato	nella	poesia;	un	uso	analogo	in	Valerio	Flacco,	Argonautica,	
II,	499	(«adglomerare	fretum»);	cfr.	inoltre	II,	171,	197;	III,	87;	Virgilio,	Aeneis,	II,	341;	XII,	458;	
Silio	Italico,	Punica,	V,	238;	XV,	149.



Gregorio e Lilio - Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano 240

renti,	reddere	e	redundare,	grazie	ai	quali	le	onde	del	mare	“spirituale”	addirit-
tura	ridondano	di	un	suono	(τὴν φωνὴν/«voce»)	piacevole	a	udirsi,	mentre	
le	altre	 risuonano	con	un	rimbombo	(τὸν ἦχον/«sonitum»);	 le	due	parole	
greche	 che	 esprimono	 il	 suono,	 tradotte	 con	proprietà,	 sembrano	conse-
guentemente	suggerire	al	traduttore	i	verbi	adeguati	reddere	e	redundare.	
Riguardo	ancora	alla	proprietà	di	 linguaggio,	sembra	particolarmente	

significativo	l’uso	di	excitare	per	tradurre	il	verbo	διανίστημι (“alzare”)	rife-
rito	alle	onde	sollevate	le	une	dalla	forza	dei	venti,	le	altre	dal	desiderio	di	
ascoltare:	il	verbo	latino	appare	decisamente	più	forte	e	pregnante,	inclu-
dendo	il	valore	di	“animare”.
A	proposito	di	scelte	lessicali	occorre	notare,	infine,	l’espressione	«ven-

torum	insolentia»	(la	‘intemperanza’	dei	venti),	che	traduce	con	attenzione	
e,	ancora	una	volta,	proprietà,	il	greco	ἀνέμων ἀταξία (letteralmente	il	“di-
sordine”	e	la	“confusione”	dei	venti),	e	le	scelte	dell’aggettivo	laetabundus	e	
del	verbo	convallo,	entrambi	attestati	in	eruditi	tardi,	in	particolare	in	Mar-
ziano	Capella	il	primo24,	in	Gellio	il	secondo25.

Crisostomo	prosegue	avvertendo	che	 il	 tempo	del	digiuno	sta	termi-
nando	e	che	è	necessario	adoperarsi	affinché	il	sacrificio	non	risulti	vano;	
ricorre	allora	a	una	nuova	immagine:	finché	il	‘mercato’	è	aperto,	occorre	
impegnarsi	per	ottenere	un	guadagno	e	non	 andarsene	 a	mani	 vuote,	 e	
allo	stesso	modo	è	necessario	impegnarsi	per	non	sopportare	inutilmente	
la	sofferenza	del	digiuno	e	non	ottenerne	la	ricompensa,	rimanendo	cioè,	
anche	in	questo	caso,	a	mani	vuote.	E	può	accadere,	scrive	il	Crisostomo,	
se	ci	asteniamo	dal	cibo	ma	non	ci	asteniamo	dal	peccato:

Ἕως ἕστηκεν ἡ πανήγυρις, μέγα πραγματευσάμενοι κέρδος 
ἀναχωρήσωμεν, ἵνα μὴ κεναῖς ἀναχωρήσωμεν χερσὶν, ἵνα μὴ πόνον 
ὑπομείναντες νηστείας, μισθὸν νηστείας ἀπολέσωμεν. Ἔστι γὰρ 
καὶ πόνον ὑπομεῖναι νηστείας, καὶ μισθὸν νηστείας μὴ λαβεῖν· πῶς; 
Ὅταν βρωμάτων μὲν ἀπεχώμεθα, ἁμαρτημάτων δὲ μὴ ἀπεχώμεθα· 
[…]	(PG	49,	col.	314)

Questa	la	traduzione	di	Lilio,	anche	qui	preminentemente	letterale	con	
varianti	lessicali,	un	usus	che	sembra	rispondere	al	gusto	e	alla	prassi	ver-
soria	del	Tifernate:

Quoadusque	stant	nundinae,	negotiantes	de	magno	sperantes	lucro,	
concedamus	ne	vacuis	excedamus	manibus,	ne,	ieiunii	laborem	to-

24	Cfr.	Marziano	Capella,	De nuptiis Mercurii et Philologiae,	I,	23;	II,	109,	171,	208.
25	Cfr.	Gellio,	Noctes Atticae,	XII,	13,	20.
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lerantes,	ieiunii	amittamus	praemium.	Licet	enim	et	ieiunii	laborem	
sufferre	et	ieiunii	fructum	non	consequi.	Quomodo?	Quum	scilicet	
esca	abstinemus,	peccato	non	abstinemus.	(Vat. lat. 406,	c.	104r)	

Nel	testo	greco	si	notano	diverse	ripetizioni	retoriche,	ad	alcune	del-
le	quali	Lilio	reagisce	scegliendo	di	non	riproporle,	e	un’aggiunta	chiari-
ficatrice.	Il	verbo	ἀναχωρέω (ἀναχωρήσωμεν/ἀναχωρήσωμεν)	è	reso	con	
due	verbi	diversi,	concedo	ed	excedo	(«concedamus»/«excedamus»)26,	sostan-
zialmente	sinonimi	e	che	chiaramente	si	riecheggiano,	riproponendo	così	
l’andamento	 del	 testo	 originale	ma	 variandolo;	 accanto	 a	 ciò	 l’aggiunta	
«sperantes»	rivela	l’interpretazione	di	Lilio:	prima	di	andarsene,	al	mercato	
‘si	negozia’	con	la	speranza	di	ottenere	un	guadagno.	
Nella	 ripetizione	 successiva,	 a	 fronte	 di	 uguali	 parole	 greche	

(ὑπομείναντες/ὑπομεῖναι),	 all’interno	di	una	 traduzione	decisamente	 lette-
rale,	Lilio	sceglie	ancora	una	volta	di	variare	(«tolerantes»/«sufferre»);	anche	
qui	nulla	gli	avrebbe	vietato	di	riprodurre	il	testo,	ripetendo	retoricamente	
anche	in	latino	il	medesimo	verbo,	così	come	ne	ripete	i	modi,	il	participio	
e	l’infinito.	Analogamente	anche	i	due	accusativi	crisostomici μισθὸν	sono	
resi	 da	 due	 parole	 differenti	 («praemium»/«fructum»),	 ma	 diversamente	
la	 ripetizione	 successiva	 (ἀπεχώμεθα/ἀπεχώμεθα)	 è	 conservata	 dal	Libelli	
(«abstinemus»/«abstinemus»)	forse	perché	ne	avverte	l’efficacia.		

Proseguendo	con	l’esortazione	ad	astenersi	dai	peccati	della	vita	mon-
dana,	il	Crisostomo	introduce	l’immagine	della	fornace;	ne	contrappone	
due,	l’una	reale,	l’altra	spirituale	(dove	fornax,	la	parola	scelta	da	Lilio	per	
ben	 tradurre	 il	greco	κάμινος,	negli	 autori	cristiani	 simboleggia	 la	 tribo-
lazione):	 l’una	brucia	 la	carne,	 l’altra	 l’anima;	 la	cosa	peggiore	è	che	chi	
brucia	nell’anima,	nemmeno	se	ne	accorge:

[…] χαλεπωτέρα αὕτη [κάμινος] ἐκείνης, ἐπειδὴ καὶ τὸ πῦρ 
χαλεπώτερον·  οὐ γὰρ σωμάτων καίει φύσιν, ἀλλὰ ψυχῆς εὐεξίαν 
λυμαίνεται·  καὶ τὸ χαλεπώτερον, ὅτι οὐδὲ αἰσθάνονται οἱ καιόμενοι· 
[…] (PG	49,	col.	315)

La	 traduzione	del	Tifernate	 è	di	nuovo	prevalentemente	 letterale	 con,	
anche	qui,	la	ricerca	di	originalità	nella	variazione	e	di	proprietà	di	linguaggio:

[…]	haec	[fornax]	illa	peior	quandoquidem	ignis	deterior,	non	qui	
corporum	 naturam	 sed	 qui	 bonam	 animae	 depopulatur	 habitudi-

26	I	manoscritti	Vat. lat. 405 (c.	125v)	e	Pluteo 14 dex. 3	(c.	148v)	registrano		«contendamus»/«extendamus»,	
due	errori	spiegabili	paleograficamente.
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nem. Et	quod	nocentius	est,	neque	ipsi	qui	comburuntur	id	ipsum	
sentiunt.	(Vat. lat. 406,	c.	104v)

Nella	 proposizione	 relativa	 «quandoquidem	 ignis	 deterior,	 non	 qui	
corporum	 naturam	 sed	 qui	 bonam	 animae	 depopulatur	 habitudinem»	
che	Lilio	sostituisce	alla	paratassi	greca	ἐπειδὴ καὶ τὸ πῦρ χαλεπώτερον· οὐ 
γὰρ σωμάτων καίει φύσιν, ἀλλὰ ψυχῆς εὐεξίαν λυμαίνεται,	un	unico	verbo	
(«depopulatur»)	sembra	voler	esprimere	il	valore	dei	due	verbi	greci καίει 
(“brucia”)	e	λυμαίνεται	(“distrugge”)	in	quanto	il	saccheggio,	proprio	del	
verbo	depopulor,	prevede	incendi	e	rovina.		
Anche	 qui	 è	 possibile	 apprezzare	 il	 gusto	 del	Tifernate	 per	 la	 varia-

zione:	 il	 comparativo	 dell’aggettivo	 χαλεπός ripetuto	 per	 ben	 tre	 volte	
(χαλεπωτέρα/χαλεπώτερον/χαλεπώτερον)	 è	 tradotto	 con	 tre	 comparativi	
differenti	(«peior»/«deterior»/«nocentius»)	che,	nelle	sfumature	di	signifi-
cato,	dimostrano	la	ricerca	di	proprietà	di	linguaggio.	
Infine	appare	degna	di	nota	 la	scelta	della	parola	«habitudinem»,	che	

esprime	 la	 costituzione	 soprattutto	 fisica, preceduta	 dall’aggettivo	 «bo-
nam»	per	 tradurre εὐεξίαν,	 la	“buona	costituzione”:	Libelli	 riproduce	 in	
questo	modo	 la	parola	greca,	poiché	entrambe	hanno	 la	 loro	radice	nei	
verbi	di	uguale	significato	(rispettivamene	habeo	e	ἔχω),	e	vi	aggiunge	l’ag-
gettivo	bonus	che	traduce	l’avverbio	εὖ,	in	composizione	nella	parola	greca.

L’Omelia	 prosegue	 con	 la	 forte	 condanna	 del	 teatro,	 un	 argomento	
ricorrente	nelle	opere	del	Crisostomo,	e	con	i	richiami	alla	morigeratezza	
anche	degli	stessi	pensieri.	Vi	è	poi	un’osservazione	che	riguarda	la	natura	
umana:	quando	essa	progredisce	e	matura,	anche	moralmente	e	spiritual-
mente,	deve	avere	un’educazione	adeguata.	

[…] ὅτε δὲ ἐπέδωκεν ἡ φύσις, ὅτε τελειοτέρα γέγονε, καὶ διδαγμάτων 
τελειοτέρων λοιπὸν καιρός. (PG	49,	col.	322)				

Qui	il	Tifernate	adotta	una	soluzione	versoria	che	quasi	trasforma	un	
concetto	in	una	immagine:

Ea	[natura]	vero,	quum	altius	pullulavit,	perfectior	facta	est	atque	di-
sciplinis	perfectioribus	de	cetero	tempus27	erat.	(Vat. lat. 406,	c.	110v)

27	 Anche	 qui	 il	Vat lat. 405	 (c.	 135r)	 e	 il	 Pluteo 14 dex. 3 (c.	 154v)  registrano	 una	 variante	
paleograficamente	spiegabile,	scrivendo	«opus»	per	«tempus»,	che	effettivamente	è	il	corrispettivo	
di	καιρός.
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All’interno	di	una	versione	sostanzialmente	letterale,	come	di	consue-
to,	Lilio	evita	la	ripetizione	della	congiunzione	ὅτε	(«quum»)	ma	soprat-
tutto	è	originale	nella	resa	dell’aoristo	intransitivo	ἐπέδωκεν	(“è	cresciuta,	
progredita”),	 tradotto	con	«altius	pullulavit».	Anche	qui	un	comparativo	
assoluto	avverbiale28	completa	un	verbo	non	molto	comune	(pullulo),	pro-
prio	della	crescita	e	del	germogliare	delle	piante,	che	quindi	ben	si	adatta	
al	soggetto	φύσις («natura»)	e	che	è	attestato	anche	nel	latino	cristiano29.

Il	 Tifernate	 rispetta	 poi	 la	 ripetizione	 dell’aggettivo	 al	 grado	 compa-
rativo	 τέλειος (τελειοτέρα/τελειοτέρων)	 con	 un	 appropriato	 perfectus	
(«perfectior»/«perfectioribus»)	e,	come	di	frequente	nell’intera	versione,	tra-
duce	l’avverbio	λοιπὸν (“quindi”,	“del	resto”) con	un	letterale	«de	cetero»,	
poiché	l’aggettivo	ceterus	corrisponde,	analogamente	a	reliquus,	al	greco	λοιπός.	

Infine	un	esempio	di	traduzione	autonoma	di	Lilio	di	un	passo	della	
Bibbia,	da	lui	rivendicata	nella	dedicatoria30,	nel	quale	ancora	una	volta	il	
Tifernate	sceglie	una	traduzione	più	letterale	di	quella	canonica	della	Vul-
gata.	Il	Crisostomo	richiama	per	due	volte	un	passo	del	Siracide	all’interno	
della	lunga	requisitoria	contro	il	teatro,	in	cui	ammonisce	che	il	digiuno,	
per	 essere	 ‘utile’,	non	deve	 riguardare	 il	 solo	 corpo;	 anche	con	un	 solo	
sguardo	impudico	infatti	si	commette	adulterio	e	non	si	può	frequentare	
contemporaneamente	 il	 teatro	e	 la	chiesa	perché	 l’uno	corrompe,	 l’altra	
sana,	e	tutto	ciò	è	semplicemente	inutile	oltre	a	portare	alla	dannazione;	
sviluppando	la	citazione	biblica,	il	predicatore	afferma	che	perfino	un	solo	
‘distruttore’	può	avere	la	meglio	su	molti	‘costruttori’.	
		

Τί τοίνυν ὄφελος νηστείας, εἰπέ μοι, ὅταν τῷ σώματι μὲν νηστεύῃς, 
διὰ δὲ τῶν ὀφθαλμῶν μοιχεύῃς; μοιχεία γάρ ἐστιν οὐ συμπλοκὴ 
μόνον, οὐδὲ ὁμιλία σώματος, ἀλλὰ καὶ ὄψις ἀκόλαστος· τί τὸ ὄφελος 
ὅταν ἐνταῦθα παραγίνῃ κἀκεῖ; Ἐγὼ παιδεύω, ἐκεῖνος διαφθείρει· 
ἐγὼ φάρμακα ἐπάγω τῇ νόσῳ, ἐκεῖνος προστίθησιν ὑπόθεσιν τῇ 
νόσῳ· ἐγὼ σβεννύω τὴν φλόγα τῆς φύσεως, ἐκεῖνος ἀνάπτει τὴν 
φλόγα τῆς ἐπιθυμίας. Τί τὸ ὄφελος, εἰπέ μοι; Εἷς οἰκοδομῶν καὶ εἷς 
καθαιρῶν· τί ὠφέλησαν πλέον ἢ κόπους;31 Μὴ τοίνυν ἐνταῦθα καὶ 
ἐκεῖ, ἀλλ’ ἐνταῦθα μόνον διατρίβωμεν, ἵνα χρησίμως ἐνταῦθα, ἵνα μὴ 
μάτην ἐνταῦθα, ἵνα μὴ εἰκῆ, μηδὲ ἐπὶ κατακρίσει· Εἷς οἰκοδομῶν καὶ 

28	Cfr.	qui	«sublimius»	(p.	239).
29	Cfr.	Tertulliano,	De poenitentia,V,	13; Adversus Valentinianos,	III,	4;	Possidio,	Vita S. Augustini,	IX,	1.
30		Lilio	vi	ricorda	di	aver	tradotto	originalmente	alcuni	passi	delle	Sacre	Scritture	citati	dal	Crisosto-
mo;	Ursula	Jaitner-Hahner	lo	ha	verificato	nel	suo	studio,	constatando	tipologie	diverse	di	traduzio-
ne,	fra	cui	anche	casi	di	coincidenza	con	la	Vulgata:	cfr.	JAITNER-HAHNER,	1993,	pp.	323-326.		
31	Il	passo	biblico	riportato	nel	testo	edito	nella	Patrologia	coincide	con	quello	della	Bibbia dei Settanta;	
cfr.	Septuaginta (Eccl.	34,	23):	Εἷς οἰκοδομῶν καὶ εἷς καθαιρῶν· τί ὠφέλησαν πλέον ἢ κόπους; 
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εἷς καθαιρῶν· τί ὠφέλησαν πλέον ἢ κόπους; Καίτοι γε εἰ καὶ πολλοὶ 
οἱ οἰκοδομοῦντες εἶεν, εἷς δὲ ὁ καθαιρῶν, νικᾷ τὴν πολυχειρίαν τῶν 
οἰκοδομούντων ἡ εὐκολία τῆς καταστροφῆς. (PG 49, coll. 315-316)

Questa	la	traduzione	di	Lilio	che,	per	il	passo	biblico,	propone	due	tra-
duzioni	a	fronte	del	medesimo	testo	greco:

Quae	igitur	ieiunii	utilitas,	age,	quum	corpore	quidem	ieiunas,	oculis	
vero	moecharis?	Adulterium	non	ipsa	modo	conglutinatio	aut	co-
pula	corporis	sed	et	impudicus	visus.	Quae	utilitas	quum	hinc	illuc	
abis?	Ego	corrigo,	ille	corrumpit;	ego	medicinas	morbo	adhibeo,	ille	
morbi	causam	ministrat;	ego	naturae	flammam	extinguo,	ille	libidi-
nis	flammam	accendit.	Quae	utilitas,	dic	mihi,	unus aedificans et unus 
destruens?	Quid supra laborem profecerunt?	Non	ergo	hic	incassum	sed	
utiliter	conversemur,	quo	fructuose,	quo	minus	in	vanum	hic,	quo	
non	 inutile	atque	ad	damnationem.	Unus aedificans et unus destruens; 
quid supra laborem profuerint?	Aut	si	multi	fuerint	aedificantes,	unus	au-
tem	destruens,	facilitate	subversionis	aedificantium	multitudo	vince-
tur.	(Vat. lat. 406,	c.	105r)

Nella	Vulgata (Eccl.	34,	28)	si	legge:	«unus	aedificans	et	unus	destruens;	
quid	prodest	 illis,	nisi	 labor?»	 e	 risulta	 evidente	come	 il	Tifernate	 abbia	
preferito	conservare	alla	 lettera	 il	 testo	greco.	In	questo	caso	addirittura	
propone	due	soluzioni	traduttorie	diverse,	distinte	dal	solo	verbo,	a	con-
ferma	della	sua	autonomia	e	del	suo	gusto	per	la	variazione:	l’aoristo	gre-
co ὠφέλησαν appare	infatti	tradotto	con	i	corrispondenti	«profecerunt»	e	
«profuerint»,	perfetto	indicativo	il	primo,	perfetto	congiuntivo	il	secondo	
con	valore	potenziale	oppure	futuro	anteriore,	verosimilmente	entrambi	
con	significato	valido32.	
La	traduzione	del	Tifernate	non	si	discosta	poi	sostanzialmente	dal	te-

sto	originale,	conservando	anche	il	calco	latino	«moecharis»	del	verbo	gre-
co μοιχεύῃς	 (“commetti	adulterio”)33,	se	non	per	 la	trasformazione	della	

32		La	variazione	«profuerint»	è	attestata	anche	in	Vat. lat. 405	(c.	127r)	e Vat. lat. 407	(c.	40v);	nel	
Pluteo 14 dex. 3	(c.	149rv)	non	compare	invece	l’intero	passo	«Non	ergo	[…]	profuerint».	L’ipotesi	
di	emendare	in	un	più	semplice	indicativo	perfetto	profuerunt	non	è	comunque,	al	momento,	sup-
portata.
33	 Il	 grecismo	moechor,	 che	 risulta	 di	 uso	 certamente	meno	 comune	 rispetto	 al	 verbo	 adultero e	
soprattutto	rispetto	ad	espressioni	quali	adulterium facere o committere,	è		attestato	già	nella	poesia	di	
Catullo	(Carmina,	94,	1)	e	Orazio	(Sermones,	I,	2,	47);	il	latino	cristiano	se	ne	appropria	e	nella	ver-
sione	di	Lilio	ricorre	più	volte	nel	senso	peculiare	e	nel	senso	cristiano	più	ampio	di	commettere	
infedeltà,	in	particolare	verso	Dio.	
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frase	crisostomica	νικᾷ τὴν πολυχειρίαν τῶν οἰκοδομούντων ἡ εὐκολία τῆς 
καταστροφῆς dal	presente	attivo	al	futuro	passivo	(«facilitate	subversionis	
edificantium	multitudo	vincetur»).
Appare	degno	di	nota,	infine,	nella	lingua	di	traduzione	del	Tifernate,	

l’aggettivo	«incassum»34	che	ricorre	nell’Omelia	anche	una	seconda	volta,	
sempre	al	neutro,	a	c.	106r	del	Vat. lat. 406	(«[…]	incassum	est	inde	reliqua	
corporis	sanitas»);	si	tratta	di	un	vocabolo	poco	comune,	attestato	come	
avverbio	(incassum)35	e	come	aggettivo	(incassus)36;	nell’Omelia	appare	usato	
dal	Tifernate	in	entrambe	le	forme.	

Questi	brevi	appunti	enucleati	nella	lettura,	non	certamente	definitiva,	
di	una	sola	delle	sedici	versioni	crisostomiche	di	Lilio	Libelli,	pur	tenendo	
conto	anche	delle	limitazioni	date	dalla	mancanza	di	un	testo	greco	edito	
criticamente	(oltre	che	di	quello	letto	dal	Tifernate)	e	dalla	collazione	ese-
guita	su	un	numero	esiguo	di	manoscritti,	sembrano	mostrare	che	quanto	
espresso	dall’umanista	nella	dedicatoria	a	Niccolò	V	corrisponde	alla	re-
altà;	effettivamente	vi	si	trovano	sia	la	traduzione	«verbum	de	verbo»	sia,	
talvolta	(«quandoque»),	quella	«sensum	de	sensu».	La	prima	appare	infatti	
prevalente,	 anche	con	delle	 semplici	variazioni	 lessicali	nelle	quali	 gioca	
un	ruolo	fondamentale	la	ricerca	della	proprietà	di	linguaggio,	ma	occorre	
osservare	che	la	seconda	sembra	sostanzialmente	risolversi	in	scelte	lingui-
stiche	che	spesso	rendono	originalmente,	variandola,	un’immagine.	Le	tra-
duzioni	«de	sensu»	non	sono	dunque	dettate	dalla	necessità	di	offrire	una	
versione	ben	comprensibile	e,	per	questa	loro	natura,	colpiscono	ancor	più	
in	un	testo	la	cui	economia	generale	registra	una	rispettosa	attenzione	alla	
lettera,	 spesso	anche	sintatticamente.	È	forse	proprio	 in	queste	 ‘tessere’	
la	realizzazione	del	«genus	translationis»	di	cui	scrive	Lilio,	«commixtum	
et	medie	temperatum»	fra	il	verbum	e	il	sensus, ed è	forse	anche	qui,	nella	
lingua	di	traduzione,	per	quanto	riguarda	la	versione	di	un	testo	omiletico,	
lo	‘spirito	pedagogico’	del	Tifernate37.
34	Qui	un	neutro	avverbiale	corretto	da	«incassus»	registrato	nell’autografo,	una	emendazione	evi-
dentemente	necessaria	e	confortata	dai	manoscritti	Vat. lat. 405,	c.127r	e	Vat. lat.	407,	c.	40rv.
35	 Cfr.	 in	particolare	due	 autori	nei	 quali	 l’avverbio	 conta	un	numero	maggiore	di	occorrenze:	
Virgilio,	Aeneis,	III,	345;	VII,	421;	VIII,	378;	Georgica,	I,	387;		III,	100;		Ammiano	Marcellino,	Rerum 
gestarum,	XIV,	2,	9;	11,	26;		XV,	5,	8;	XX,	7,	8.
36	Cfr.	Sulpicio	Severo,	Dialogi,	III,	10,	3.
37		Ursula	Jaitner-Hahner	lo	rileva	in	buona	parte	della	produzione	di	Lilio;	nel	caso	delle	traduzio-
ni	dei	Padri	della	Chiesa	(S.	Giovanni	Crisostomo	e	lo	Pseudo	-	Epifanio),	lo	individua	in	particola-
re	nei	Capitula	che	riassumono	i	contenuti	dei	testi:	cfr.	JAITNER-HAHNER,	1993,	pp.	313,	320.	
Riguardo	alle	versioni	crisostomiche	cfr.	Vat. lat. 406,	cc.	1v-15r,Vat. lat. 405,	cc.	184r-206r	e	Vat. 
lat. 407,	cc.	1r-6v,	dove	i	Capitula	ricevono	un	titolo:	«Auctoritates	extractae	ex	sermonibus	Sancti	
Iohannis	Chrysostomi».
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STEFANO PITTALUGA

Lilio Tifernate traduttore
della “Storia vera” di Luciano

Nelle	pagine	conclusive	del	suo	De sermone	Giovanni	Pontano	indicava	
nel	Liber facetiarum	di	Poggio	Bracciolini	un	autorevole	esempio	latino,	de-
gno	di	stare	alla	pari	con	le	fabellae	composte	da	Luciano	e	da	Boccaccio,	
di	una	raccolta	di	urbane dicta…cum…festivitate et risu (Pont.	de serm. VI	2,	
35-36;	38	Lupi	-	Risicato1):

Quales	faceti	esse	debeant,	qualia	etiam	facetorum	tum	dicta	
tum	responsa,	quae	allata	sunt	a	nobis	exempla	docere	abun-
de	possunt.	Quoniam	autem	ipsis	e	facetiis	ac	ioculationibus	
recreatio	 quaeritur	 ac	 remissio	 a	 laboribus	molestiisque,	 ne	
huic	quoque	rei	parte	ex	aliqua	desimus,	lectio	ipsa	relatioque	
tum	lepidorum	versuum	tum	dialogorum	plurimum	quoque	
conferet	 ad	 refocillandos	 animos,	 quin	 historiarum	 quoque	
quae	avertant	auditores,	dum	attente	quidem	audiuntur,	a	cu-
ris	 cogitationibusque	 gravioribus.	 Scribendarum	 fabellarum	
Luciano,	Ioanni	 item	Boccatio	an	aliud	fuit	consilium	quam	
ut	lectores	pariter	atque	auditores	delectarent?	Idem	et	Poggio	
plurimis	colligendis	quae	urbane	dicta	essent	cumque	festivi-
tate	et	risu	itaque	de	iis	libros	etiam	fecit	Latine	scriptos.	[…]	
Illud	vero	minime	omittendum,	quod	ad	relaxationem	auden-
tiamque	retinendam	non	parum	sibi	et	ornatus	et	adiumenti	
facetus	vir	comparabit	recitandis	iis	sive	dictis	sive	responsis	
sive	fabellis,	quas	ipse	ab	aliis	acceperit.	Ac	licet	ea	ipsa,	cum	
dicerentur,	 essent	 sive	 salsa	 et	 aculeata	nimis	 sive	oscena	et	
spurca,	poterit	tamen	referre	cum	modestia	[…]2.

1	LUPI	–		RISICATO,	1954.
2Traduzione	 italiana	 in	TATEO,	2004,	p.	654:	“Gli	esempi	da	noi	riportati	possono	sufficiente-
mente	mostrare	come	debbano	esser	fatti	gli	uomini	faceti,	nonché	come	debbano	essere	i	motti	
e	le	risposte	degli	uomini	faceti.	Ma	poiché	dalle	facezie	e	dagli	scherzi	si	cerca	la	ricreazione	e	il	
rilassamento	dalle	 fatiche	e	dai	 fastidi,	per	evitare,	anche	 in	questo	versante	della	 trattazione,	di	
venire	meno	in	qualche	parte,	diremo	che	la	lettura	e	la	recitazione	di	versi	spiritosi	e	di	dialoghi	
contribuisce	moltissimo	alla	ricreazione	degli	animi;	e	vi	contribuiscono	anche	le	letture	storiche,	
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Al	di	là	del	tema	relativo	alla	funzione	di	ricreazione	e	di	rilassamento	
dalle	preoccupazioni	e	dai	fastidi,	dalle	sofferenze	e	dai	pensieri,	nonché	
di	distensione	e	di	diletto	nei	confronti	dei	 fruitori,	 lettori	e	ascoltatori,	
che	Pontano	–	 in	accordo	con	una	ben	consolidata	 tradizione	 letteraria	
–		attribuisce	alle	facezie,	agli	scherzi	e	alle	fabellae,	la	connessione	che	egli	
istituisce	fra	Luciano	e	Poggio	(nonché	con	Boccaccio)3	sembra	riflettere	
una	linea	di	consonanza	che	lega	l’antico	scrittore	greco	con	l’Umanista:	
il	gusto	per	il	paradosso,	la	satira	contro	l’ipocrisia	e	la	corruzione,	l’atten-
zione	per	una	scrittura	piana	e	brillante,		le	scelte	estrose	degli	argomenti.	
E	infatti	l’interesse	di	Poggio	nei	confronti	di	Luciano	è	testimoniato	dalle	
numerose	citazioni	e	allusioni	esplicite	e	implicite	alle	sue	opere,	presenti,	
ad	esempio,	nel	De infelicitate principum4	(dove	sono	ripresi	in	versione	latina	
sei	passi	lucianei	di	varia	ampiezza	tratti	da	Timon, Piscator, Hermotimus, Gal-
lus	sive Somnium, Calumnia,  Menippus;	nel	De vera nobilitate5	dove	cita	il	XIII	
Dialogus mortuorum e	l’Hermotimus,	e	ancora	nel	Contra hypocritas6	nel	quale	
compare	una	citazione	dell’Eunuchus	(vv.	8-10).	Il	“lucianesimo”	di	Poggio7	
si	concreta	peraltro	nelle	sue	traduzioni	latine:	quella	dello	spurio	Asinus,	
che	egli	d’altronde	attribuisce	non	a	Luciano,	ma	a	un	Lucius	philosophus	
Syrus,	e	quella	del	dialogo	Iuppiter confutatus,	che	Poggio	intitola	però	come	
Cynicus sive de fato,	traduzione	tramandata	da	un	solo	manoscritto	Vaticano	
e	edita	per	la	prima	volta	nel	1974	da	Corrado	Carini8.	

	A	Poggio	Bracciolini	è	però	attribuita	anche	la	traduzione	latina	delle	
Verae historiae	di	Luciano	conservata	in	un	altro	manoscritto	Vaticano	(Pal. 
Lat.	1552,	ff.	220r-237v),	nella	cui	inscriptio	al	f.	220	si	legge:	Lucianus De 
veris narrationibus translatus e graeco in latinum per optimum eloquentissimum virum 
Pogium poetam.	Fondandosi	su	questa	testimonianza,	tràdita	dall’unico	ma-
noscritto	a	lui	noto	della	traduzione	delle	Verae historiae,	Ernst	Walser	nel	

capaci	di	distrarre	gli	ascoltatori,	quando	vengano	attentamente	ascoltate,	dalle	sofferenze	e	da	più	
gravi	pensieri.	Luciano	nello	scrivere	dialoghi,	e	così	Giovanni	Boccaccio,	quale	altra	 intenzione	
avevano	se	non	quella	di	dilettare	insieme	lettori		e	ascoltatori?	La	stessa	intenzione	ebbe	Poggio	nel	
raccogliere	i	motti	pronunciati	con	arguzia,	con	festività	e	riso,	e	così	ne	compose	un	libro	scritto	in	
latino.	[…]	Ma	non	bisogna	trascurare	questo,	che	per	ottenere	la	distensione	e	dilettare	l’uditorio	
l’uomo	faceto	acquisterà	non	poco	pregio	e	favore	riferendo	battute,	risposte	e	storielle,	quelle	che	
egli	stesso	ha	ascoltato	dagli	altri.	E	sebbene	esse,	quando	erano	state	pronunciate,	fossero	troppo	
piccanti	e	pungenti	oppure	oscene	e	sudicie,	potrà	tuttavia	riferirle	con	moderatezza	[…]”.	
3 Cfr.	PITTALUGA,	2014,	p.	162.	
4	CANFORA,	1998,	pp.	LVI-LVII.	
5	CANFORA,	2002,	pp.	XXVI;	26.
6	CANFORA,	2008,	pp.	XVIII;	46.	
7	MATTIOLI,	1980,	pp.	127-135.
8	CARINI,	1974,	pp.	263-277.
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suo	fondamentale	volume	(ancorché	ormai	datato)	Poggius Florentinus. Leben 
und Werke	attribuì	con	sicurezza	a	Poggio	la	traduzione9:	il	che	è	stato	poi	
confermato	anche	da	Riccardo	Fubini,	il	quale,	pur	a	conoscenza	anch’egli	
del	solo	Vaticano	Palatino	nel	quale	non	è	menzionato	il	dedicatario	della	
traduzione,	ne	identificò	il	nome	nel	Patriarca	di	Aquileia	e	Cardinale	di	San-
ta	Romana	Chiesa	Ludovico	Trevisan	(Scarampo)	sulla	base	di	un	confronto	
fra	le	espressioni	contenute	nell’anonima	lettera	prefatoria	e	alcune	lettere	
inviate	da	Poggio	allo	 stesso	Scarampo10.	Ebbene,	come	vedremo	subito,	
mentre	l’ipotesi	di	attribuzione	delle	Verae historiae	a	Poggio	va	scartata,	deve	
invece	essere	accolta	l’identificazione	del	dedicatario	con	Ludovico	Scaram-
po,	 dal	momento	 che	 essa	 è	 stata	 in	 seguito	 confermata	 dall’inscriptio	 del	
manoscritto	Ravennate	Classense	245,	ff.	60-83,	datato	1458	(Luciani Poete 
ac oratoris de veris narrationibus translatio ad Rmum patrem d. n.  Lodovicum	Patriarc-
ham Aquilegiensem),	nonché	dalla	dedica	dell’editio princeps	stampata	a	Napoli,	
Arnaldo	da	Bruxelles,	6	marzo	1475	(Ad reverendis. p. L. op. Romanae Ecclesiae 
Cardinalem)11 e	da	altri	due	manoscritti	apografi	dell’editio princeps stessa12.

Quanto	 all’attribuzione	 a	 Poggio,	 benché	 sia	 stata	 accolta	 anche	 in	
tempi	relativamente	recenti	da	alcuni	studiosi13,	essa	va	invece	decisamen-
te	respinta.	Il	nome	di	Poggio,	come	accennato,	compare	infatti	solamente	
nell’inscriptio	del	Vaticano	Palatino	 latino	1552,	un	manoscritto	che	ai	 ff.	
200r-253r	 contiene	 una	 ampia	 sezione	 di	 opere	 poggiane	 che	 precedo-
no	il	testo	del	De veris narrationibus (epistola	a	Leonello	d’Este,	epistola	a	
Francesco	Barbaro,	Defensiva de praestantia Scipionis contra Caesarem,	epistola	
a	Guarino)	e	che	lo	seguono	(De nobilitate,	epistola	a	Gregorio	Correr)14.	È	
dunque	probabile	che	qui	l’assegnazione	a	Poggio	anche	della	traduzione	
lucianea	sia	stata	provocata	da	una	sorta	di	inerzia	del	copista	che	ha	in-
serito	la	traduzione	nella	serie	continua	dello	stesso	autore;	o	forse,	come	
non	di	rado	si	verifica	a	proposito	dei	testi	pseudoepigrafi,	l’attribuzione	
a	Poggio	potrebbe	essere	intenzionalmente	orientata	a	conferire	all’opera	
una	superiore	dignità	autoriale.	Per	contro,	 la	 tradizione	manoscritta	e	a	

9	WALSER,	1914,	p.	231.
10	FUBINI,	1969,	vol.	IV,	pp.	665	ss.	Sul	potente	cardinale	Ludovico	Trevisan,	detto	Scarampo,	
cfr.	PASCHINI,	1938;	PASCHINI,	1939;	EUBEL,	1914,	II,	pp.	8,	92.
11 H	10259;	IGI	5840;	LAUVERGNAT-GAGNIÈRE,	1988,	no.	2016.
12	Si	tratta	dei	mss.	Modena,	Bibl.	Estense,	Campori	Appendice	1356	(gamma	X,	2,	54),	ff.	1-39;	
e	München,	Bayerische	Staatsbibliothek,	clm	428,	ff.	5-48v.	Apografo	dell’editio princeps  è	probabil-
mente	anche	il	Casanatense	3571,	ff.	1-41v,	che	è	tuttavia	anepigrafo	e		mutilo	del	foglio	iniziale	che	
conteneva	la	prima	metà	del	prologo.
13		Cfr.,	ad	esempio,	BIGI,	1971,	p.	645;	CARINI,	1974,	p.	261;	FUBINI,	1982,	p.	49;	GUALDO	
ROSA,	1983,	p.	355.	
14		Descrizione	del	manoscritto	in	CANFORA,	2002,	pp.	LXXV-LXXVIII.
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stampa	del	De veris narrationibus	(questa	è	appunto	la	forma	con	la	quale	vie-
ne	concordemente	intitolata	la	traduzione	delle	Verae historiae)	comprende	
dodici	manoscritti,	e,	almeno,	l’editio princeps datata	1475:	due	manoscritti	tut-
tavia	–	come	accennato15	–	sono	descripti	dalla	stessa	princeps	e	vanno	quindi	
eliminati	in	fase	di	recensio.	Fra	questi	testimoni	sia	il	codice	più	antico,	che	
porta	la	data	1441,	Napoli,	Biblioteca	Nazionale,	V.	A	18,	sia	l’editio princeps 
(con	i	suoi	apografi)	attribuiscono	nel	titulus	la	traduzione		allo	stesso	autore,	
denominato	rispettivamente	Lilio	Tifernate	o	Lilio	Castellano	(vale	a	dire	a	
Lilio	Libelli	Tifernate),	che	deve	essere	considerato	appunto	l’autore	del	De 
veris narrationibus16.	D’altronde	l’attività	versoria	di	Lilio	Tifernate,	che	aveva	
studiato	greco	forse	con	Francesco	Filelfo	a	Siena	intorno	al	143717	si	espli-
cò	in	varie	altre	traduzioni	di	testi	greci,	fra	i	quali	le	epistole	pseudo	aristo-
teliche	ad	Alessandro	Magno,	il	De re publica Lacedaemoniorum 	di	Senofonte,	
varie	opere	di	Filone	Alessandrino	e	alcuni	sermoni	dello	pseudo	Epifanio	
e	di	Giovanni	Crisostomo18;	 a	parziale	 conferma	della	 sua	paternità	della	
traduzione	delle	Verae historiae	si	può	inoltre	citare	un	erroneo	riferimento	
di	Bartolomeo	Facio	a	una	presunta	attività	attribuita	a	Gregorio	Tifernate	
come	traduttore	di	Luciano,	che	non	risulta	altrimenti	attestata	(ex Luciano 
quoque nonnulla in latinum convertit):	è	evidente	invece	che	si	tratta	di	un	errore	
provocato	da	uno	scambio	di	persona	fra	i	due	Tifernati19.

Alla	stessa	conclusione	relativa	all’attribuzione	del	De veris narrationibus	a	
Lilio	porta	altresì	l’analisi	dei	modi	e	delle	strategie	del	tradurre	teorizzati	da	
Poggio	Bracciolini	(in	linea	con	la	metodologia	del	tradurre	sensum de	sensu	già	
ciceroniana	e	poi	propugnata	da	Manuele	Crisolora	e	da	Leonardo	Bruni)	e	
da	lui	messi	in	atto,	ad	esempio,	nelle	sue	traduzioni	della	Ciropedia	di	Seno-
fonte,	o	della	Bibliotheca	di	Diodoro	(o	anche	dell’Asinus	e	dello	Iuppiter con-
futatus	di	Luciano),	confrontata	con	la	tecnica	versoria	che	è	stata	impiegata	
nel	De veris narrationibus,	la	quale	risulta	del	tutto	coerente	con	quella	adottata	
da	Lilio	nelle	sue	traduzioni	dal	greco:	cioè	una	tecnica	improntata	non	certo	
al	principio	della	 traduzione	verbum de verbo,	ma	sicuramente	a	una	fedeltà	
all’originale	superiore	a	quella	che	si	verifica	nelle	traduzioni	poggiane20.
15		Cfr.	supra,	n.	11.
16	Cfr.,	 fra	gli	altri,	MATTIOLI,	1980,	p.	68;	SIDWELL,	1986,	pp.	245;	251,	n.	44;	 JAITNER-
HAHNER,	 1993,	 I,	 pp.	 270-289;	 STRINATI,	 1994-95,	 pp.	 10-11;	DAPELO,	 1995;	DAPELO,	
1996,	p.	74;	DAPELO		–		ZOPPELLI,	1998,	pp.	11-25;		JAITNER-HAHNER,	2002,	pp.	296-297;	
JAITNER-HAHNER,	2005,	p.	21.
17		JAITNER-HAHNER,	2002,	p.	290,	n.	33.
18	Sull’attività	versoria	di	Lilio	cfr.	soprattutto	JAITNER-HAHNER,	1993,	I,	pp.	268-404;	II,	pp.	
723-788.
19  JAITNER-HAHNER,	1993,	I,	pp.	271-272;	274;	II,	p.	724	e	n.	8.
20		Un	attento	confronto	analitico	fra	le	metodologie	delle	traduzioni	di	Poggio	e	quelle	di	Lilio	
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La	data	1441	presente	nell’inscriptio	 del	manoscritto	napoletano	 (che	
non	è	autografo:	sigla	N)	(Luciani De veris narrationibus opusculum traductum 
a Lilio Tifernate anno Domini 1441)	deve	essere	considerata	come	il	termine	
ante quem	per	la	stesura	del	testo	da	parte	di	Lilio,	sia	che	si	tratti	dell’effet-
tiva	data	della	traduzione,	sia	che	si	riferisca	invece	alla	data	di	un	perduto	
manoscritto	antigrafo	di	N.	Sulla	data	di	composizione	le	due	studiose	che	
con	maggiore	acribia	si	sono	occupate	del	De veris narrationibus:	vale	a	dire	
Ursula	Jaitner-Hahner	e	la	mia	allieva	Giovanna	Dapelo,	alle	quali	il	pre-
sente	contributo	è	ampiamente	debitore,	concordano	sulla	possibilità	che	
la	traduzione	risalga	al	soggiorno	di	Lilio	a	Costantinopoli	nel	1439	(su-
bito	dopo	il	Concilio	di	Firenze)21,	oppure,	come	suggerisce	in	alternativa	
Jaitner-Hahner,	“dopo	il	suo	ritorno	in	Italia,	nei	primi	anni	’40,	quando	
era	al	servizio	del	Cardinale	Bessarione,	il	quale	probabilmente	l’avviò	allo	
studio	degli	autori	greci”22;	Giovanna	Dapelo	è	incline	piuttosto	a	definire	
più	precisamente	la	data	al	periodo	costantinopolitano,	cioè	agli	anni	’39-
’4023.	 E	 a	 questa	 ipotesi	 sembrerebbe	 ricondurre	 appunto	 la	 data	 1441	
riportata	dal	manoscritto	N.

È	comunque	fuor	di	dubbio	che	N	rifletta	il	primo	tentativo	di	tradu-
zione,	cioè	la	prima	redazione	del	testo:	e	ciò	è	confermato	non	solo	dalla	
datazione	alta,	ma	soprattutto	dal	fatto	che	vi	è	tramandata	la	traduzione	
soltanto	del	primo	dei	due	libri	di	cui	si	compongono	le	Verae historiae		di	
Luciano,	mentre,	come	è	testimoniato	dalla	restante	tradizione	manoscrit-
ta,	solo	più	tardi	Lilio	completò	l’opera	traducendo	anche	il	secondo	libro	
e	 introducendo	 (anche	grazie	 al	 continuo	confronto	 con	 il	 testo	greco)	
correzioni	e	modifiche	più	o	meno	importanti	al	testo	come	è	tradito	da	
N24.	Nell’arco	di	tempo	che	va	dal	1439/1441	fino	alla	data	della	stampa	
dell’editio princeps (1475,	Lilio	vivente)	è	dunque	probabile	che	l’autore	sia	
ritornato	in	fasi	successive	a	lavorare	sul	testo,	dando	vita	a	una	serie	di	
redazioni,	o	di	“emissioni”25	testimoniate	dalla	tradizione.	Pur	con	la	dovu-

è	stato	condotto	da		DAPELO,	1996,	pp.	71-74:	qualche	riserva	in	merito	è	tuttavia	avanzata	da	
JAITNER-HAHNER,	2002,	pp.	296-297.
21		JAITNER-HAHNER,	1993,	I,	p.	276;	DAPELO		–		ZOPPELLI,	1998,	pp.	23-24.
22		JAITNER-HAHNER,	2002,	pp.	289-290;	cfr.	anche	JAITNER-HAHNER,	1994,	pp.	915-917;	
JAITNER-HAHNER,	1999,	pp.	33-58.	Sui	rapporti	fra	Lilio	e	Bessarione	cfr.	inoltre	BIANCA,	
1999,	passim.
23		DAPELO		–		ZOPPELLI,	1998,	pp.	23-24.
24	 Sulla	 tradizione	 manoscritta	 e	 a	 stampa	 del	De veris narrationibus	 cfr.	 JAITNER-HAHNER,	
1993,	I,	pp.	271-289;		DAPELO		–		ZOPPELLI,	1998,	pp.	27-77.
25	 Il	 termine	“emissioni”	è	 impiegato	da	Lucia	Bertolini	 in	riferimento	alle	redazioni	molteplici	
presenti	nella	tradizione	delle	opere	di	Leon	Battista	Alberti:	BERTOLINI,	2004,	p.	239:	“una	o	
più	‘emissioni’	indirizzate	ad	un	pubblico	di	lettori	più	o	meno	‘ristretti’,	occasionalmente	accom-
pagnate	da	viatici	epistolari	che	hanno	dato	vita	a	tradizioni	distinte”.
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ta	cautela	che	le	date	riportate	dai	manoscritti	devono	suggerire,	e	 	senza	
neppure	ipotizzare	che	tali	date	scandiscano	effettivamente	diversi	stadi	di	
rielaborazione	del	testo,	una	qualche	indicazione	può	comunque	provenire	
dalla	seguente	successione	cronologica:	Napoli,	Biblioteca	Nazionale,	V.	A	
18,	datato	1441	(N);	Ravenna,	Biblioteca	Classense	245	(A),	datato	1458;	
S.	Daniele	del	Friuli,	Biblioteca	Civica	Guarneriana	121	(D),	databile	con	
buona	approssimazione	fra	il	1461	e	il	1466;	Ravenna,	Biblioteca	Classense	
348	(E),	datato	1465;	editio princeps,	Napoli,	Arnaldo	da	Bruxelles	(F),	datata	
1475	(in	cui	il	testo	è	però	preceduto,	oltre	che	dalla	dedica	al	Cardinale	Lu-
dovico	Trevisan,	anche	da	un’altra	epistola	dedicatoria,	quasi	un	propempticon	
indirizzato	a	un	Marcus	Pistoriensis,	in	procinto	di	partire	per	il	Regno	di	
Napoli:	il	che,	per	vari	motivi,	sembra	rinviare	a	una	data	attorno	al	1443.	Si	
tratta	infatti	di	un	personaggio,	probabilmente	individuabile	in	uno	scriptor	
apostolicus	di	quel	nome	attivo	sotto	Eugenio	IV,	di	cui	è	noto	uno	scambio	
epistolare	con	il	protonotario	apostolico	Pietro	del	Monte,	e	appartenente	
forse	alla	cerchia	di	Lorenzo	Valla	(in	una	lettera	databile	alla	fine	del	’42	o	
all’inizio	del	’43	Maffeo	Vegio	ringrazia	Valla	per	i	saluti	a	lui	trasmessi	da	
Napoli	da	parte	di	Marco	da	Pistoia)26.	

Tornando	ora	al	manoscritto	napoletano	(N)	che	riflette	la	prima	re-
dazione	del	testo,	credo	sia	qui	opportuno	definire,	in	linea	peraltro	con	
quanto	già	è	stato	osservato	da	Dapelo	e	Jaitner-Hahaner,	alcune	impor-
tanti	divergenze	che	distinguono	il	proemio	del	De veris	narrationibus	come	
tradito	da	N	rispetto	alla	restante	tradizione.	Come	accennato,	nel	titulus	di	
questo	manoscritto	è	indicato	il	nome	di	Lilio	Tifernate	come	autore	della	
traduzione,	ma	non	vi	è	traccia	del	dedicatario	e	coerentemente	vi	manca	
la	lettera	dedicatoria	a	Ludovico	Trevisan.	Per	converso,	in	N	è	presente	
un	 proemio	 che	 costituisce	 la	 versione	 latina	 dell’intero	 proemio	 greco	
(paragrafi	1-4),	nella	quale	si	alternano	periodi	tradotti	più	o	meno	alla	let-
tera	con	altri	che	rivelano	invece	uno	sforzo	dell’autore	nella	direzione	di	
una	resa	maggiormente	raffinata	dal	punto	di	vista	linguistico	e	retorico27.	
Cito	soltanto	l’incipit	del	proemio	(I,	1	Macleod):

Ὤσπερ τοῖς ἀθλητικοῖς καὶ περὶ τὴν τῶν σωμάτων ἐπιμέλειαν 
ἀσχολουμένοις οὐ τῆς εὐεξίας μόνον οὐδὲ τῶν γυμνασίων φροντίς 
ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ καιρὸν γινομένης ἀνέσεως —μέρος γοῦν 
τῆς ἀσκήσεως τὸ μέγιστον αὐτὴν ὑπολαμβάνουσιν — οὕτω δὴ καὶ 

26		Su	Marco	da	Pistoia	cfr.	JAITNER-HAHNER,	1993,	I,	pp.	276-278;	II,	p.	727,	n.	33;	DAPE-
LO,	1996,	pp.	32-33,	n.	13.	Per	l’epistola	di	Vegio	a	Valla	cfr.	BESOMI	–	REGOLIOSI,	1984,	pp.	
218-219,	n.°			17a.
27	 JAITNER-HAHNER,	 1993,	 I,	 pp.	 278-281;	 DAPELO	 	 –	 	 ZOPPELLI,	 1998,	 	 pp.	 49-67;	
JAITNER-HAHNER,	2002,	pp.	296-297.
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τοῖς περὶ τοὺς λόγους ἐσπουδακόσιν ἡγοῦμαι προσήκειν μετὰ τὴν 
πολλὴν τῶν σπουδαιοτέρων ἀνάγνωσιν ἀνιέναι τε τὴν διάνοιαν 
καὶ πρὸς τὸν ἔπειτα κάματον ἀκμαιοτέραν παρασκευάζειν.28 

Incipit	che	Lilio	così	intende	nella	prima	redazione	del	testo	(Proemium,	
p.	136	Dapelo):

Quemadmodum	eis	qui	aut	in	agone	certant,	aut	ad	corporum	
exercitationem	insudant,	non	modo	virtute	et	attentione	utendum	
est,	sed	etiam	quiete	suo	tempore	assumpta	(ea	quae	maxima	luctae	
pars	existimatur),	ita	et	his	qui	in	dicendo	laborant	non	inutile	dixe-
rim,	post	multam	seriarum	lectionem	rerum,	subsidere	mentem	et	
ad	laborem	futurum	valentiorem	praeparare.

Al	di	là	della	perifrasi	iniziale	“qui	in	agone	certant”	in	luogo	di	τοῖς 
ἀθλητικοῖς	e	del	tardo	latino	(o	volgarismo) lucta	per	ἄσκησις	29,come	si	
vede	la	traduzione	scorre	con	facilità	grazie	anche	al	recupero	della	stessa	
struttura	comparativa	del	greco	(	Ὤσπερ … οὕτω δὴ)	in	quemadmodum…
ita.	E	tuttavia,	soltanto	il	manoscritto	N,	vale	a	dire	 la	prima	redazione,	
conserva	 la	 traduzione	del	 riferimento	 iniziale	 all’attività	degli	 atleti	 che	
“si	 concedono	 al	momento	 opportuno	 un	 po’	 di	 riposo”,	 paragonati	 a	
coloro	che	sono	impegnati	in	un’attività	intellettuale	(definiti	nella	tradu-
zione	con	l’espressione	qui in dicendo laborant),	i	quali	devono	“rilassare	la	
mente	in	modo	da	renderla	più	pronta	in	vista	delle	fatiche	che	verranno”:	
il	riferimento	agli	atleti	(e	il	conseguente	paragone)	che	apre	il	proemio	di	
Luciano	viene	invece	del	tutto	omesso	in	tutta	la	restante	tradizione,	dove,	
infatti,	il	proemio	stesso	è	parzialmente	sostituto	con	la	lettera	dedicatoria	
a	Ludovico	Trevisan.	La	 sezione	 iniziale	di	questa	 epistola	 è	 strutturata	
secondo	 i	consueti	moduli	 linguistici	e	 stilistici	 impiegati	nel	particolare	
genere	 della	 dedicatoria,	 che	 prevede,	 oltre	 agli	 appellativi	 encomiastici	
dovuti	al	rango	del	dedicatario,	tutto	un	formulario	indirizzato	alla	“cap-
tatio	benevolentiae”,	nonché	la	convenzionale	affermazione	dell’utilità	della	
lettura	di	un	testo	che	può iocunditatem ac risum movere	quale	rimedio	alle	fati-
che,	agli	oneri	e	alle	gravose	cure	cui	è	soggetto	chi	ricopre	incarichi	elevati	
e	complicati30:	a	tale	fine,	aggiunge	Lilio,	i	due	libri	del	De veris narrationibus 
di	Luciano	si	prestano	particolarmente	perché	sono	scritti	luculenter	e	iocunde	
28	Questa	la	traduzione	di	MATTEUZZI,	1995,	p.	253:	“Come	gli	atleti	e	quanti	praticano	esercizio	
fisico	si	preoccupano	non	soltanto	di	mantenersi	in	forma	e	di	allenarsi,	ma	anche	di	concedersi	
al	momento	opportuno	un	po’	di	riposo	(lo	ritengono	infatti	un	momento	essenziale	della	 loro	
attività)	ugualmente	–	io	credo	–	anche	chi	svolge	un’attività	intellettuale	deve	rilassare	la	mente	in	
modo	da	renderla	più	pronta	in	vista	delle	fatiche	che	verranno”.
29	JAITNER-HAHNER,	1993,	I,	p.	279;	JAITNER-HAHNER,	2002,	pp.	291-292.
30	Sulla	struttura	convenzionale	delle	lettere	di	dedica	delle	traduzioni	cfr.	GUALDO	ROSA,	1973.
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(cioè	con	brillantezza	e	buon	umore)31.	Si	è	detto	che,	ad	eccezione	di	N,	
tutta	 la	 restante	 tradizione	 comprende	 anche	 il	 secondo	 libro	delle	Verae 
historiae	 e	quasi	 tutta	 la	 restante	 tradizione	 (ad	eccezione	di	due	mss.,	ma	
compresa	l’editio princeps)	si	apre	con	la	dedicatoria.	Ma	Lilio,	dopo	il	dove-
roso	e	prolungato	omaggio	iniziale	reso	al	dedicatario,	recupera	dalla	prima	
redazione	(cioè	da	N)	il	testo	del	proemio	(si	intende	la	sua	traduzione	del	
proemio	 lucianeo),	prendendo	ora	 le	mosse	dall’espressione	qui in dicendo 
laborant	e	incastrandolo	così	nella	lettera	dedicatoria,	che	funziona	dunque	
come	una	sorta	di	cornice:	al	termine	del	proemio	Lilio	si	rivolge	infatti	di	
nuovo	al	dedicatario	in	questi	termini:	Haec Lucianus in prologo suo praemisit. 
Tua autem Celebritas hunc incipientem ita intelligat ut perficientem ab intentione non di-
screpet.	(“Queste	sono	le	parole	che	Luciano	premise	al	testo	nel	suo	prologo.	
Ma	l’Eccellenza	Vostra	abbia	comprensione	di	questo	principiante	così	da	
non	ritenere	che	abbia	compiuto	un’opera	diversa	dalle	intenzioni”)32.

Non	intendo	soffermarmi	né	sulle	caratteristiche	lessicali	e	stilistiche,	
né	sul	metodo	 impiegato	da	Lilio	nella	sua	 traduzione;	è	qui	sufficiente	
segnalare	che	 la	valutazione	nel	merito	da	parte	di	Giovanna	Dapelo	 si	
differenzia	 sostanzialmente	da	quella	di	Ursula	 Jaitner-Hahner:	 secondo	
la	prima,	infatti,	la	versione	di	Lilio	“è	condotta	strettamente	ad verbum”	e	
“non	si	può	negare	che	il	suo	valore	letterario	sia	modesto”33;	mentre,	per	
contro,	Ursula	 Jaitner-Hahner	 non	 condivide	 “il	 parere	 sommario	 della	
Dapelo”	e	afferma	che	“la	versione	delle	Storie vere	non	è	del	tutto	priva	di	
qualità	stilistiche”.	D’altronde	questa	stessa	studiosa	riconosce	anche	che	
in	alcuni	“passi	[Lilio]	si	rivela	ancora	tutto	medievale,	e	questo	non	solo	
per	la	spesso	estrema	letteralità	con	cui	egli	rende	il	greco,	ma	anche	per	
determinate	caratteristiche	del	suo	 latino	che	non	rispondono	bene	allo	
stile	ciceroniano	che	egli	ambisce	altrove”34.

Da	parte	mia	credo	da	un	lato	che	vada	sottolineata	l’intenzione	dell’au-
tore	di	comporre	un	 latino	retoricamente	elevato	e	ciceronianamente	ele-
gante,	ma	dall’altro	che	tale	intenzione,	o,	se	si	vuole,	ambizione,	si	scontri	
poi	con	una	conoscenza	forse	non	approfondita	della	lingua	greca	(e	infatti	
nella	dedicatoria	a	Trevisan	egli	stesso	definisce	la	propria	traduzione	come	i	
primi fetus,	i	primi	frutti	dei	suoi	studi),	fatto	questo	che	lo	obbliga	ad	appiat-
tirsi	in	certi	casi	su	una	traduzione	ad verbum,	condotta	in	un	latino,	bisogna	
dire,	non	sempre	del	tutto	perspicuo.	Dubito	però	che	sia	una	prova	dei	me-
dievalismi	di	Lilio	l’uso	frequente	del	pronome	riflessivo	in	luogo	del	pro-
31 Proemium,	p.	135	(ed.	DAPELO	–	ZOPPELLI,	1998).
32	L’operazione	di	riscrittura	della	traduzione	del	proemio	nel	passaggio	dalla	prima	redazione	(N)	
alle	successive	è	illustrato	con	chiarezza	in	DAPELO	–	ZOPPELLI,	1998,	pp.	67-68.
33	DAPELO,	1996,	p.	72.
34	JAITNER-HAHNER,	2002,	pp.	296-297;	292.
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nome	personale	di	terza	persona,	come	afferma	la	Jaitner-Hahner35:	in	realtà	
questo	uso	del	 riflessivo	 (sui, sibi, suus),	 abituale	 in	età	medievale,	persiste	
normalmente	(accanto	e	non	in	opposizione	al	classicheggiante	pronome	di	
terza	persona)	e	non	come	forma	anomala	per	buona	parte	del	XV	secolo,	
anche	negli	umanisti	di	primo	piano	–	e	basta	pensare	al	Poggio	delle	Facezie 
–		nonostante	le	normative	in	merito	che	Lorenzo	Valla	richiamava	intorno	
al	1450	nel	De reciprocatione sui et suus36.	

Mi	soffermo	su	un	solo	passo	della	traduzione	di	Lilio	come	esempio	
del	suo	modo	di	procedere,	sia	dal	punto	di	vista	della	tecnica	versoria,	che	
riguarda	anche	atteggiamenti	censori,	sia	da	quello	del	suo	lavoro	sul	testo	
che,	come	accennato,	sembra	protrarsi	nel	tempo	senza	escludere	desul-
tori	riscontri	con	l’originale	greco.	Si	tratta	del	seguente	passo	delle	Verae 
historiae	di	Luciano	(I,	22	Macleod):

Ἃ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ διατρίβων ἐν τῇ σελήνῃ κατενόησα 
καινὰ καὶ παράδοξα, ταῦτα βούλομαι εἰπεῖν. πρῶτα μὲν τὸ μὴ 
ἐκ γυναικῶν γεννᾶσθαι αὐτούς, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἀρρένων γάμοις 
γὰρ τοῖς ἄρρεσι χρῶνται καὶ οὐδὲ ὄνομα γυναικὸς ὅλως ἴσασι. 
μέχρι μὲν οὖν πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν γαμεῖται ἕκαστος, ἀπὸ δὲ 
τούτων γαμεῖ αὐτός˙ κύουσι δὲ οὐκ ἐν τῇ νηδύϊ, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς 
γαστροκνημίαις˙ ἐπειδὰν γὰρ συλλάβῃ τὸ ἔμβρυον, παχύνεται ἡ 
κνήμη, καὶ χρόνῳ ὕστερον ἀνατεμόντες ἐξάγουσι νεκρά, ἐκθέντες 
δὲ αὐτὰ πρὸς τὸν ἄνεμον κεχηνότα ζῳοποιοῦσιν37. 

Nella	sua	prima	redazione	(N)	Lilio	aveva	tradotto	il	passo	in	questi	
termini	(I,	22,	p.	164	Dapelo):

Interea,	in	Luna	conversatus,	quaecumque	viderim,	quaeve	nova	
et	 inaudita	cognoverim,	dicam.	Primum	quidem	eos	non	ex	mulie-
ribus	procreari,	sed	nec	quid	sit	mulier	omnino	sciri,	nec	masculus.	
Copulantur	vero	mutuo,	nulla	sexus	discretione.	Concipiunt	non	 in	
ventre,	sed	in	crurum	sura	posteriori.	Nam	<ubi>	conceperit	embrio,	
tumet	crus,	tandem	suo	tempore	praecidentes,	educunt	nondum	vita	
infusa,	tum	eadem	ad	ventum	hiantia	proponentes,	mulcent	et	ad	vi-
tam	excitant.

35	JAITNER-HAHNER,	1993,	I,	p.	281;	JAITNER-HAHNER,	2002,	p.	292.
36	SANDSTRÖM,	1998.
37	Questa	la	traduzione	di	MATTEUZZI,	1995,	p.	273:	“Vi	voglio	raccontare	adesso	quel	che	di	
strano	e	mirabolante	ho	avuto	occasione	di	osservare	sulla	Luna,	nel	periodo	in	cui	mi	sono	ferma-
to	lassù.	Innanzitutto	i	Lunari	non	sono	partoriti	dalle	donne,	ma	dai	maschi:	si	sposano	tra	uomini,	
e	le	donne	non	le	hanno	mai	sentite	nominare.	Fino	a	venticinque	anni	ciascuno	fa	la	moglie,	dopo,	
il	marito;	restano	‘incinti’	non	nel	grembo,	ma	nel	polpaccio:	quando	viene	concepito	l’embrione,	
la	gamba	si	ingrossa;	un	po’	di	tempo	dopo,	vi	praticano	un’incisione	ed	estraggono	dei	cadaverini,	
che	espongono	al	vento	con	la	bocca	aperta:	e	così	li	rendono	vivi.”
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Nelle	 successive	 redazioni,	 come	si	può	vedere	dal	 testo	allestito	da	
Giovanna	Dapelo	e	dal	suo	apparato	critico,	Lilio	introduce	alcune	piccole	
modifiche	di	carattere	lessicale	o	stilistico	(pentimenti	e	varianti	d’autore),	
quali	versatus	per	conversatus,	quae per	quaecumque,	concipi	per	procreari,	femina	
per	mulier,	 coeunt autem invicem sine	per copulantur vero mutuo nulla,	e	ancora	
l’espressione	(inserita	dopo	il	termine discretione)	cum tamen utroque utantur 
sexu:	parole	che	mancano	sia	in	Luciano	che	in	N.	Nella	sua	rielaborazione	
del	 testo,	Lilio,	posto	di	 fronte	 alla	descrizione	di	una	 società	 costituita	
esclusivamente	da	maschi	che	si	sposano	fra	loro,	non	ritiene	tuttavia	op-
portuno	di	intervenire	sulla	frase	già	scritta	nella	prima	redazione,	che	ap-
pare	di	significato	volutamente	ambiguo	e	oscuro	e	dettata	da	un	atteggia-
mento	surrettiziamente	censorio:	sed nec quid sit mulier (variante:	“femina”)	
omnino sciri, nec masculus.	Sembra	quasi	che	Lilio	potesse	arrivare	a	concepire	
una	società	dai	costumi	liberi	e	promiscui	(cum tamen utroque utantur sexu),	
ma	non	una	collettività	costituita	da	soli	maschi.	Non	c’è	dubbio	tuttavia	
che	durante	 il	 suo	 lavoro	sul	 testo	Lilio	procedesse,	anche	se	forse	non	
sistematicamente,	a	saltuarie	verifiche	che	egli	effettuava	direttamente	sul	
modello	greco	in	suo	possesso38(un	manoscritto	che	doveva	appartenere	
alla	famiglia γ	della	tradizione	di	Luciano,	forse	individuabile,	come	sugge-
risce	la	Dapelo,	con	il	Marciano greco	434	(Ω),	appartenuto	al	Bessarione,	o	
con	un	suo	apografo)39.	Solo	con	un	successivo	riscontro	con	l’originale	si	
può	infatti	spiegare	l’inserzione	nel	testo	delle	redazioni	successive	alla	pri-
ma	(subito	prima	di	concipiunt)	di	un	intero	periodo	omesso	in	N:	Etenim ad 
quintum et vicesimum usque annum, omnes mulierum habentur loco, eo autem supra, 
non habentur, sed habent,	che,	a	suo	modo,	vorrebbe	tradurre	l’espressione,	
che	risulta	molto	più	esplicita	e	diretta,	presente	nell’originale	greco:	μέχρι 
μὲν οὖν πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν γαμεῖται ἕκαστος, ἀπὸ δὲ τούτων γαμεῖ 
αὐτός	(“Fino	a	venticinque	anni	ciascuno	fa	la	moglie,	dopo,	il	marito”).

Non	è	qui	 il	caso	di	ripercorrere	nei	particolari	 le	ricerche	di	Ursula	
Jaitner	Hahner	sulla	tradizione	manoscritta	del	De veris narrationibus,	né	gli	
studi	sulla	 recensio	condotti	da	Giovanna	Dapelo.	Rammento	solo	che	 la	
prima	studiosa	individua	nel	manoscritto	napoletano	la	prima	redazione	
del	testo	(che	denomina	A),	e	nella	restante	tradizione	una	seconda	reda-
zione	(B)	distinta	a	sua	volta	in	due	categorie	di	testimoni,	di	cui	la	prima	
(B1)	è	costituita	da	otto	manoscritti,	mentre	la	seconda	(B2)	è	rappresen-
tata	dall’editio princeps	e	da	due	suoi	apografi	che	contengono	la	 lettera	a	
Marco	da	Pistoia40.	Giovanna	Dapelo,	dal	canto	suo,	al	termine	di	un’ac-
38	DAPELO	–	ZOPPELLI,	1998,	pp.	39-42.
39	Ibidem,	pp.	49-53.
40	JAITNER-HAHNER,	1993,	I,	pp.	271-286;	JAITNER-HAHNER,	2002,	pp.	293-302.
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curata	recensio	giunge	a	disegnare	uno	stemma	nel	quale	N	(cioè	la	prima	
redazione)	deriva	recta via	dall’archetipo	e	occupa	una	posizione	isolata	e	
a	se	stante,	mentre	la	restante	tradizione,	compresa	l’editio princeps	e	i	suoi	
apografi,	risulta	bipartita	nei	due	rami	α	e	δ41.	Entrambe	le	studiose	con-
cordano	comunque	sull’ipotesi	che	 il	 testo	abbia	attraversato	“una	serie	
di	tappe	intermedie”42,	o	anche	che	esso	sia	riflesso,	secondo	Dapelo,	in	
tre	redazioni,	delle	quali	α	e	δ	rappresenterebbero	due	“sottoredazioni”43.

	Se	tale	è	 la	storia	di	questo	testo,	vale	a	dire	se,	come	anch’io	sono	
convinto,	è	probabile	che	l’autore	abbia	lavorato	ritornando	a	più	riprese	
sul	testo	e	realizzando	una	successione	di	redazioni	rispecchiate	nella	tra-
dizione,	allora	non	è	concepibile	una	tradizione	chiusa	e	risalente	lachman-
nianamente	a	un	unico	e	comune	archetipo.	Occorre	anche	aggiungere	che	
non	si	rilevano	errori	comuni	tali	da	consentire	di	postulare	 la	presenza	
di	un	archetipo	perduto.	Si	 tratta	 invece	di	una	 tradizione	“aperta”,	per	
cui	pare	più	convincente	l’ipotesi	che	preveda	l’esistenza	di	un	(perduto)	
esemplare	 di	 lavoro	 d’autore,	 vale	 a	 dire	 di	 un	 originale	 in	movimento	
sottoposto	a	 continue	 rielaborazioni	più	o	meno	 rilevanti,	 secondo	una	
prassi	che	si	riscontra	di	frequente	nel	modo	di	pubblicare	da	parte	degli	
umanisti.	 In	una	 fase	 iniziale	 l’esemplare	d’autore	conteneva	 soltanto	 la	
traduzione	del	primo	libro	in	una	prima	redazione	da	cui	è	derivato	diretta-
mente	o	indirettamente	il	manoscritto	N.	In	un	momento	successivo	Lilio	
vi	aggiunse	la	traduzione	anche	del	secondo	libro	e	contemporaneamente	
sottopose	 il	primo	 libro	a	una	profonda	 revisione	che	comportò	altresì	
un	nuovo	riscontro	con	il	testo	greco;	dedicò	quindi	l’opera	a	Ludovico	
Trevisan	e	la	fece	precedere	dalla	lettera	dedicatoria,	all’interno	della	quale,	
come	si	è	visto,	inserì,	dopo	averla	opportunamente	riadattata,	la	traduzio-
ne	del	proemio	lucianeo.	In	seguito	all’operazione	di	recensio	da	lei	condot-
ta,	Giovanna	Dapelo	conclude		che	i	quattro	manoscritti	appartenenti	alla	
famiglia	α	conservano	“una	traduzione	più	fedele	al	modello	greco,	e,	per	
il	primo	libro,	più	vicina	ad	N”:	α	rappresenterebbe	dunque	“la	prima ste-
sura	della	seconda	redazione”,	mentre	il	ramo	δ	(costituito	da	quattro	ma-
noscritti,	di	cui	però	due	risultano	descripti)	rifletterebbe	quella	che	Dapelo	
definisce	una	“seconda stesura	della	seconda	redazione”44.	Va	però	osservato	
che	comunque	 in	una	buona	percentuale	di	 casi	 si	 verifica	 il	 fenomeno	
esattamente	opposto,	e	cioè	che	sia	invece	la	famiglia	δ	a	presentare	una	

41	DAPELO	–	ZOPPELLI,	1998,	pp.	36-46;	67-77.	Lo stemma codicum	è	a	p.	47.
42		JAITNER-HAHNER,	2002,	p.	296.
43	DAPELO	–	ZOPPELLI,	1998,	pp.	38-39.
44	Ibidem.
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traduzione	più	fedele	e,	per	il	primo	libro,	ad	essere	più	vicina	a	N45.
Tali	oscillazioni	delineano	dunque	una	tradizione	testuale,	per	così	dire,	

liquida,	una	sorta	di	sciame	redazionale	che	non	sembra	consentire	di	deter-
minare	rigorosamente	una	successione	rigida	di	redazioni	(come	sarebbero	
invece	gli	stadi	redazionali	ipotizzati	dalle	due	studiose).	Credo	piuttosto	che	
Lilio	(secondo	una	prassi	invalsa	anche	presso	altri	umanisti	più	famosi	di	
lui,	come	Leon	Battista	Alberti	o	Poggio	Bracciolini46),	da	una	parte,	inter-
venendo	con	una	certa	sistematicità	sulla	propria	copia	di	lavoro,	segnasse	in	
margine	o	supra lineam	varianti,	pentimenti	e	correzioni	(al	punto	che	perfino	
le	lezioni	singolari	dei	singoli	manoscritti	potrebbero	forse	essere	valutate	
come	eventuali	 lezioni	d’autore)	e,	dall’altra,	 tendesse	via	via	a	mettere	 in	
circolazione	il	testo,	talvolta	perfino	frettolosamente,	senza	preoccuparsi	di	
dare	ad	esso	una	sistemazione	definitiva:	e	in	questa	ottica	mi	pare	infatti	
vadano	lette	le	parole	da	lui	rivolte	a	Marco	da	Pistoia	nella	lettera	che	ac-
compagna	l’invio	al	dedicatario	dei	due	libri	del	De veris narrationibus:	“Hos 
igitur praecipitanter magis quam accelerate conscriptos tibi mitto”	(“Ti	invio	dunque	
questi	libri	che,	più	ancora	che	in	fretta,		ho	trascritto	precipitosamente”).

Lilio	 aveva	 trascritto	 quel	 testo	 precipitosamente,	 perché	 voleva	 che	
Marco	da	Pistoia	potesse	riceverlo	in	tempo	prima	della	sua	partenza	per	la	
Napoli	di	Alfonso	d’Aragona.	Era	il	1443,	ma	quella	lettera nuncupatoria47,	
avrebbe	poi	trovato	posto,	insieme	con	la	dedicatoria	a	Ludovico	Trevisan,	
in	apertura	dell’editio princeps	del	De veris narrationibus,	stampata,	come	detto,	
a	Napoli	nel	1475,	forse	con	l’assenso	da	parte	dello	stesso	autore,	che	pur	
risiedeva	all’epoca	nell’Urbino	di	Federico	di	Montefeltro,	dei	cui	figli	era	
precettore48.

Quella	edizione	a	stampa	rappresentava	comunque	la	conclusione	di	un	
percorso	durato	oltre	trent’anni,	lungo	i	quali	Lilio	Tifernate	aveva	dedica-
to	continue	cure	a	un	testo	al	quale	era	affezionato	e	che	egli	stesso	aveva	
definito	come	“i	primi	frutti”	dei	suoi	studi.

45	Ibidem,	pp.	38-42;	71-77.
46	PITTALUGA,	2014,	pp.	147-160.
47	Non	si	tratta	infatti	di	una	vera	epistola	dedicatoria:	JAITNER-HAHNER,	1993,	I,	p.	272	la	de-
finisce	opportunamente	“Übersendungsschrieben”,	o	“lettera	di	trasmissione”:	JAITNER-HAH-
NER,	2002,	p.	300.
48	Cfr.,	fra	gli	altri,	JAITNER-HAHNER,	2005,	pp.	26-27.
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PAOLO VITI

Nota sulla traduzione della «Costituzione degli Spartani»
di Senofonte

Una	osservazione	iniziale	che	può	emergere	dallo	studio	della	tradu-
zione	della Costituzione degli Spartani, attuata	da	Lilio	Tifernate	nella	prima	
metà	degli	anni	Settanta	del	Quattrocento,	appare	senza	dubbio	il	luogo	e	
il	momento	in	cui	questa	versione	viene	effettuata,	perché	Lilio	Tifernate	
si	trova	allora	a	Urbino,1	e	in	stretto	rapporto	con	Federico	da	Montefel-
tro,	elevato	al	rango	di	Duca	nel	marzo	1474.2	A	Federico,	ad	esempio,	
aveva	già	dedicato	la	versione	dell’ Epistola dello	Ps.-Aristotele	ad	Alessan-
dro	Magno,	mentre,	sempre	a	Urbino	avrebbe	ancora	tradotto,	tra	il	1473	
e	il	1474,	tre	scritti	di	Filone	Ebreo	(De transmigratione, De gigantibus e De 
agricoltura)	e	avrebbe	composto	la Epitoma historiarum Herodoti:	testi	riuniti,	
insieme	ad	altri,	nel	manoscritto	Urbinate	lat.	227	della	Biblioteca	Apo-
stolica	Vaticana,	che,	ai	ff.	55r-72r,	trasmette	la	versione	della Costituzione 
degli Spartani.3

Per	il	suo	significato	ideologico	e	politico	il	testo	della Costituzione degli 
Spartani 4 rappresenta	uno	scritto	di	particolare	valore:	è	 la rappresenta-
zione	di	 una	 rigida	oligarchia	militare	 costruita	 su	una	base	 etnica,	 che	

1 Su	questo	periodo	di	Lilio	Tifernate	e	sulla	sua	attività	urbinate	cfr.	 in	generale	 l’ampio	e	do-
cumentato	studio	di	Jaitner-Hahner,	1993,	I,	pp.	289-306;	II,	pp.	732-736;	e	la	‘voce’	curata	dalla	
stessa	Jaitner-Hahner,	2005,	pp.	19-25.	Nel	1472	era	stato	chiamato	come	Podestà	di	Urbino	da	
Federico	da	Montefeltro	e,	alla	fine	dell’anno	e	dell’incarico,	sembra	si	fermasse	a	Urbino,	occupan-
dosi	dell’educazione	dei	figli	dello	stesso	Federico.	
2	Sulla	vita	di	Federico	da	Montefeltro	cito	solo	Federico	da	Montefeltro,	1949,	rinviando	qui	ad	
alcuni	studi	fondamentali,	quale	la	‘voce’	curata	da	Benzoni,	1995,	pp.	722-743,	e	quindi	a:	Federico 
da Montefeltro,	 1986;	Clough,	 2000;	Mack	 Smith,	 2005;	Roeck	 –	Tonnesmann,	 2009	 (trad.	 it.);	
Simonetta,	L'enigma	2010;	Id.,	Nuove riflessioni	2010,	pp.	203-233. 
3	Su	questo	manoscritto	cfr.	almeno	Stornajolo,	I,	1902	(19812),	pp.	221-224:	222.	Mi	riferisco	al	
testo	edito	da	Marsh,	1991,	pp.	93-103	(ho	però	eliminato	le	parentesi	uncinate,	apposte	da	Marsh,	
quando	si	tratta	di	un	dittongo).
4	Sulla	Costituzione degli Spartani	mi	riferisco	a	poche	edizioni:	Xenophontis,	18552;	Xenophontis,	
1912,	pp.	1-28;	Xenophontis,	1906,	pp.	1-24	(poi	ristampato	in	anni	successivi:	1933,	1937,	1954);	
Pierleoni	–	Vecchietti,	 ,	pp.	251-256,	278-282;	Senofonte,	1990;	Xenophon,	2002.	Tra	 i	saggi	si	
vedano	almeno:	Luccioni,	 [1947];	Lupino	Manes,	 1988;	Marsh,	VII,	 1992,	pp.	 75-196:	158-160	
(Francesco	Filelfo),	160-161	(Lilio	Tifernate);	Muratore,	1997;	Humble,	2012,	pp.	63-88. 
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prevede	un’organizzazione	molto	 salda	dello	Stato,	 fondato	a	 sua	volta,	
su	una	disciplina	totale	in	cui	si	distingue	una	perfetta	comunità	aristocra-
tica,	formata	su	una	rigida	suddivisione	dei	poteri	che	dà	corpo	alla	vita	
comunitaria.	Impostazioni,	tutte,	volte	a	intendere	lo	scritto	di	Senofonte	
quale	testimonianza	di	un	impegno	civile	degli	abitanti	di	Sparta	verso	un	
governo	diretto	da	pochi,	lontano	da	tentazioni	autoritarie	e	signorili.5

Sicuramente	a	questi	principi	aveva	guardato	Francesco	Filelfo6 quan-
do,	negli	 anni	fiorentini,	 aveva	 tradotto	per	primo	quest’opera	di	Seno-
fonte	all’interno	di	una	Firenze	oligarchica	prima	del	controllo	del	potere	
da	parte	di	Cosimo	dei	Medici.7 Un	Filelfo,	che	poi,	col	modificarsi	delle	
sue	situazioni	esistenziali,	non	aveva	esitato	a	scrivere	per	i	Visconti	e	gli	
Sforza,	a	spiegazione	di	un	suo	passaggio	verso	contesti	politici	opposti	
a	quelli	della	Firenze	pre-cosimiana	e	per	la	salvaguardia	di	quei	valori	era	
stato	pure	costretto	ad	abbandonare	la	città. 

Filelfo	 aveva	 offerto	 la	 sua	 versione	 al	 cardinale	Niccolò	Albergati,	
«pater	modestissimus»	 e	 «vir	 santissimus»,8 con	una	 sentita	dedica	della 
Costituzione degli Spartani,	non	priva	di	interessanti	elementi	retorici,	e	nep-
pure	di	riferimenti	precisi	alla	situazione	di	Bologna,	di	cui	Albergati	era	
arcivescovo	fin	dal	1419.9

Per	Lilio	Tifernate	lo	sfondo	politico	e	culturale	di	Urbino	è	ben	diver-
so,	anche	ad	anni	di	distanza	nei	quali,	per	la	politica	italiana,	era	successo	
di	tutto	e	non	più	sussistevano	quegli	stimoli	e	quelle	difficoltà	che	aveva-

5	Ho	tenuto	pure	in	considerazione	la	Costituzione	degli	Ateniesi,	attribuita	a	lungo	a	Senofonte,	
ed	ho	visto	in	particolare:	La Costituzione degli Ateniesi, 1969,	pp.	10-11,	28;	La Costituzione degli 
Ateniesi dello Psudo-Senofonte,	1979. Mi	limito	a	ricordare	alcuni	studi:	Canfora,	1980,	pp.	1-110	
(estr.);	Lapini,	1997;	J.L.	Marr	–	P.J.	Rhodes,	2008.
6		In	generale	cfr.	Repertorio delle traduzioni,	2008,	pp.	1711-1713.
7		Cfr.	Filelfo,	2012.	Sul	soggiorno	fiorentino	di	Filelfo	cfr.	Zippel,	1979,	pp.	215-253.	Sul	metodo	
di	traduzione	di	Filelfo	cfr:	Eleuteri,	1991,	pp.	163-199;	De	Keyser,	2007,	pp.	183-213;	Platonis,	
2009.
8	Filelfo,	2012,	p.	3.
9	Aveva,	infatti,	scritto,	ad	esempio,	Filelfo:	«Illud	certe	non	latet	me,	solitos	plerunque	mortales	
immortalis	Dei	consilium	futuris	de	rebus	aedere,	ut	quod	de	Lycurgo	Lacedaemonio	tunc	dic-
tum	putaretur,	de	Bononiensi	futuro	altero	intelligi	iure	queat.	Quid	te	avertis	haec	audiens,	pater	
modestissime?	An	pluris	ducendum	sit	quod	Spartam	Lycurgus	ille,	quae	nullis	antea	legibus	tene-
retur,	legibus	belli	pacisque	instituerit	quam	acerrimum	ac	praepotentem	Bononiae	populum	tuis	
et	admonitionibus	et	consilio	et	gravitate	ab	intestinis	seditionibus,	incendiis,	tumultibus,	caedibus	
saepissime	revocatum,	repressum,	moderatum?	An	pluris	fuerit	apud	Cretenses	tranquille	vivere,	
quo	Lacedaemonii	 iureiurando	quoquo	modo	astricti,	 latas	 leges	perpetuo	 tuerentur	quam	vali-
dissimas	Italiae	vires	potentissimaque	imperia,	quae	mutuis	iam	vulneribus	confici	videbantur,	tua	
non	sapientia	integritateque	et	sanctimonia	solum,	sed	summis	laboribus	summisque	incommodis	
ad	concordiam,	pacem,	quietemque	vertisse?»	(ivi,	p.	3).	Su	Albergati,	per	informazioni	di	carattere	
generale,	rinvio	a: Fink,	1931-1932,	pp.	182-217;	De	Toth,	1934;	Pàsztor,	1960,	pp.	619-621.	Per	
questa	dedica,	e	per	altre	di	Filelfo	al	cardinale	Albergati,	cfr.,	in	particolare,	Viti,	2009,	pp.	297-304.
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no	caratterizzato	gli	anni	fiorentini	di	Filelfo.	Può	avere	un	suo	significato	
che	questa	traduzione	da	Senofonte	venga	da	Lilio	Tifernate	offerta	a	Fe-
derico	da	Montefeltro,	e	appaia	essenzialmente	un’esercitazione	letteraria	
priva	di	agganci	con	la	realtà	sociale	e	politica,	che	aveva	contraddistinto	il	
precedente	impegno	di	Filelfo. 

Il	lavoro	di	Lilio	Tifernate,	invece,	si	contraddistingue	per	una	più	es-
senziale,	lineare	ed	anche	monotona	traduzione	dell’opera,	e	appare	in	mi-
sura	molto	più	dimessa	rispetto	a	quella	di	Filelfo,	che	rimane	un	modello	
di	versione	dell’opera	di	Senofonte,	frutto	di	una	conoscenza	specifica	del-
la	lingua	e	di	una	originalità	non	trascurabile.	Per	di	più	in	Lilio	Tifernate	
sembrano	mancare	due	questioni	che	avevano	caratterizzato	la	precedente	
traduzione	di	Filelfo:	prima	di	tutto	l’adesione	cronologica	della	scelta	del-
la Costituzione degli Spartani effettuata	in	una	Firenze	che	per	certi	aspetti,	
e	in	un	tal	senso,	aveva	a	che	fare	con	l’antica	città	della	Grecia	in	un	mo-
mento	in	cui	non	si	era	ancora	affermato	un	governo	personale	–	come	
avverrà	in	seguito	–	e	qualsiasi	forma	di	‘reggimento’	poteva	andare	bene,	
ferme	restando	le	diversità	essenziali	con	la	Sparta	esaminata	da	Senofon-
te.	In	secondo	luogo	la	straordinaria	conoscenza		della	 lingua	greca	che	
aveva	caratterizzato	tutto	il	lungo	magistero,	certo	non	solo	fiorentino,	di	
Filelfo,	il	quale	aveva	esercitato	ed	applicato	le	sue	cognizioni	direttamente	
in	Grecia	dove	aveva	approfondito	la	lingua	greca	e	dove,	come	si	sa,	era	
stato	 a	 lungo.	 In	 quella	 stessa	Grecia	 dove,	 invece,	 Lilio	Tifernate,	 pur	
non	mediocre	traduttore	di	opere	di	autori	greci,	sembra	esserci	stato	una	
volta,	in	anni	lontani	rispetto	al	suo	impegno	successivo	di	traduttore. 10 

Questi	due	fattori,	a	ben	guardare,	sembrano	almeno	in	parte	decisivi	
non	tanto	nella	resa	linguistica	e	stilistica	dell’operetta	quanto	nella	sua	ef-
fettiva	recezione,	nei	suoi	contenuti	reali	e	nella	sua	oggettiva	applicazione.	
Nel	senso	che	la	versione	di	Lilio	Tifernate	appare,	sì,	come	un	inevitabile	
esercizio	retorico,	in	buona	parte	staccato	dalle	reali	condizioni	che	ave-
vano	caratterizzato	quello	di	Filelfo,	molto	più	aderente	ad	una	situazione	
che,	ai	suoi	tempi,	si	valutava	nella	sua	governabilità	e	nelle	sue	caratteristi-
che	politiche	e	sociali,	e	che	aveva	saputo	rendere	più	concreto	ed	attuale	
anche	 nella	 scelta	 dei	 tempi.	Queste	 forme	 di	 ‘adesione’	 ad	 una	 civiltà	
greca	che	Filelfo	sembrava	far	propria	e	quasi	voler	far	rivivere	realmente	
erano	assai	diverse	da	quelle	in	cui	avveniva	la	traduzione	di	Lilio	Tiferna-
te,	dedicata	peraltro	ad	una	figura	che	nulla	aveva	a	che	fare	con	quei	fer-
menti	politici	ed	istituzionali	in	atto	nella	Firenze	dove	Filelfo	componeva	
la	sua	versione	e	la	dedicava	al	cardinale	Albergati,	come	stimolo	per	una	

10		Cfr.	Jaitner-Hahner,	1993,	I,	pp.	289-306.
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concreta	ripresa	delle	forme	di	vita	e	di	 impegno	di	Licurgo	stesso,	che	
Filelfo	medesimo	aveva	già	tradotto	e	diffuso	riprendendola	da	Plutarco. 11 

La dedica di Francesco FiLeLFo

Francesco	Filelfo	aveva	tradotto	–	poco	più	di	quarant’anni	prima	di	
Lilio	Tifernate	–	il De Republica Lacedaemoniorum in	un	testo,	offerto	al	car-
dinale	Niccolò	Albergarti,	grande	mediatore	sotto	Martino	V	e	Eugenio	
IV,	morto	il	9	maggio	1443	e	sepolto	nella	Certosa	appena	fuori	Firenze	e	
voluta	da	Niccolò	Acciaioli.	L’opera	di	Filelfo	non	sembra	destinata	a	una	
grande	fortuna:	i	manoscritti	sono	solo	cinque,12	ma	non	è	priva	di	signi-
ficato,	soprattutto	nella	dedica.13 Era	stata	l’unica	traduzione	–	a	quel	che	
sappiamo	–	anteriore	a	quella	di	Lilio	Tifernate,	con	caratteristiche,	di	per	
sé,	molto	precise	rispetto	all’originale	greco	e	che	Filelfo	aveva	rivolto,	in-
sieme	ad	altre	sue	traduzioni,	ad	un	personaggio	particolarmente	influente	
ed	importante	nel	mondo	della	gerarchia	ecclesiastica.  

In	Filelfo	c’era	stata	una	precisa	ammirazione	verso	Licurgo,	e	lo	aveva	
detto	con	estrema	precisione	nella	dedica	ad	Albergati,	dove	era	ricorso	ad	
una	precisa	esaltazione	di	Licurgo:

Huiusmodi	vero	fuisse	Lycurgum	legimus,	qui	non	modo	sese	ad	pro-
bitatem,	ad	decus,	ad	gloriam	compararit,	quinentiam	omnem	curam,	stu-
dium,	industriam	accommodarit	ut	talis	redderet	cives	suos	qualem	per	id	
temporis	totus	prope	terrarum	orbis	eum	esse	opinabatur	(p.	4).

E	continua	celebrando	ancora	di	più	la	personalità	di	Licurgo	e	la	sua	azio-
ne	politica,	volta	al	consolidamento	della	città	di	Sparta	e	della	sua	politica	
interna	ed	esterna:

Ergo	in	legibus	ferendis	civitatem	condidit,	rempublicam	statuit,	impe-
rium	illud	stabilivit	quod	et	barbari	formidarent	et	omnis	Graecia	vereretur	
(p.	4).

Le	linee	maestre	sembrano	veramente	tracciate:	Licurgo	e	Sparta	appaiono	
come	un	baluardo	contro	i	barbari	da	un	lato,	e	dall’altro	un	esempio	per	

11  Cfr.	Rhodes,	pp.	151-153;	Viti,	2009,	pp.	298-300;	Filelfo,	2012,	p.	XXII.
12	I	manoscritti	sono	il	pluteo	63.	34	della	Biblioteca	Medicea	Laurenziana	di	Firenze,	il	C	132	inf.	
della	Biblioteca	Ambrosiana	di	Milano,	 il	Dartmouth	College	Library	002002	della	Biblioteca	di	
Hanover	nel	New	Hampshire,	il	129.	B.	11	della	Koninklijke	Bibliotheek	de	L’	Aja,	il	n.	36	della	
Biblioteca	dell’Accademia	dei	Filopatridi	di	Savignano	sul	Rubicone.
13	Cfr.	Viti,	2009,	p.	209.
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«omnis»	Grecia,	con	una	triplice	azione	che	è	implicita	nella	costituzione	
spartana:	«civitatem	condidit,	rempublicam	statuit,	imperium	stabilivit».14 

Da	qui	la	conclusione	finale:	«Hasce	autem	leges	Socraticus	Xenophon	
et	eleganter,	ut	solet,	et	perdocte	apud	Greacos	scripserat»	(p.	4),	che	pone	
in	risalto	la	capacità	di	scrittura	di	Senofonte,	capace	di	scrivere	«eleganter	
[…]	et	perdocte»	presso	i	Greci,	con	l’aggiunta	di	un	significativo	«ut	solet»	
(riferito	specificamente	ad	«eleganter»)	che	pone	Senofonte	su	un	piano	di	
bellezza	stilistica	e	di	dottrina	contenutistica.	Sulla	base	di	questo	esempio	
Albergati	non	può	essere	secondario	e	la	sua	scelta	come	dedicatario	ap-
pare	importante:

Nos	ut	potuimus	ad	Latinos	traduximus,	tuoque	nomini	eo	dedicavi-
mus,	ut	et	quantum	Christi	instituta	gentilium	praestent	legibus,	facile	co-
gnocas,	et	quantum	Lycurgo	ipse	antecellas,	caeteri	intelligant.	Vale	(p.	4).

La	deduzione	pare	così	del	tutto	logica:	la	dedica	dell’operetta	al	cardi-
nale	Albergati,	apparentemente	vincolata	alle	capacità	del	traduttore	(«ut	
potuimus»),	 rientra	 in	 un	 piano	 di	 lavoro	 di	 Filelfo	 –	 che	 ad	Albergati	
offrirà	anche	altre	opere	tradotte15	–	definito	e	da	lui	fortemente	voluto	
di	diffusore	della	letteratura	greca.	Qui	c’è,	in	più,	la	coesistenza,	per	così	
dire,	della	componente	religiosa	con	le	leggi	civili,	che	trova	in	Licurgo	una	
perfetta	capacità	di	sintesi.

Le	parole	e	l’ammirazione	verso	Licurgo	–	ripetutamente	celebrato	–	
sono	molto	emblematiche:	la	sua	capacità	di	ordinare	molti	aspetti	fra	loro	
contrari	rende	Sparta	superiore	alle	altre	città.	È	un	elogio	che	non	appare	
né	sottinteso	né	formale	verso	una	figura	capitale	nella	storia	spartana	e	
che	trova	ancora	un	eco	non	secondaria	nella	parte	conclusiva	del	proemio	
dove	Filelfo	parla	espressamente	di	Licurgo,	che	non	sembra	«un	uomo	
mortale»	ma	un	«nume»:

Permagnum	illius	hominis	atque	perillustre	apud	veteres	nomen	fuit.	
Omnes	eum	non	ut	mortalem,	sed	ut	numen	aliquod	venerati	sunt.	Per-
pulchrum	est,	mediusfidius,	vitam	honestam	vivere,	sed	longe	et	pulchrius	
et	divinius	posse	alios	suae	virtutis	suaeque	praestantiae	quamsimillimos	

14  Già	nei	periodi	precedenti	si	possono	notare	le	caratteristiche	stilistiche	di	Filelfo,	ad	esempio:	
«admonitionibus	et	consilio	et	gravitate	 […];	 revocatum,	 repressum,	moderatum	[…];	 sapientia,	
integritate	et	sanctimonia	[…];	ad	concordiam,	pacem	quietemque	[…];	existimabimus,	dicemus,	
celebrabimus	 […];	 longe	 et	pulchrius	 et	divinius	 […];	 ad	probitatem,	 ad	decus,	 ad	 gloriam	 [...];	
omnem	curam,	studium,	industriam;	civitatem	[…],	rempublicam	[…],	imperium	[…]	»	(pp.	3-4).
15 Cfr.	Viti,	2009.
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reddere.	Id	praeter	absolutissima	sapientia	virum	praestare	posse	credide-
rim	neminem	(p.	4).

In	tal	modo	l’elogio	di	Licurgo	appare	completo	e	non	soggetto	ad	alcuna	
forma	di	dubbio	o	di	limitazione:

Huiusmodi	vero	fuisse	Lycurgum	legimus,	qui	non	modo	sese	ad	pro-
bitatem,	ad	decus,	ad	gloriam	compararit,	quinetiam	omnem	curam,	stu-
dium,	industriam	accommodarit	ut	talis	redderet	cives	suos	qualem	per	id	
temporis	totus	prope	terrarum	orbis	eum	esse	opinabatur (ib.).

Al	punto	che

Ergo	in	legibus	ferendis	civitatem	condidit,	rempublicam	statuit,	im-
perium	illud	stabilivit	quod	et	barbari	formidarent	et	omnis	Graecia	vere-
retur	(ib.)

dove	converrà	rimarcare	i	tre	livelli	diversi	usati	a	simbolo	da	Filelfo	
di	«civitas»,	di	«respublica»	e	di	«imperium»	con	altrettanti	verbi,	assai	si-
gnificativi	e	che	si	coniugano	rispettivamente	con	questi	tre	diversi	gradi:	
«condere»,	«statuere»,	«stabilire».16

In	questo	modo	appare	naturale	che	Filelfo	incominci	la	sua	traduzio-
ne	elegante	del	lavoro	di	Senofonte:	una	scelta	precisa	a	favore	della	civiltà	
di	Sparta	e	della	sua	cultura	che	si	diffonde	attraverso	la	sua	costituzione,	
nei	confronti	della	quale	Filelfo,	nel	suo	primo	periodo,	non	esita	a	porre	
in	risalto	quegli	aspetti	positivi	che	Senofonte	aveva	esaltato:

Cogitanti	 aliquando	mihi	 Spartam,	 quae	omnium	una	urbium	 infre-
quens	esset,	hominibus	et	viribus	in	Graecia	et	nomine	claruisse,	miran-
dum	profecto	visum	est	quonam	id	pacto	fieri	potuerit.	Sed	cum	Spartia-
tarum	studia	didicissem,	mirari	iam	destiti	(p.	5). 17

16  Il	periodo	si	conclude	con	un	richiamo	diretto	a	Senofonte	e	alla	traduzione	effettuata,	che	
non	 nasconde	 un	 nuovo	 e	 significativo	 richiamo	 a	 Senofonte	 e	 a	Licurgo:	 «Hasce	 autem	 leges	
Socraticus	Xenophon	et	eleganter,	ut	solet,	et	perdocte	apud	Graecos	scripserat.	Nos	ut	potuimus	
ad	Latinos	traduximus,	tuoque	nomini	eo	dedicavimus,	ut	et	quantum	Christi	 instituta	gentilium	
praestent	legibus,	facile	cognoscas,	et	quantum	Lycurgo	ipse	antecellas,	caeteri	intelligant.	Vale»	(p.	
4;	e	qui	p.	267).	
17 Va	notata	la	presenza	di	«urbs»	e	poi,	pochi	righi	più	sotto	di	«civitas»:	la	prima	riferita	a	Sparta	
(in	un	passo	in	parte	già	visto),	priva	(«infrequens»)	di	uomini,	la	seconda	relativa	alle	altre	città,	
dalle	quali	 la	 costituzione	 spartana	non	ha	preso	norme	preordinate:	 «Cogitanti	 aliquando	mihi	
Spartam,	quae	omnium	una	urbium	infrequens	esset,	hominibus	et	viribus	in	Graecia	et	nomine	
claruisse,	mirandum	profecto	visum	est	quonam	id	pacto	fieri	potuerit.	[…]	Ille	nanque	haudqua-
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E	proprio	a	Licurgo	–	come	ad	iniziale	coronamento	di	quanto	antici-
pato	nel	testo	di	dedica	ad	Albergati	–	è	attribuito	il	grande	merito	di	una	
situazione	che,	secondo	Filelfo,	appare	particolarmente	felice.

La dedica  di LiLio TiFernaTe 

La	versione	di	Lilio	Tifernate	è	offerta	a	Federico	da	Montefeltro,	che	
non	è	chiamato	Duca,	ma,	genericamente,	«divus	[…]	princeps»:	il	che	fa	
pensare	che	la	traduzione	sia	stata	elaborata	prima	della	promozione	cui	
andò	soggetto	Federico,	come	si	è	già	ricordato	nel	marzo	1474,	al	qua-
le	viene	pure	citata	la	compiuta	traduzione	dell’epistola	ad	Alessandro	di	
Aristotele:

Divo	Frederico	Urbinatium	principi	 in	 traductione	epistolarum	Ale-
xandri	et	Aristotelis	Lilii	Tifernatis	prologus	feliciter	(pp.	93-94).

La	dedica	prosegue	con	una	limitata	considerazione	circa	il	passaggio	
successivo	a	Senofonte,	senza	che	siano	citati	altri	riferimenti	di	rilievo:

Principum	gloriosissime,	quas	Alexandri	atque	Aristotelis	epistolas	face-
re	latinas	mandavit	mihi	dignitas	tua,	eas	ego	politicorum	librorum	mentio-
nem	habere	cognovi	quo	tempore	celeberrima	in	bibliotheca	Lacedaemo-
niorum	quoque	politicam	a	Xenofonte	pictam	comperui	(p.	94).

Al	di	là	delle	notizie	sulla	composizione	di	alcuni	studi,	tipo	quelli	sulla 
Politica aristotelica,	c’è	il	diretto	riferimento	al	lavoro	svolto	«in	celeberrima	
bibliotheca»	di	Urbino,	uno	dei	capolavori	di	Federico.	Un	richiamo	non	
privo	di	significato	e	che	precede	un	altro	passo	ricco	di	suggestivi	riferi-
menti,	che	vanno	ben	oltre	la	versione	dell’operetta	su	La costituzione degli 
Spartani:

Quae	causa	fuit	ut	editionem	utramque	tibi	susciperem	atque	duorum	
summorum	auctorum	scripta	simul	mitterem,	si	forte	praeceptis	politicis	
ab	Aristotele	tradita	rebus	quoque	modo	per	Lacedaemonios	impleta	do-
cente	Xenofonte	deprehenderemus	(ib.).
quam	reliquas	civitates	imitatus,	quimpotius	harum	plurimis	contaria	sentiens,	patriam	ut	caeteris	
felicitate	praestaret	effecit»	(p.	5).	Lilio	Tifernate	usa	solo	«civitas»:	«Sed	ego	quandoque	reputans	
quemadmodum	Sparta	civitas	hominibus	parum	frequens,	potentissima	famaque	celeberrima	visa	
sit,	id	quonam	modo	processerit	admirabar.	[…]	Nam	ille	reliquas	civitates	nequaquam	imitatus,	
sed	contraria	recognoscens	compluribus,	excellere	felicitate	patriam	ostendit»	(p.	94;	qui,	in	parte,	
p.	271).
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Possiamo	sottolineare	i	riferimenti	a	«editio»	e	il	successivo,	sia	pure	meno	
pregnante	per	il	modo	come	è	usato,	«traditus».	Per	«editio»,	in	particolare,		
si	può	pensare	all’esito	dell’azione	del	pubblicare,	e	quindi	il	termine	qui	
utilizzato	da	Lilio	Tifernate	potrebbe	essere	considerato	non	del	tutto	se-
condario	rispetto	ai	pochi	casi	fino	ad	ora	conosciuti	e	limitati	a	Lorenzo	
Valla.18 

iL TesTo

Va	subito	detto	che,	contrariamente,	a	quanto	si	trova	scritto	in	aper-
tura	della Costituzione degli Ateniesi 19 qui	non	è	espressa	da	Lilio	Tifernate	
alcuna	riserva	a	proposito	della	validità	della	Costituzione	stessa;	anzi	vie-
ne	subito	celebrata	la	città	di	Sparta:

Sed	ego	quandoque	reputans	quemadmodum	Sparta	civitas	hominibus	
parum	 frequens,	 potentissima	 famaque	 celeberrima	 visa	 sit,	 id	 quonam	
modo	processerit	admirabar	(p.	94).

E	Lilio	Tifernate	aggiunge	una	precisazione	con	la	quale	dà	la	motiva-
zione	stessa	alla	sua	traduzione	–	che	peraltro	si	trovava	già	in	Senofonte:	
«Ubi	vero	Spartiatarum	studia	cognovi,	mirari	desiveram»	(p.	94)	–,	ma	che	
viene	di	fatto	ripresa	da	Filelfo,	il	quale	aveva	scritto	«Sed	cum	Spartiata-
rum	studia	didicissem,	mirari	iam	destiti»	(p.	5).	Il	quasi	parallelo	discorso	
di	Lilio	Tifernate	continua	con	un	altro	riferimento	di	carattere	generale,	
anch’esso	di	indubbia	derivazione	da	Filelfo:

Lycurgum	siquidem	leges	eis	ferentem,	quibus	obsequentes	felices	fue-
runt,	et	admiratus	sum,	et	sapientem	mirum	in	modum	existimavi.	Nam	
ille	 reliquas	 civitates	 nequaquam	 imitatus,	 sed	 contraria	 recognoscens	
compluribus,	excellere	felicitate	patriam	ostendit	(p.	94).

In	effetti	Filelfo	aveva	scritto:

Equidem	Lycurgum,	qui	 leges	 iis	 tulerat	 quibus	obtemperantes	 rem	
fauste	 feliciterque	 gessere,	 hunc	 mehercule	 et	 admiror	 et	 ad	 summum	

18  Il	riferimento	è	a	Rizzo,	1973,	pp.	322-323.
19  Scrive	infatti	lo	Ps.-Senofonte:	«La	costituzione	degli	Ateniesi,	cioè	la	loro	scelta	di	questo	tipo	
di	costituzione,	io	non	l’approvo,	perché	con	essa	hanno	scelto	che	i	cattivi	stiano	meglio	dei	buoni:	
per	questo	dunque	non	l’approvo.	Ma	poiché	hanno	deciso	così,	dimostrerò	come	in	tutto	e	nel	
modo	dovuto	essi	difendano	la	loro	costituzione	e	facciano	tutte	quelle	altre	cose,	che	al	resto	dei	
Greci	sembrano	sbagliate»	(La Costituzione degli Ateniesi,	1979,		p.	23).
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usque	 sapientissimum	duco.	 Ille	nanque	haudquaquam	reliquas	civitates	
imitatus,	quimpotius	harum	plurimis	contraria	sentiens,	patriam	ut	caeteris	
felicitate	praestaret	effecit	(p.	5). 20

Sono	da	tenere	in	considerazione	le	diverse	e	personali	soluzioni	dei	due	
traduttori	ma	non	si	può	negare	un’evidente	ripetizione	di	termini	simili,	
comune	a	Filelfo	e	a	Lilio	Tifernate,	(«leges	[…],	felices/feliciter	[…],	ad-
miratus	sum/admirer,	[…]	sapientem/sapientissime,	[…]	ille	[…],	reliquas	
civitates	[…],	imitates,	[…]	contaria,	[…]	felicitatem	patriam/patriam	[…]	
felicitate»),	 fermo	restando	una	maggiore	solennità	di	Filelfo,	che	rende	
il	testo	greco	in	maniera	più	elegante	e,	in	un	certo	senso,	più	pregnante.

Proprio	le	maggiori	o	minori	riprese	da	Filelfo	–	indipendentemente	
dal	fatto	che	si	tratta	di	due	versioni	distinte	–	appaiono	caratteristiche	di	
Lilio	Tifernate,	che	non	sembra	riuscire	a	staccarsi		del	tutto	dal	modello	di	
traduzione.	Sotto	tale	aspetto	pochi	riferimenti	appaiono	assai	esplicativi	
pur	trattandosi,	in	certi	casi,	di	richiami	obbligati:

20	Da	sottolineare	in	questo	passo	la	ripetizione	di	«feliciter/felicitas»,	che	figura	all’inizio	insieme	
con	l’avverbio	«fauste»,	e	poi	compare	come	sostantivo	«felicitas».	Allo	stesso	modo	va	pure	segna-
lato	come	ci	sia	un’altra	significativa	e	non	secondaria	ripetizione	del	verbo	«mirari»:	«mirandum	[...]	
mirari»,	addirittura	interna	ai	primi	due	periodi.

Filelfo

At	Lycurgus	vestes	ab	ancillis	prae-
beri	satis	putavit	esse,	sed	liberis	qui-
dem	mulieribus	cum	procreationem	
liberorum	 magnum	 quiddam	 esse	
censuisset,	primum	nihilominus	fae-
minam	quam	marem	exerceri	corpo-
re	instituit	(p.	5)

Atque	siquidem	contigerit	ut	senex	
aliquis	iuniorem	uxorem	habeat,	vi-
dens	 Lycurgus	 huius	 aetatis	 homi-
nes	maxime	asservare	uxores,	 item	
et	 huius	 rei	 contrarium	 constituit.	
Sanxit	 enim	 ut	 cuius	 viri	 corpore	
animoque	 senior	 ipse	magis	 delec-
taretur,	eo	adducto	prolem	ipse	su-
sciperet	(p.	5)

Lilio

Lycurgus	 autem	 vestibus	 quidem	
praestandis	 ancillas	 sufficere	 satis	
existimavit,	 liberis	maximum	puta-
vit	si	sobolem	darent	(p.	94)	

Sane	si	contingeret	 seni	 iuvenem	ha-
bere,	videns	eiusmodi	potius	foemina-
rum	 esse	 custodes,	 opposita	 huic	 rei	
meditatus	est.	Fecit	enim	ut	cuiusque	
viri	corpus	simul	et	animus	commen-
daretur,	 hunc	 illi	 seniori	 qui	 duxerat	
uxorem	filios	generare	(p.	94)
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Verum	 ne	 rursus	 fame	 admodum	
premerentur,	noluit	illos	quibus	in-
digerent,	ea	ociosos	capere,	sed	fu-
rari	quaedam	sinebat	quibus	fames	
lavaretur	(p.	6)

Enimvero	de	puberibus	quammaxi-
mam	diligentiam	habendam	voluit.	
Hosce	nanque	arbitrabatur,	siquales	
deceret	fierent,	boni	plurimum	rei-
publicae	allaturos	(p.	8)

Nempe	et	aurum	et	argentum	dili-
genter	 inquiritur.	 Quod	 sicubi	 ap-
pareat,	 possessor	 multatur.	 Quid	
ergo	 pecuniis	 comparandis	 eo	 loci	
quis	studeat,	ubi	illarum	comparatio	
plus	aegritudinis	quam	usus	volup-
tati	praestat?	(p.	11)
Ego	igitur	cum	huiusmodi	ignomi-
miam	propositam	malis	intueor,	ne	
miror	 quidem	 malle	 illic	 homines	
mori	 quam	 tanta	 cum	 ignominia	
atque	probro	vivere	(p.	12)

Atque	 haec	 quidem	 communia	
bona	sunt	et	pacis	et	belli.	At	siquis	
discere	 velit	 etiam	 circa	 rem	 mili-
tarem	 Lycurgum	 melius	 quam	 re-
liquos	 prospexisse,	 ex	 hisce	 audire	
licet	(p.	13)

Dicam	 etiam	 quo	 pacto	 castrame-
tandum	 esse	 Lycurgus	 censuerit.	
Nam	 quoniam	 quadrati	 agminis	
angulos	inutiles	esse	duceret,	in	or-
bem	 castra	 ponebat,	 ni	 aut	monte	
tuti	essent,	aut	moenia	aut	fluvium	
post	se	haberent	(p.	14)

Ut	vero	a	fame	non	multum	preme-
rentur	rursus,	qui	sine	industria	eis	
ne	 quidem	 dedit	 quotquot	 indige-
rent	recipere,	furari	illis	ea	permisit	
quibus	famem	depellerent	(p.	95)

In	 adolescentes	vero	 longe	 studio-
sior	 ex	 his	 putans,	 si	 fiant	 quales	
decet,	 civitati	bonum	plurimum	 ir-
repere	(p.	96)

Aurum	 siquidem	 argentumque	
scrutatur,	et	si	quid	forte	apparuerit,	
habens	iactura	afficitur.	Quid	enim	
illic	 accumulatio	 pecuniae	 requira-
tur,	ubi	possessio	eius	plus	tristitiae	
quam	usus	laetitiae	afferat?	(p.	98)

Ego	 quidem	malis	 hominibus,	 tali	
proposita	 ignominia,	nihil	mirer	 il-
lis	 mortem	 pro	 vita	 tam	 indecora	
atque	abiecta	deligi	(p.	99)

Et	 haec	 quidem	 communia	 bona	
et	 in	pace	et	 in	bello.	Siquis	autem	
edoceri	voluerit	quomodo	et	in	ex-
peditiones	caeteris	sanius	excogita-
vit,	congruit	et	haec	audisse	(p.	100)

Dicam	 et	 quomodo	 locari	 castra	
Lycurgus	 existimavit.	 Quoniam	
quidem	anguli	 designato	 loco	 sunt	
inutiles	 circulariter	 castra	 metatus	
est,	nisi	mons	tutus	adsit,	murumve	
aut	flumen	a	tergo	habeat	(p.	101)
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Sed	 siquis	 me	 roget	 an	 hac	 etiam	
tempestate	 videantur	mihi	 Lycurgi	
leges	 immotae	 permanere,	 id	 ego	
mehercule	ne	iam	audacter	dixerim	
(p.	16)

Quibus	 autem	mortuus	 rex	 cumu-
lentur	 honoribus,	 id	 declarant	 Ly-
curgi	 leges,	 quae	 non	 ut	 homines,	
sed	 tanquam	 heroes	 Lacedaemo-
niorum	 reges	 honorandos	 voluere	
(p.	17)

Si	quis	autem	me	roget,	utrunque	et	
nunc	paratae	 videantur	Lycurgi	 le-
ges	permanere	 immobiles,	hoc	per	
Iovem	non	iam	fortasse	stulte	dixe-
rim	(p.	103)

Hi	vero	dantur	et	morienti	honores	
regi,	 quasi	 demonstrare	 voluerint	
Lycurgi	 leges,	 quoniam	 non	 velut	
homines	sed	etiam	semideos	hono-
re	dignos	Lacedaemoniorum	 reges	
duxerunt	(p.	103)

Appare	evidente	come	Lilio	Tifernate,	nella	sua	versione,	sia	maggior-
mente	legato	di	Filelfo	rispetto	al	testo	originario,	e	quasi	sempre	con	un	
costrutto	più	essenziale,	meno	soggetto	al	tessuto	greco	di	Senofonte	da	
cui	 traduce.	Mentre	 Filelfo	 realizza	 una	 trasposizione	 possiamo	 dire	 in	
modo	non	del	tutto	vincolante	dall’originale	che	ha	davanti,	Lilio	Tiferna-
te	non	riesce	per	lo	più	ad	estraniarsi	dal	modello	e	ripropone,	in	modo	
spesso	elementare	e	scolastico,	uno	scritto	non	privo	di	suggestioni	stori-
che	e	politiche.
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Fig.	26	- Francesco	Maria	Staffa,	Delle traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da Lilio 
Tifernati,	a	c.	di	John	Butcher,	UB,	Umbertide,	2016,	coperta.



ROBERTO CARDINI

Le Prolusioni di Gregorio Tifernate 
Edizione	critica	dell’«Oratio	de	astrologia»	con	un’appendice	di	autografi

1.	Com’è	noto,	la	prima	e	unica	edizione	delle	due	prolusioni	del	Tifer-
nate	è	quella	procurata	da	Karl	Müllner	nel	1899	in	un	celebre	«contributo»	
non	 solo	 alla	 storia	 della	 pedagogia	 umanistica	ma	 alla	 storia	 dell’Uma-
nesimo	tutto.1	E	non	solo	celebre	ma	durevolmente	utile,	visto	che	dalla	
sua	silloge	tuttora	dipendiamo	per	numerosi	e	talora	assai	importanti	te-
sti	quattrocenteschi.	Filologicamente	il	Beitrag	è	invece	piuttosto	scadente.	
Lo	studioso	austriaco,	come	personalmente	ebbi	modo	di	constatare	nel	
lontano	19702,	quanto	a	tecnica	e	perizia	ecdotica	lascia	parecchio	a	desi-
derare.	E	non	perché	applicasse	alla	filologia	umanistica	gli	 stessi	criteri	
della	filologia	classica	(allora	erano	in	tanti	a	farlo),	ma	perché	incorreva	in	
non	infrequenti	errori	di	lettura,	perché	non	sempre	segnalava	le	sue	cor-
rezioni,	perché	non	aveva	troppa	familiarità	con	i	manoscritti	umanistici:	
per	questo	spesso	fraintendeva	i	compendi	o	correggeva	a	torto.	Gli	stessi	
difetti	si	riscontrano	anche	nell’edizione	delle	due	prolusioni	del	Tifernate,	
un’edizione	basata	su	un	solo	testimone,	quello	allora	a	Vienna.	In	realtà	i	
testimoni	sono	due	e	per	di	più,	come	ho	appurato,	latori	di	due	redazioni	
diverse:	il	Già	Viennesi	lat.	48	(Vindob.	lat.	3190)	della	Biblioteca	Nazio-
nale	di	Napoli	e	il	Vat.	lat.	3908	della	Biblioteca	Apostolica	Vaticana.	La	
possibilità	di	allestire	un	testo	filologicamente	affidabile	unita	alla	convin-
zione	che	le	prolusioni	del	Tifernate,	specie	quella	De affinitate et cognatione 
scientiarum,	sono	di	notevole	interesse,	mi	ha	indotto	a	curarne	l’edizione	
critica.	È	secondo	me	un	risarcimento	doveroso,	e	possibilmente	un	rilan-

1  Reden und Briefe italienischer Humanisten. Ein Beitrag zur Geschichte der Pädagogik des Humanismus von	
K.	Müllner,	Wien,	Alfred	Hölder,	1899,	pp.	174-191.
2		Quando	pubblicai	l'edizione	critica	di	un'altra	prolusione	compresa	nella	raccolta	da	lui	curata,	
la	Prefatio in Tusculanis di	Cristoforo	Landino:	cfr.	R.	Cardini, Alle origini della filosofia landiniana: la 
«Prefatio in Tusculanis»,	«Rinascimento»,	s.	II,	10,	1970,	pp.	119-149:	133-149.	L’opera	del	Müllner	
fu	recensita	da	Vittorio	Rossi	sul	«Giornale	storico	della	letteratura	italiana»,	38,	pp.	168-174.	Nel	
1970	è	stata	riproposta,	in	edizione	anastatica,	ma	con	ampia	introduzione	e	altri	paratesti	da	pren-
dere	con	le	molle,	da	Barbara	Gerl	(K.	Müllner,	Reden und Briefe italienischer Humanisten. Nachdruck 
der Ausgabe Wien 1899. Mit einer Einleitung, analytischer Inhaltsübersicht, Bibliographie und Indices von B.	
G.,	München,	Fink,	1970).	Si	veda	la	mia	recensione	su	«La	rassegna	della	letteratura	italiana»,	77,	
1973,	pp.	137-138.
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cio,	nei	confronti	di	due	testi	che	gli	studiosi	dell’Umanesimo	hanno	finora	
troppo	trascurato.	Ma	siccome,	per	ovvie	ragioni	di	spazio,	la	pubblicazio-
ne	in	questi	Atti	di	entrambe	le	prolusioni	non	è	possibile,	propongo	per	
ora	solo	quella	che	fu	scritta	per	prima,	l’Oratio de astrologia.

In	realtà	le	due	orationes	sono	inscindibili,	tant’è	che	compongono	un	dit-
tico	in	entrambi	i	testimoni.3	Il	dittico	risale	senza	alcun	dubbio	all’autore.	E	
difatti	le	due	prolusioni	non	soltanto	sono	fra	loro	strettamente	legate	quan-
to	a	cronologia,4	strettamente	legate	sono	da	ogni	punto	di	vista.	Intanto	si	
richiamano	a	vicenda.	L’epilogo	dell’Oratio de astrologia («Adeo	hae	discipli-
nae	inter	se	quasi	quodam	vinculo	continentur»,	§	75)	anticipa	il	sottotitolo	
(De affinitate et cognatione scientiarum)	e	quindi	l’argomento	stesso	dell’Oratio de 
studiis litterarum;	e	reciprocamente	nell’epilogo	dell’Oratio de studiis litterarum	
(«De	astronomia	quanquam	superioribus	diebus	satis	est	a	nobis,	ut	arbitror,	
disputatum,	cum	pro	ea	diceremus,	est	tamen	hic	breviter	attingenda»),5	si	
rinvia	all’altra,	pronunciata	dinnanzi	allo	stesso	uditorio	pochi	giorni	prima,	
quasi	si	trattasse	della	seconda	puntata	di	un	unico	discorso.	È	una	concate-
nazione	importante	non	solo	per	la	collocazione	cronotopica,6	ma	anche	per	
il	contenuto.	Chi	le	legga	insieme	subito	si	avvede	che	il	dittico	è	a	specchio,	
e	che	lo	specchio	ci	restituisce	un	polemico	e	originale	trattatello	sulla	paide-
ia.	L’assunto	di	fondo	(del	resto	esplicito	nel	sottotitolo	della	seconda	Oratio:	
De affinitate et cognatione scientiarum)	è	appunto	la	paideia:	le	sette	arti	liberali,	
pur	nella	loro	autonoma	specificità,	compongono	un	tutto	armonico,	sono	
fra	loro	reciprocamente	indispensabili,	sono	strette	da	una	«consanguineità»	
e	da	un	«vincolo» tali	per	cui	volta	a	volta	 l’una	è	al	 servizio	dell’altra.	E	
tuttavia	in	questa	paideia	due	svettano	su	tutte.	L’Oratio de astrologia	pone	la	
terza	disciplina	del	quadrivio,	appunto	l’astrologia,	a	fondamento	del	trivio	
e	del	quadrivio,	e	pertanto	dell’intera	enciclopedia	del	sapere.	Ma	lo	stesso	
ruolo	è	assegnato,	nell’altra	prolusione,	alla	grammatica,	7	che	però,	al	contra-

3  Nel	Vaticano	il	dittico	è	però	invertito:	precede	l’Oratio de studiis litterarum.
4		Lo	osservò	già	il	Müllner:	«Zeitlich	eng	verbunden	sind	die	beiden	folgenden	Reden	von	Grego-
rio	da	Città	di	Castello»	(Reden und Briefe,	p.	173).
5		Müllner,	Reden und Briefe,	p.	190.25-27.	Il	titolo	e	il	sottotitolo	sono	soltanto	nel	testimone	Napo-
letano,	il	Vaticano	è	infatti	adespoto	e	anepigrafo.
6	Nonostante	che	il	Müllner	nel	“cappello”	ad	esse	premesso	avesse	scritto	ciò	che	si	è	letto	alla	nota	
4,	Stefano	Pagliaroli,	l’estensore	della	voce Gregorio da Città di Castello del Dizionario Biografico degli Italiani 
(Roma,	Istituto	dell’Enciclopedia	Italiana,	2002,	59,	p.	263),	che	non	le	ha	evidentemente	lette,	le	stacca	
viceversa	nel	tempo	e	nello	spazio:	colloca	quella	sull’astrologia	a	Mantova	e	l’altra,	anni	dopo,	a	Venezia.	
7	Talché	 la	paideia	del	Tifernate	coincide	solo	 formalmente	con	 l’ipotesto	ciceroniano	 («etenim	
omnes	 artes,	 quae	 ad	humanitatem	pertinent,	 habent	quoddam	commune	vinclum	et	quasi	 co-
gnatione	quadam	inter	se	continentur», Arch. 2;	«illa	Platonis	vera	et	tibi,	Catule,	non	inaudita	vox,	
omnem	doctrinam	harum	ingenuarum	et	humanarum	artium	uno	quodam	societatis	vinculo	con-
tineri», De or. III	21).	E	quindi,	più	a	monte,	isocrateo.



281 R. CARDINI -  Le Prolusioni di Gregorio Tifernate

rio	della	classificazione	e	della	pratica	medievale	ma	anche	protoumanisti-
ca,	non	coincide	più	con	la	lingua	latina,	posto	che	per	il	provetto	grecista8	
Tifernate	chi	ignora	il	greco	non	sa	neanche	il	latino.	E	siccome	gli	antichi,	
Cicerone	 in	 testa,	 erano	ugualmente	versati	nell’una	 e	nell’altra	 lingua,	 se	
si	 vuole	davvero	 realizzare	 l’idea	 guida	della	 rivoluzione	umanistica,	 l’imi-
tatio veterum,	 è	 inevitabile	conseguenza	che	 il	possesso	sicuro	di	entrambe	
le	lingue	sia	parimenti	indispensabile	a	chi	si	è	messo	alla	scuola	degli	anti-
chi.	Insomma,	per	dirla,	variando,	col	Landino:	è necessario essere greco chi vuole 
essere buono latino.9	Il	Tifernate	non	propone,	come	Guarino,	un	«aumento	
della	conoscenza	del	mondo	greco	nel	quadro	della	cultura	umanistica»,10	
propone	una	“rifondazione”,	su	base	greca,	degli	studia humanitatis,	inaudita,	
ch’io	sappia,	nel	“genere”	delle	prolusioni.	Ma	di	una	“rifondazione”	si	tratta	
parecchio	importante	anche	nella	storia	dell’Umanesimo.	Da	un	lato	Grego-
rio	brillantemente	compendia	e	rilancia	uno	sforzo	durato	mezzo	secolo	da	
parte	degli	allievi	del	Crisolora	e	che	finalmente	era	approdato	al	consimile	
programma	di	Valla	e	Tortelli,	non	per	nulla	entrambi	caldi	estimatori	ed	
amici	del	Tifernate,	e	dall’altro	anticipa,	sia	per	l’esaltazione	della	centralità	
della	grammatica	 sia	per	 il	 ruolo	assegnato	al	greco,	Agnolo	Poliziano.	E	
ciò	facendo,	al	giro	di	boa	del	settimo	decennio	del	Quattrocento,	spacca	in	
due,	in	un	prima	e	in	un	poi,	la	storia	dell’Umanesimo.	Relega	senza	rimorso	
nella	preistoria	dell’imitatio veterum	tutto	il	moto	culturale	e	letterario	che	va	
da	Petrarca	a	Crisolora,	ma	al	tempo	stesso	rottama	gran	parte	dei	contem-

8	È	noto	che	la	sua	traduzione	di	Strabone	(libri	XI-XVII)	non	tardò	ad	essere	giudicata	di	gran	
lunga	 superiore	 a	quella	di	Guarino	 (libri	 I-X):	 «At	vero	 commodum	 ipsum	opus	bonis	 avibus	
auspicantes,	Latina	 ad	Graeci	 exemplaris	fidem	conferentes,	 deprehendimus	priores	 illos	 libros,	
praeter	hoc	quod	corruptissimi	erant,	parum	etiam	foeliciter	versos,	posteriores	vero	non	 item:	
quae	res	fidem	nobis	facere	videbatur,	libros	hosce	non	ab	uno	Guarino	Veronensi,	cui	ascribuntur,	
aut	omnino οὐκ ἄνευ Θησέως versos	fuisse.	Videtur	enim	nescio	quid	Gazaeum	in	plerisque	
posterioribus	resipere	[resipiscere stampa: emendavi]	interpretatio.	Etiamsi	non	desint	qui	Gregorium	
Trifernatem	[sic]	posteriorum	librorum	interpretem	asserant.	Porrò	priores	ad	verbum	fere	ac	su-
perstitiosius,	usqueadeo	non	habita	magna	utriusque	linguae	proprietate,	versos	apparebat,	ut	nihil	
mirum,	si	hactenus	citra	offensam	legi	non	potuerint»	(Strabonis	Geographicorum lib. XVII, Olim,	ut	
putatur,	à	Guarino	Veronensi	ac	Gregorio	Trifernate	[sic] Latinitate	donati,	iam	denuo	a	Conrado	
Heresbachio	[…]	recogniti,	ac	plerisque	locis	deintegro	versi,	Basileae,	apud	Ioan.	Vualder,	1539:	
così	l’Heresbach	nella	dedica	«Johanni	à	Flatten»;	quanto	al	proverbio	non senza Teseo lo	si	dice	di	
«una	cosa	portata	a	compimento	con	l’aiuto	altrui»,	come	spiega	Erasmo	negli Adagia, n.	427).
9 «è	necessario	essere	latino	chi	vuole	essere	buono	toscano»	(C.	Landino, Scritti critici e teorici,	edizio-
ne,	introduzione	e	commento	a	cura	di	R.	Cardini,	2	voll.,	Roma,	Bulzoni,	1974,	I,	p.	37.1-2).	Le	due	
“rifondazioni”	non	per	caso	hanno	in	comune	l’obiettivo	e	lo	strumento:	per	il	Landino	il	toscano	va	
«arricchito»	con	le	traduzioni	dal	latino,	per	il	Tifernate	il	programma	di	latinizzazione	di	testi	greci	
promosso	da	Niccolò	V	consente	alla	lingua	latina	di	essere	ogni	giorno	di	più	«arricchita»	dalle	tradu-
zioni	(prefazione	al	De mundi fabrica,	attribuito	a	Timeo	di	Locri:	Vat.	lat.	4037,	II,	c.	126r).
10	G.	Pistilli, Guarini Guarino, in Dizionario Biografico degli Italiani,	Roma,	Istituto	dell’Enciclopedia	
Italiana,	2003,	60,	pp.	357-369:	361.
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poranei:	fa	apparire	irrimediabilmente	fuori	tempo,	puri	sopravvissuti,	tutti	
quei	professori,	scrittori	e	poeti,	ed	erano	tanti	e	magari	per	altri	versi	molto	
importanti,	che	il	greco	o	non	lo	sapevano	proprio	oppure,	per	mostrarsi	al	
passo	coi	tempi,	se	ne	erano	procurata,	in	fretta	e	furia,	un’infarinatura.	

Ma	 l’Oratio	de affinitate et cognatione scientiarum	 non	meno	colpisce	per	
il	moto	di	 insofferenza	che	 la	apre	e	 tutta	 la	percorre.	 Insofferenza	per	
l’abusato	genere	delle	prolusioni,	tutte	uguali	fra	loro	perché	rimasticature	
l’una	dell’altra.	È	una	provocatoria	ricerca	di	aliquid novi	che	subito	ricorda	
l’analogo	 avvio	 dell’Oratio con	 cui	 Lorenzo	Valla	 aveva	 inaugurato,	 alla	
Sapienza	di	Roma,	l’anno	accademico	1455-1456.	11	È	un	evidente	debito	
del	Tifernate	nei	confronti	del	grande	e	ammiratissimo	amico,	ma	anche	
è	un	ulteriore	e	assai	significativo	legame	fra	i	due	umanisti	che	va	ad	ag-
giungersi	 a	quelli	 acutamente	dissepolti	da	Mariangela	Regoliosi	 in	altra	
parte	di	questi	Atti.

Venendo	all’oggetto	di	questo	contributo,	anzitutto	osservo	che	l’ossa-
tura	dell’Oratio de astrologia	è	viceversa	pressoché	identica	a	quella	delle	pro-
lusioni	e	degli	elogi	umanistici	delle	discipline	e	delle	arti.12	È	una	convinta	
e	pugnace	apologia	di	quella	disciplina	(«Nam	etiam	si	nullus	astrologus	
unquam	verum	dixerit,	maneat	astrologiae	incorrupta	veritas	necesse	est»,	
§	22),	ed	è	tripartita.	La	prima	parte,	introduttiva,	informa	che	il	discorso	
fu	tenuto	presso	uno Studium,	tant’è	che	il	pubblico	è	composto	di	pro-
fessori	e	studenti.	I	colleghi	sono	filosofi	e	astrologi,	gli	studenti,	per	 la	
cui	utilitas il Tifernate	dice	di	essersi	deciso	ad	intervenire	su	una	vexatissima 
quaestio,	quantomeno	adolescenti,	diversamente	ben	poco	avrebbero	capito.	
Sempre	nella	polemicissima	premessa	l’umanista	rivendica	all’astrologia	(che	

11	Scrive	il	Tifernate:	«quoniam	commune	quiddam	oratoribus	omnibus	solet	esse,	ut	in	huiusmodi	
principiis	multa	de	origine	litterarum,	multa	de	laudibus	patriae	persequantur,	nos	ab	ea	via,	quia	iam	
trita	est	et	pervagata,	deflectemus	turpe	existimantes	semper	in	iisdem	vestigiis	consistere	et	eandem,	
ut	aiunt,	cantilenam	decantare.	Parvi	enim	ingenii	est	nescire	a	pervulgatis	secedere	et	nihil	novi	exco-
gitare»	(Müllner,	Reden und Briefe,	p.	183.1-7).	E	il	Valla:	«Non	ignoro	[…]	cuntos	fere	qui	ex	hoc	loco	
anniversariam	de	studiis	auspicandis	orationem	habuerunt	fecisse	ut	laudes	scientiarum	liberaliumque	
artium	referrent	et	 in	hoc	 tanquam	latissimo	campo	pro	sua	quisque	facultate	vagarentur	et	velut	
equos	quosdam	atque	quadrigas	eloquentie	exercerent.	[…]	Mihi	tamen	aliam	quandam	ingredien-
dam	arbitror	viam,	ne	detrita	et	pervagata	et	iam	quasi	fastidium	moventia	vobis	inculcare	videatur.	
Aliquid	potius	novi	dicendum,	et	id	potissimum	quod	a	nemine,	ut	reor,	antehac	dictum	sit»	(L.	Valla,	
Orazione per l’inaugurazione dell’anno accademico 1455-1456. Atti di un seminario di filologia umanistica,	a	cura	
di	S.	Rizzo,	Roma,	Roma	nel	Rinascimento,	1994,	p.	192,	§	1-4).	Come	si	vede	la	derivazione	è	anche	
lessicale	(via …detrita …et pervagata / viam, ne detrita et pervagata; nihil novi / aliquid novi),	e	quindi	sicura.	
–	Di	un’altra	stretta	affinità	fra	il	Tifernate	e	il	Valla	discorro	nella	chiosa	al	§	15.
12  I	testi	sono	numerosissimi,	ma	può	bastare	il	rinvio,	oltre	che	alla	silloge	del	Müllner,	a La disputa 
delle arti nel Quattrocento, a	cura	di	E.	Garin,	Roma,	Istituto	Poligrafico	e	Zecca	dello	Stato,	1982	(ma	
la	I	ed.	è	del	1947).	Con	poche	varianti	l’ossatura	di	cui	si	discorre	è	ovviamente	anche	nelle	quattro	
prolusioni	del	Landino	criticamente	edite	e	“smontate”	in	Landino, Scritti critici e teorici.
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per	lui	è	una	scientia,	anzi	una	scienza	razionale	e	certissima)	il	primato	fra	
tutte	le	arti	e	le	scienze,	e	dunque	implicitamente	le	assegna	il	rango	di	solito	
attribuito	alla	teologia,	regina scientiarum.	Né,	trattandosi	di	un’apologia,	può	
mancare	la	testa	di	turco:	i	critici	dell’astrologia	sono	subito	e	poi	reiterata-
mente	strapazzati	perché	null’altro	sono	che	gente	ignorante	che, more gigan-
tum,	vorrebbe	detronizzarla.

Il	Tifernate	passa	quindi	alle	obiezioni	che	comunemente	si	muovono	
all’astrologia.	Ne	elenca	sette:	1)	se	l’astrologia	fosse	vera,	sarebbe	annien-
tato	il	libero	arbitrio,	che	è	la	questione	principale	(quod est totius disputationis 
caput et principium);	2)	poiché	gli	influssi	astrali	sono	dovuti	al	concorso	di	
tutte	le	stelle,	e	siccome	il	numero	e	la	natura	di	tutte	le	stelle	non	possono	
essere	conosciuti,	ne	segue	che	l’astrologia	non	può	essere	vera;	3)	l’astro-
logia	i	suoi	giudizi	li	basa	non	su	certezze	scientifiche	ma	su	opinioni,	dun-
que,	essendo	soggettiva,	è	estranea	al	vero;	4)	gli	astrologi	spesso	mentono	
e	le	loro	previsioni	non	si	verificano;	5)	siccome	non	è	possibile	conoscere	
le	cose	manifeste	e	che	ci	stanno	davanti	agli	occhi,	è	certo	che	nemmeno	
possono	conoscersi	quelle	che	stanno	nascoste	e	che	sono	remotissime	
dai	sensi;	6)	è	impossibile	che	l’astrologo	possa	annotare	l’esatto	momento	
della	nascita,	sulla	cui	base	esprime	i	suoi	giudizi,	perché	in	un	attimo	una	
gran	parte	della	volta	celeste	e	le	sue	molte	suddivisioni,	dotate	quale	di	
una	forza	e	quale	di	un’altra,	continuamente	trascorrono,	e	quindi	senza	
sosta	mutano;	7)	a	queste	obiezioni	celebri	autori	tanto	sacri	quanto	pro-
fani	aggiungono	che	non	è	vero	ciò	che	gli	astrologi	dicono	della	natività.	
Se	infatti	la	morte	è	determinata	dalla	nascita,	le	stesse	nascite	dovrebbero	
avere	le	stesse	morti,	laddove	nascite	diverse	dovrebbero	avere	morti	di-
verse.	Ma	non	è	così.

A	ciascuna	di	queste	obiezioni	il	Tifernate	ordinatamente	risponde,	ma	
le	sue	repliche	sono	parecchio	sbrigative,	e	soprattutto	assiomatiche.	La	
demolizione,	poniamo,	che	dell’astrologia	aveva	fatto	Favorino	(Gell.	XIV	
1)	per	lui	è	come	se	non	fosse	mai	esistita.	

La	terza	parte	concerne	l’origine	e	gli	inventori	dell’astrologia,	l’utilità	
che	arreca	alle	altre	discipline,	il	guadagno	che	procura,	il	piacere	che	dà.	
L’epilogo	è,	come	di	consueto,	un’esortazione	agli	scolari	a	studiarla	col	
massimo	impegno.

Un	 punto	 su	 cui	 il	 Tifernate	 particolarmente	 insiste	 è	 la	 necessità	
dell’astrologia	per	 la	medicina.	Né	 stupisce:	 la	medicina	 era	 tradizional-
mente	legatissima	all’astrologia.	Pietro	d’Abano,	insegnando	all’Università	
di	 Padova	medicina	 e	 filosofia,	 riteneva	 la	 logica,	 la	 filosofia	 naturale	 e	
l’astrologia	indispensabili	alla	scienza	medica.	L’astrologia,	in	particolare,	
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era	per	lui	guida	ineludibile	ai	giudizi	del	medico.13	In	termini	analoghi	si	
esprimeva	Cecco	d’Ascoli:	 rifacendosi	 alla	 sentenza	 attribuita	 a	 Ipparco	
(«medicus	sine	astrologia	est	quasi	oculus	qui	non	est	in	potentia	ad	opera-
tionem»)	riteneva	indispensabile	che	«il	medico	conoscesse	ed	esaminasse	
la	natura	e	le	congiunzioni	delle	stelle	per	avere	nozione	delle	malattie	e	dei	
giorni	critici».14	E	per	venire	alla	seconda	metà	del	secolo	successivo,	ma	
restando	nell’Alma	Mater,	Girolamo	Manfredi	a	Bologna	insegnò	logica,	
filosofia,	medicina,	astronomia,	ma	l’astronomia	con	l’obbligo	del	iudicium 
e	del	tacuinus.	Le	sue	riflessioni	medico-astrologiche	confluirono,	nel	1489,	
nel Centiloquium de medicis et infirmis.	Ecco	il	riassunto:

Si	tratta	di	un’opera	di	astrologia	medica	fondata	sulla	convinzione	che	le	malattie	
siano	dovute	essenzialmente	all’influenza	negativa	degli	astri,	 in	particolare	dei	
pianeti	Marte	e	Saturno,	la	cui	congiunzione	libera	gas	velenosi	che,	penetrando	
nel	corpo,	 lo	fanno	ammalare.	Di	qui	una	serie	di	prescrizioni	che	mettono	in	
guardia	da	questi	due	gravi	pericoli.	Questa	teoria	si	divulgò	in	Occidente	grazie	
al	 trattato,	 attribuito	 ad	Aristotele,	 noto	 come	Secreta secretorum,	 apprezzato	 da	
uomini	quali	Bacone	e	Pietro	d’Abano,	il	quale	giunse	ad	affermare	che	lo	stu-
dente	in	medicina	doveva	conoscere	tutto	lo	scibile,	ma	che	le	discipline	più	utili	
erano,	in	ordine,	l’astrologia,	la	logica	e	le	scienze	naturali.	La	prima	massima	del 
Centiloquium recita	che	il	medico	che	opera	senza	astrologia	non	è	perfetto:	ogni	
parte	del	corpo	è	messa	 in	 relazione,	 secondo	 la	medicina	astrologica,	con	un	
segno	zodiacale,	e	da	questa	teoria	discendono	tutte	le	indicazioni	diagnostiche	e	
terapeutiche.	La	diagnosi	astrologica	indica	le	malattie	che	colpiranno	chi	nasce	
sotto	un	segno	negativo	o	sotto	l’influenza	di	un	astro	maligno.	Nelle	massime	
conclusive	il	Manfredi	offre	indicazioni	di	astrologia	terapeutica,	senza	trascurare	
la	 questione	 dei	 rapporti	 personali	 tra	medico	 e	 paziente,	 anch’essi	 legati	 agli	
influssi	astrali.15	

Sono	le	stesse	convinzioni	di	Gregorio	da	Città	di	Castello.
Ma	chi	si	appresta	alla	lettura	dell’Oratio de astrologia	è	anche	bene	ricor-

di	che	nella	classificazione	medievale	l’astrologia	si	distingue	in	“sferica”	
(quella	 adibita	 allo	 studio	 dei	moti	 degli	 astri:	 l’odierna	 astronomia),	 in	
“naturale”	(quella	che	predice	i	cambiamenti	del	tempo:	l’odierna	meteo-
rologia)	e	in	“giudiziaria”	(quella	che	indaga	gli	astri	per	predire	gli	eventi	

13		N.G.	Siraisi, Medieval & Early Renaissance Medicine. An Introduction to Knowledge and Practice,	Chica-
go-London,	University	of 	Chicago	Press,	1990,	pp.	67-68.
14	M.	Sarti-M.	Fattorini, De claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus a saeculo XI usque ad saecu-
lum XIV, cur.	C.	Albicini-C.	Malagola,	Bononiae,	ex	Officina	regia	fratrum	Merlani,	1888-1896,	I	
(1888),	p.	585.
15	A.L.	Trombetti, Manfredi Girolamo,	in	Dizionario Biografico degli Italiani, Roma,	Istituto	dell’Enciclo-
pedia	Italiana,	2007,	68,	pp.	696-700:	699-700	e	passim.



285 R. CARDINI -  Le Prolusioni di Gregorio Tifernate

futuri).	L’astrologia	giudiziaria	si	divide	a	sua	volta	in	quattro	sezioni	spe-
cifiche:	“universale”	o	“cattolica”	(previsione	dei	grandi	accadimenti	mon-
diali),	della	“natività”	(sul	destino	e	le	peculiarità	caratteriali	delle	persone),	
“elettiva”	(indica	il	momento	migliore	per	compiere	un’azione),	“interro-
gativa”	(domande	poste	su	argomenti	generali).	Sotto	 il	 titolo	di	“astro-
logia”	nel	Medioevo	e	nell’Umanesimo-Rinascimento	 (allo	 stesso	modo	
che	nell’età	classica)	venivano	dunque	raccolte	numerose	cognizioni	che	
adesso	si	diversificherebbero	sotto	i	nomi	di	astrologia,	astronomia,	mate-
matica,	fisica.	E	già	si	è	detto	che	quanto	alla	medicina,	seppure	questa	di-
sciplina	abbia	sempre	goduto	di	una	collocazione	sua	propria,	l’astrologia	
era	comunque	necessaria	per	chi	volesse	diventare	medico.	Anche	va	ricor-
dato	che	gran	parte	del	prestigio	“scientifico”	dell’astrologia	derivava	dalla	
stretta	combinazione	con	l’astronomia,	della	quale	sfruttava	la	precisione	e	
l’esattezza	nella	determinazione	delle	posizioni	planetarie.	Anzi,	per	tutto	
il	Medioevo	e	l’Umanesimo-Rinascimento,	non	diversamente	dall’antichità	
classica,	astrologia	e	astronomia	furono	termini	utilizzati	indifferentemen-
te	come	sinonimi.	E	quanto	al	fatto	che	sulla	metà	del	Quattrocento	un	
umanista	italiano	sostenesse	che	i	movimenti	degli	astri,	«quatenus	materia	
sit,	 ut	philosophi	dicunt,	 bene	disposita»	 (§	 16),	 determinano	 il	 destino	
individuale	e	che	questo	destino	l’astrologo	lo	può	prevedere	con	assoluta	
certezza,	non	può	stupire	chi	rammenti	che	fu	proprio	nell’Umanesimo	e	
nel	Rinascimento	che	l’astrologia	toccò	l’apice	della	sua	fortuna.

A	questa	luce	alcuni	risvolti	dell’Oratio de astrologia	si	colgono	meglio.	
Gregorio	da	Città	di	Castello,	lo	affermò	lui	stesso	(«utimur	et	medica	cum	
petit	aeger	opem»),16	era	medico.	Dunque	aveva	necessariamente	ricevuto	
anche	una	seria	e	ardua	institutio	astrologica:	quella	indispensabile	a	posse-
dere	una	disciplina	che	richiede	doti	intellettuali	non	comuni	e	parecchia	
applicazione.	Per	questo	nell’Oratio fin	da	subito	si	presenta	come	esperto,	
come	per	dire	che	in	quella	scientia	estremamente	difficile	aveva	titolo	per	
assumere	un	atteggiamento	alquanto	sprezzante	nei	confronti	di	tutti	i	cri-
tici,	pagani	e	cristiani,	dell’astrologia,	a	suo	parere	nulla	più	che	gente	che	
disputa	e	straparla	di	ciò	che	non	conosce.	Tanto	nel	titolo	quanto	lungo	la	
prolusione,	«astrologia»	significa	certamente	astrologia	e	non	astronomia,	
ed	anche	è	certo	che	 il	Tifernate	 le	distingue	(«quum	stellarum	 scientia	
duas	partes	habeat,	alteram	inveniendi,	quae	de	motibus	tractat	et	astro-
nomia	dicitur,	alteram	iudicandi,	quae	de	iudiciis	est	et	dicitur	astrologia,	
quanquam	haec	sine	cognitione	motuum	esse	non	 potest»,	§	68),	ma	è	al-

16 Epistola	metrica	a	Pio	II	 (Gregorii	Thiphernii Opuscula,	Venezia,	Bernardino	Vitali,	1498,	cc.	
ciiir-ciiiir). 
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trettanto	certo	che	lo	stretto	e	tradizionale	legame	fra	le	due	discipline	lo	fa	
non	di	rado	scivolare	dall’una	all’altra:	uno	slittamento	che	gli	consente	di	
trasferire	all’astrologia	la	scientificità	dell’astronomia	e	quindi	di	qualificare	
l’astrologia	come	scienza,	e	scienza	certa,	fondata	sulla	verità	e	mirante	ad	
essa.	In	terzo	luogo	il	Tifernate	si	fa	apologeta	esclusivamente	dell’astro-
logia	giudiziaria,	quella	oppugnata	dalla	Chiesa,	e	in	particolare	del	settore	
più	rischioso,	quello	della	natività	e	della	genitura.	Né	è	certo	immune	dal	
vizio	comune	a	tutti	gli	apologeti:	 l’uso	tra	spregiudicato	e	fazioso	delle	
fonti.	È	il	caso	delle	estrapolazioni	da	Plinio	ma	soprattutto	da	Maimoni-
de.	Fatto	sta	che	di	un	apologeta	si	tratta	che	ha	pochi	riscontri	in	un	seco-
lo	che	pure	conobbe	una	vivacissima	ed	epidemica	ripresa	dell’astrologia,	
e	che	comunque	a	torto	gli	studiosi	dell’astrologia	nell’Umanesimo	hanno	
trascurato.	Perché	quell’Oratio	è	davvero	scioccante:	quei	critici	dell’astro-
logia	tanto	ignoranti	che	il	Tifernate	volentieri	strapazza	erano	stati	o	sa-
ranno	Cicerone,	Agostino,	Petrarca,	Salutati,	Giovanni	Pico,	Savonarola,	
laddove	è	chiaro	che	la	sua	apologia	si	colloca	sull’altra	linea	che	ha	attra-
versato	l’Umanesimo,	quella	che	va	da	Pietro	d’Abano	a	Lucio	Bellanti	al	
Pomponazzi.	Ma	quell’Oratio	è	inusuale	anche	perché	neppure	è	sfiorata	
dalla	minima	prudenza.	L’Alberti,	per	dire,	che	pure	quanto	a	professioni	
e	a	pratiche	astrologiche	non	scherzava	e	che	arrivò	a	 scrivere	un	 testo	
come	l’intercenale	Fatum et pater infelix,	quella	prudenza	l’aveva:	dinnanzi	
al	fatalismo	astrologico	non	si	tirò	indietro,	«purché»,	beninteso,	«andasse	
d’accordo	con	la	religione».17

Non	può	stupire	allora	che	il	 tratto	forse	più	caratteristico	di	questa	
prolusione	sia	una	sorta	di	pan-astrologismo.	Per	il	Tifernate	l’astrologia	
non	solo	è	utile	e	piacevole	ma	indispensabile	a	tutte	le	discipline	liberali,	
perfino	alla	poesia	e	ai	lettori	di	poesia.	Posto	infatti	che	la	poesia	si	com-
pone	di	tre	parti,	filosofia,	storia	e	astrologia,	e	posto	che	«infinita	sunt	in	
poetis	nulli	 intellecta	nisi	astrologo»,	«dubium	non	est	poetam	esse	non	
posse,	nisi	 sit	astrologus»,	così	come	nessuno	si	può	 illudere	di	capire	 i	
poeti	se	è	digiuno	di	astrologia,	«nisi»	anzi	«multum	profecerit	in	ea	scien-
17		«Auspiciis	item	et	servato	caelo	regionis	futuram	fortunam	indagasse	prudentis	et	bene	consulti	
esse	affirmant.	Quas	ego	artes,	modo	cum	religione	conveniant,	minime	aspernandas	duco»	 (L.B.	
Alberti, De re aedificatoria [L’architettura],	testo	latino	e	traduzione	a	cura	di	G.	Orlandi,	introduzione	
e	note	di	P.	Portoghesi,	Milano,	Il	Polifilo,	1966,	I,	6,	p.	49.	Su	Alberti	e	l’astrologia	cfr.	R.	Cardini, 
Biografia, leggi e astrologia in un nuovo reperto albertiano, in Leon Battista Alberti umanista e scrittore. Filologia, 
esegesi, tradizione, Atti del Convegno internazionale del Comitato nazionale VI centenario della nascita di Leon 
Battista Alberti, Arezzo, 24-26 giugno 2004,	a	cura	di	R.	Cardini	e	M.	Regoliosi,	Edizione	Nazionale	delle	
opere	di	Leon	Battista	Alberti,	Strumenti,	3,	Firenze,	Edizioni	Polistampa,	2007,	pp.	21-189:	131-155.	
Quanto	a	Fatum et pater infelix cfr.	L.B.	Alberti,	Intercenales,	Introduzione,	edizione	critica	e	commento	a	
cura	di	R.	Cardini,	in	L.B.	Alberti,	Opere latine, a	cura	di	R.	Cardini,	Roma,	Istituto	Poligrafico	e	Zecca	
dello	Stato,	2010,	pp.	427-	432.
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tia»	(§§	50,	52,	75).	Una	scientia	che	i	poeti	stessi,	trasudandone,	autorevol-
mente	e	senza	sosta	ci	spronano	a	studiarla:	«Ad	hanc	scientiam	poetae	
quorum	auctoritas	summa	est	nos	maxime	hortantur»	(§	78).	A	meno	che,	
naturalmente,	i	poeti	non	siano	«poveri	poeti»,18	e	a	meno	che	i	lettori	di	
poesia	 i	poeti	 (e	non	solo	 i	 classici,	 si	può	 inferire,	ma	 i	medievali	 e	gli	
umanistico-rinascimentali)	non	vogliano	leggerli	a	rovescio.	Il	risultato	è	
che	il	Tifernate	in	questa	prolusione	mantovana	teorizza	e	a	lungo	esem-
plifica	(§§	49-68,	73-75,	78-79)	un’interpretazione	astrologica	del	mito	e	
della	mitologia	presente,	a	cominciare	da	Omero,	nei	poeti	antichi	che	fa	
da	contraltare	a	quella	strettamente	coeva	e	parimenti	simbolica,	ma	vice-
versa	neoplatonica	e	politico-morale,	che	nel	1462,	a	Firenze,	Cristoforo	
Landino	andava	applicando	all’Eneide.19	Ma	se	dalla	sincronia	si	passa	alla	
diacronia,	gli	stessi	paragrafi	e	a	maggior	ragione	il	pan-astrologismo	del	
Tifernate	confermano	ad	usura	 le	 innovative	e	 fondamentali	 ricerche	di	
Fritz	Boll,	Aby	Warburg	e	Fritz	Saxl.	Non	fosse	che	per	questo	la	sua	Ora-
tio de astrologia	merita,	oggi,	di	essere	rimessa	in	circolazione.	

***
2.	Passando	all’esame	della	tradizione,	alla	cronologia	e	alla	costituzio-

ne	del	testo,	già	ho	detto	che	le	due	prolusioni	sono	tràdite	da	due	testimo-
ni:	NAPOLI,	Biblioteca	Nazionale	“Vittorio	Emanuele	III”,	Già	Viennesi	
lat.	 48	 (Vindob.	 3190),	 ff.	 42r-50r	 (De astrologia oratio)	 e	 ff.	 50v-60v	 (De 
studiis litterarum oratio);	CITTÀ	DEL	VATICANO,	Biblioteca	Apostolica	
Vaticana,	Vat.	lat.	3908,	ff.	224r-228v	(De studiis litterarum oratio)	e	ff.	229r-
233v	(De astrologia oratio).	

Il	testimone	Napoletano	(N)	è	un	ms.	cartaceo	del	XV	sec.20	Viennese	
fino	al	1918	quando,	insieme	ad	altri	93	manoscritti,	tornò	in	Italia.	È	un	
miscellaneo	di	88	carte	appartenuto	a	Giano	Parrasio,	che	lo	acquistò	a	Ve-
nezia	e	che	poi	lo	lasciò	in	eredità	a	Antonio	Seripando.	Contiene	quattro	
testi	geografici,	il De remediis fortuitorum	dello	Pseudo-Seneca,	la	traduzione	

18 «Pauper	autem	poeta	 is	 est,	qui	nec	philosophiam	nec	astrologiam	nec	musicam	nec	ceteras	
disciplinas	tenet,	quae	sensa	poetarum	ac	Musarum	secreta	penitus	perscrutantur»	(§	53).
19 Per	il	metodo	allegorico-morale	e	per	la Prefatio in Virgilio	cfr.	R.	Cardini,	La critica del Landino, 
Firenze,	Sansoni,	1973,	pp.	1-112	e	Landino,	Scritti critici e teorici, I,	pp.	19-28,	59-76;	II,	pp.	19-34,	
63-82	e passim. Le	interessantissime	recollectae del	corso	sull’Eneide del	1462-63	sono	alla	Casanaten-
se:	cfr.	A.	Field,	A manuscript of  Cristoforo Landino’s first lectures on Virgil 1462-63 (Codex 1368, Biblioteca 
Casanatense, Rome), «Renaissance	Quarterly», XXXI	(1978),	1,	pp.	17-20.
20		È	accuratamente	descritto	in	Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca 
Palatina Vindebonensi asservatorum,	ed.	Academia	Caesarea	Vindobonensis,	voll.	10	(1863-1899),	vol.	
II,	Wien,	1868,	p.	225	e	più	succintamente,	ma	soprattutto	con	una	non	condivisibile	perplessità	
circa	 l’attribuzione	al	Tifernate	delle	poesie	 lì	contenute,	 in	P.O.	Kristeller,	Iter Italicum,	London,	
The	Warburg	Institute-Leiden,	Brill,	1963,	I,	p.	437b.	La	perplessità	è	stata	poi	superata	in	Iter,	III	
(1989),	p.	59b.
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di	Leonardo	Bruni	dello	Hieron sive tyrannus	di	Senofonte,	e	del	Tifernate,	
subito	dopo	le	due	prolusioni,	un	manipolo	di	poesie	(Hymnus in Trinita-
tem,	Epitaphium Sylvinae,	Epitaphium Didaci,	Epitaphium Camilli,	Ad Angelum 
Reatinum,	Ad Thomam Reatinum,	Epitaphium Sabelli,	Naenia in Quintillam,	Epi-
taphium Tulliae,	Epitaphium Thomae Moroni,	cc.	60v-68).	La	compresenza	ed	
anzi	la	saldatura	di	prose	e	poesie	cui	è	riservata	la	zona	centrale,	dimostra	
che	in	questo	codice	il	nostro	umanista	ha	assoluto	spicco.	Quando	si	ag-
giunga	che	l’ultimo	epitafio	nella	stampa	veneziana	dei	Carmina	del	1498	
è,	a	partire	dal	titolo,	redazionalmente	diverso,	non	ci	vuol	molto	a	capire	
che	per	gli	studiosi	del	Tifernate	il	Napoletano	è	di	grande	interesse.	Le	
due	prolusioni	furono	vergate	da	una	mano	molto	elegante	e	corretta,	che	
anche	le	ha	munite	di	notabilia	(nomi propri e argomenti).	Ma	alcuni	(sotto-
lineature	e	segni	di	 lettura)	sono	probabilmente	dovuti	ad	una	mano	di-
versa.	A	c.	43v,	il	polemico	rinvio	a	Gell.	XIV	1,	e	quindi	alla	demolizione	
dell’astrologia	da	parte	di	Favorino,	è	di	una	terza	e	più	tarda	mano.

Ma	 le	principali	novità	provengono	dal	 testimone	non	utilizzato	dal	
Müllner,	il	celeberrimo	Vat.	lat.	3908	(V).	Questo	codice-archivio	di	Gio-
vanni	Tortelli	come	si	sa	è	stato	magnificamente	descritto	da	Mariangela	
Regoliosi,21	e	quindi	reiteratamente	approfondito	e	utilizzato	da	molti	stu-
diosi,	in	particolare	da	Antonio	Manfredi	all’interno	delle	sue	ricerche	sulla	
nascita	della	Biblioteca	Vaticana	e	sul	ruolo	del	suo	primo	bibliotecario,	
appunto	il	Tortelli.22	Nonostante	tutti	questi	studi,	quanto	al	fascicolo	in	
cui	si	trovano	le	prolusioni	del	Tifernate,	mi	pare	che	qualcosa	resti	ancora	
da	dire.	

Queste	prolusioni	nel	Vaticano	sono	adespote	e	anepigrafe	e	per	di	più	
invertite.	L’anonimato	presumibilmente	dipende	dall’origine	confidenziale	
del	manufatto.	È	ovvio	supporre	che	sia	stato	lo	stesso	Tifernate	a	farle	
trascrivere	e	a	farle	pervenire	all’amico.	Al	quale	dunque	non	era	affatto	
necessario	ricordare	chi	gliele	aveva	spedite	e	quindi	chi	ne	fosse	l’autore.	
E	difatti	il	Tortelli	le	collocò	tra	la	c.	223r	e	la	c.	234r,	che	come	vedremo	
riguardano,	e	molto	strettamente,	Gregorio	da	Città	di	Castello.	L’inver-
sione	sarà	invece	dovuta	a	una	sorta	di	strategia	della	comunicazione.	Per	
il	palato	del	grammatico	e	grecista	Tortelli	il	piatto	senza	ombra	di	dubbio	

21	M.	Regoliosi,	Nuove ricerche intorno a Giovanni Tortelli, in O. Besomi-M.	Regoliosi,	Valla e Tortelli, 
«Italia	medioevale	e	umanistica»,	IX	(1966),	pp.	75-189:	185	(recensii	questo	articolo	a	quattro	mani	
in		«La	rassegna	della	letteratura	italiana»,	74,	1970,	pp.	465-466).
22	A.	Manfredi,	La nascita della Vaticana in età umanistica da Niccolò V a Sisto IV, in Le origini della Bi-
blioteca Vaticana tra Umanesimo e Rinascimento (1447-1534),	a	cura	di	A.	Manfredi,	Città	del	Vaticano,	
Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	2010,	pp.	160-182;	Giovanni Tortelli primo bibliotecario della Vaticana. 
Miscellanea di studi, a	cura	di	A.	Manfredi-C.	Marsico-M.	Regoliosi,	Città	del	Vaticano,	Biblioteca	
Apostolica	Vaticana,	2016	(a	p.	551	i	luoghi	della	Miscellanea in	cui	si	parla	del	Vat.	lat.	3908).
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più	appetibile	era	l’Oratio de affinitate et cognatione scientiarum,	laddove	per	il	
medesimo	palato	 sgradevoli	 sempre	erano	 riuscite	 le	pietanze	astrologi-
che.23	Da	qui,	per	attrarlo	invece	di	urtarlo,	l’inversione	cronologica.

Nel	Vaticano	le	due	orazioni,	a	quanto	ne	sappiamo,	sono	sempre	state	
avvolte	dalle	cc.	223	e	234.24	Anche	l’antica	numerazione	del	codice	ne	è	
indiretta	conferma.25	Queste	carte	sono	scritte	sul	solo	recto	e	contengo-
no,	la	c.	223	una	ricostruzione	delle	vicissitudini	della	biblioteca	di	Aristo-
tele	e	delle	conseguenze	che	tali	vicissitudini	ebbero	sulle	prime	generazio-
ni	di	aristotelici,	e	la	c.	234	una	saffica	di	Gregorio	Tifernate	a	Lodovico	
III	Gonzaga.26	Sono	state	vergate	entrambe	dalla	stessa	mano,	una	mano	
tutt’altra	da	quella	cui	sono	dovute	le	due	orazioni,	e	diversa	anche	da	quel-
la	che	ha	scritto	l’Epistola [metrica] Gregorii Tiphernati ad dominum Iohannem 
Tortellium e	che	si	trova,	nello	stesso	codice,	a	cc.	199rv.	La	carta	su	cui	è	
scritta	la	saffica,	all’altezza	di	nomine Manto	e	di	turgidos nummis loculos amicus,	
presenta	due	piegature,	 spiegabili	 solo	 supponendo	che	originariamente	
fosse	 inclusa	 in	 una	 lettera.	Dei	 due	possibili	 destinatari	 della	 lettera,	 il	
marchese	di	Mantova	e	il	Tortelli,	il	primo	va	senz’altro	escluso,	diversa-
mente	il	foglio	col	carme	si	troverebbe	nell’Archivio	di	quella	città	e	non	
fra	le	carte	del	Tortelli,	il	quale	infatti	non	solo	lo	conservò	nel	suo	codice-
archivio,	ma	lo	allegò	alle	prolusioni	dell’amico.	Se	si	aggiunge	che	rispetto	
alla	stampa	del	1498	il	testimone	Vaticano	della	saffica	è	redazionalmente	
diverso	(due	strofe,	o	quasi,	sono	interamente	rifatte),27	è	inevitabile	con-
cludere	che	la	c.	234	del	Vat.	lat.	3908	ci	porta	quantomeno	nello	scrittoio	
del	Tifernate.	E	forse	anche	più	in	là.

23	Lo	sottolinea	giustamente	 in	questi	Atti	Mariangela	Regoliosi	 che	anche	 rinvia	a	voci	del De 
orthographia che	lo	documentano. 
24	Questa	loro	funzione	di	“camicia”	mi	è	apparsa	subito	evidente	quando,	staccato	da	tutto	il	resto,	
il	fascicolo	mi	è	stato	gentilmente	dato	in	lettura	nel	novembre	2016.	Prima	della	sfascicolazione	pre-
liminare	al	restauro	del	codice	che	avessero	quella	funzione	poteva	facilmente	sfuggire,	e	di	fatto	era	
sfuggito.	Della	gentilezza	di	cui	sopra	sono	interamente	debitore	al	Prof.	Antonio	Manfredi, scriptor 
latinus della	Vaticana,	che	si	è	prodigato	per	 facilitarmi	 la	presente	 ricerca.	Sul	 restauro	del	codice	
informa	lo	stesso	Manfredi	(Giovanni Tortelli e il suo copista, in I luoghi dello scrivere da Francesco Petrarca 
agli albori dell’età moderna, Atti del Convegno internazionale di studio dell’Associazione italiana di Paleografi e 
Diplomatisti, Arezzo [8-11 ottobre 2003], a	cura	di	C.	Tristano-M.	Calleri-L.	Magionani,	Spoleto,	Centro	
italiano	di	studi	sull’Alto	Medioevo,	2006,	pp.	221-242:	234,	nota	43),	il	quale	però	definisce	l’intero	
manoscritto	di	«natura	fattizia».	
25	 	 Il	 codice	presenta	due	numerazioni	 continue,	 una	 antica,	 precedente	 alle	mutilazioni,	 e	 una	
moderna.	Lungo	tutto	l’articolo	ho	seguito	quella	antica,	perché	presumibilmente	più	rispondente	
allo	stato	originario	del	manoscritto.
26		Entrambi	i	testi	sono	adespoti	e	anepigrafi.	Il	carme	è	stato	identificato	(come	del	resto	le	due	
orazioni)	da	Regoliosi,	Nuove ricerche, p.	186.	Per	la	prosa	si	veda	più	avanti.
27  Si	veda	l’Appendice.
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Ma	procediamo	con	ordine.	L’intero	fascicolo,	prolusioni	e	“camicia”,	
è	 unificato	 dalla	 filigrana,	 comune	 a	 tutte	 le	 cc.	 223r-234r:	 un	 basilisco	
simile	a	Briquet	n.	2644,	Ferrara	1450,	oppure	a	Briquet	n.	2667,	Man-
tova	1450.28	Provenienza	e	data	del	materiale	scrittorio	perfettamente	si	
accordano	alla	saffica	per	Ludovico	III	Gonzaga,	che	delle	quattro	unità	
del	fascicolo	è	l’unica	databile	con	certezza.	Questa	saffica	è,	à la manière 
de Martial,29	 uno	xenium	 all’ospite,	 il	marchese	Ludovico,	 e	 all’intera	 sua	
famiglia,30	per	il	capodanno:31	il	solo	dono	che	il	Tifernate,	essendo	poeta	
e	povero,	può	offrirgli.	Gregorio	da	Città	di	Castello	visse	a	Mantova	tra	
l’aprile	del	1460	e	la	prima	metà	del	1462,	dove	fu	insegnante	pubblico	e	al	
tempo	stesso	precettore	dei	figli	del	marchese.32	Ne	segue	che	la	saffica	fu	
necessariamente	composta	per	il	capodanno	del	1461	o	del	1462.	

E	veniamo	alla	parte	superiore	della	“camicia”,	la	c.	223.	Il	contenuto	di	
questa	carta	non	era	stato	finora	identificato,	ma	si	tratta	di	un	excerptum	dalla 
Geographia	di	Strabone,	e	per	l’esattezza	della	latinizzazione	di	Strab.	XIII	1,	
54.	È	noto	che	Niccolò	V,	nel	1453,	incaricò	Guarino	Veronese	e	Gregorio	
da	Città	di	Castello	di	latinizzare	quell’opera,	affidando	a	Guarino	i	libri	I-X	
e	a	Gregorio	i	libri	XI-XVII.33	Dunque	proprio	quei	libri	da	cui	è	desunto	

28	Ma	come	avverte	lo	stesso	Briquet	si	tratta	di	una	filigrana	molto	diffusa	e	con	molte	variazioni.	
Per	questo	accertamento	ho	utilizzato	l’apparecchio	Watermark	fornito	dalla	stessa	biblioteca.	
29 «Auream	diues	hodie	monetam	/	Filio	pater	dat,	auus	nepoti;	/	Turgidos	nummis	loculos	amicus	
/	donat	amico.	/	Quum	nec	argentum	mihi	sit	nec	aurum,	/	Quum	mihi	sit	nulla	pecunię	uis,	/	Sume	
quę	paruus	tibi	parua	mittit	/	Dona	Tifernus,	/	Sapphicum	carmen»	(vv.	17-25).	Cfr.	ad	es.	Mart.	XIV	
3,	5-6:	«Haec	licet	hospitibus	pro	munere	disticha	mittas	/	si	tibi	tam	rarus	quam	mihi	nummus	erit».
30  Li	conosciamo	perché	furono	tutti	stupendamente	ritratti,	tra	il	1465	e	il	1474,	da	Andrea	Man-
tegna	nella	Camera	degli	Sposi	del	Castello	di	San	Giorgio	a	Mantova.
31  Nella	redazione	conservata	nel	codice	Vaticano	è	evocato	l’intero	ciclo	festivo	di	Natale	e	Capo-
danno	(«Ante	natalis	celebrata	lux	est.	/	Venit	octauę,	Lodovice,	fęstum,	/	Unde	nunc	gaudet	mare,	
terra,	magnus	/	Gaudet	Ólympus»,	vv.	13-16)	perché	quel	ciclo	notoriamente	corrisponde	ai	Sa-
turnalia,	quando,	come	anche	noi	facciamo	per	Natale	e	Capodanno,	ci	si	scambiavano	doni	d’ogni	
genere	e	prezzo.	È	significativo	che,	a	fronte	della	redazione	originaria	indirizzata	al	marchese	e,	per	
conoscenza,	al	suddiacono	Tortelli,	nella	rielaborazione	del	carme	poi	stampata	(il	paragone	fra	le	
due	versioni	è	in	Appendice)	il	Santo	Natale	sparisca	del	tutto.
32		Pagliaroli,	Gregorio da Città di Castello,	p.	263.
33  I	due	 traduttori	 lavorarono	 in	 simultanea	 avvalendosi	dell’originale	di	Ciriaco	d’Ancona	 (A.	
Diller-P.O.Kristeller, Strabo,	 in Catalogus translationum et commentariorum, ed.	P.O.	Kristeller,	 vol.	 I,	
Washington,	Catholic	University	of 	America	Press,	1960,	pp.	225-233:	226	e	230).	Si	avverta	però	
che,	in	proposito,	esiste	anche	un’altra	opinione:	«Nel	marzo	e	settembre	1453	mandò	[i.e. Guarino]	
a	Giovanni	Tortelli,	che	si	occupava	del	progetto,	alcuni	saggi	della	traduzione	(fino	alla	fine	del	
libro	IV).	L’anno	seguente	lavorava	intorno	al	libro	VI,	e	lavorò	incessantemente	anche	nel	marzo	
1455,	quando	giunse	la	notizia	della	morte	del	papa,	al	quale	succedette	l’8	aprile	Callisto	III	(l’auto-
grafo	dello	Strabone	guariniano	è	il	Canon.	301	della	Bodleian	Library	di	Oxford).	Il	Guarini	aveva	
tradotto	tutta	la	parte	dedicata	all’Europa	(libri	I-X)	e	prima	di	riprendere	il	lavoro	si	mise	in	cerca	
di	un	altro	mecenate	cui	offrire	l’opera.	A	quel	punto,	mettendosi	in	competizione	con	il	Guarini,	
Gregorio	da	Città	di	Castello	tradusse	l’Asia	(libri	XI-XVI)	e	l’Africa	(libro	XVII)»	(Pistilli, Guarini 
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l’excerptum in	questione.	Anche	è	noto	che	Gregorio	probabilmente	ultimò	
la	versione	prima	di	lasciare	Roma	in	seguito	alla	morte	di	Niccolò	V	(25	
marzo1455),34	e	che	la	sua	traduzione	fu	pubblicata	postuma	ma,	a	quanto	
si	sa,	fedelmente	da	Giovanni	Andrea	Bussi	nel	1469	circa.	35	Il	paragone	tra	
l’excerptum	manoscritto	e	il	corrispondente	passo	della	stampa	senza	ombra	
di	dubbio	dimostra	che	il	traduttore	è	lo	stesso,	Gregorio	da	Città	di	Castello.	

Ma	 siccome	 l’excerptum della	 c.	 223r	 diverge	 dal	 passo	 parallelo	 della	
stampa	per	alcune	varianti	che	non	si	esiterebbe	a	definire	redazionali,36	è	
ovvia	deduzione	che	quell’excerptum non	solo	necessariamente	proviene	dal-
lo	scrittoio	di	Gregorio,	ma	che	molto	probabilmente,	al	modo	stesso	della	
saffica	 anch’essa	 redazionalmente	diversa	 rispetto	 alla	 stampa,	 è	di	mano	
di	Gregorio.37	La	cautela	è	d’obbligo,	e	tale	resterà	finché	non	emergeran-
no	 testi	non	 ipoteticamente	ma	documentariamente	 autografi	con	 i	quali	
confrontare	la	“camicia”	del	Vaticano.	Confronto	oggi	impossibile	perché	
notoriamente	non	 conosciamo	 l’autografia	del	Tifernate.	Le	 riproduzioni	
fotografiche	collocate,	insieme	alle	trascrizioni,	a	conclusione	di	questo	con-
tributo,	possono	in	ogni	caso	avviare	e	orientare	la	caccia.	Prima	d’ora	non	
c’era	nulla	 a	 cui	 appigliarsi,	 ora	un	 termine	di	paragone,	per	 conferme	o	
anche	smentite,	viceversa	esiste.38

Guarino,	p.	366).	Resta	che	per	la	valutazione	della	c.	223	del	Vat.	 lat.	3908	questa	divergenza	di	
opinioni	è	ininfluente.
34	Pistilli,	Guarini Guarino,	p.	230.	Pagliaroli, Gregorio da Città di Castello, p.	262,	pensa	invece	che	la	
versione	«incominciata	a	Roma»	sia	stata	«completata	a	Milano	alla	fine	dell’estate	del	1456».	Ma	il	
documento	che	adduce,	una	lettera	del	27	settembre	1456	in	cui	Francesco	Sforza	chiedeva	in	pre-
stito	a	Ludovico	III	Gonzaga	il	codice	greco	dell’Europa di	Strabone	«forse»	per	consentire	al	Ti-
fernate,	allora	a	Milano,	di	tradurre	anche	l’altra	parte	della	Geographia,	questo	documento,	ammesso	
che	il	«forse»	sia	una	certezza,	può	valere	al	più	per	fissare	il terminus ante quem	della	traduzione	dei	
libri	XI-XVII.	Non	per	datarla.
35		Lo	dichiara	lo	stesso	Bussi	nella	dedica	a	Paolo	II	dove	informa	che,	mentre	per	i	libri	XI-XVII	si	
era	limitato	a	far	trascrivere	dall’archetipo	di	Gregorio	una	copia	per	il	tipografo,	per	i	libri	I-X	rivide	
viceversa	personalmente	e	fece	massicciamente	rivedere	la	versione	di	Guarino.	Niccolò	V,	scrive,	affidò	
la	 latinizzazione	di	Strabone	«Guarino	Veronensi	et	Gregorio	Tifernati. Quorum ego in manibus sumptis 
exemplaribus ex Gregorii archetypis Asiam atque Africam describi feci. Guarini	autem	Europa	perlecta	quod	in	ea	
multa	deerant	fragmentis,	ut	puto	grecorum	illius	exemplarium,	amicorum	ope	addi	omnia	procuravi.	In	
quo	Theodoro	meo	Gaze	atque	Andronico	Lampo	item	Birago	Grece	Latineque	doctissimis	viris	non	
exigua	gratia	est	habenda»	(cito	dalla princeps,	Romae,	impresserunt	Conradus	Sweynheym	et	Arnoldus	
Pannartz,	e	per	l’esattezza	dall’Inc_16	della	Biblioteca	Nazionale	Centrale	di	Firenze;	corsivo	mio).
36		Si	veda	in	Appendice.
37 Se	la	proposta	qui	avanzata	è	fondata	allora	avremmo	non	solo	un	autografo	di	una	poesia	del	
Tifernate	ma	anche	un	autografo	della	sua	versione	di	Strabone,	che	ebbe	scarsa	diffusione	mano-
scritta	e	che	di	autografi	viceversa	mancherebbe:	«the	manuscript	copies	are	few,	and	there	is	no	
autograph»	(Diller-Kristeller,	Strabo,	p.	230).
38	Ricordo	che	Mariangela	Regoliosi	ha	auspicato	un	completamento	degli	studi	del	codice	Vatica-
no,	lamentando	che	laddove	le	ricerche	sui	rapporti	tra	il	Tortelli	e	tutti	i	suoi	principali	corrispon-
denti	sono	state	intraprese	e	portate	brillantemente	avanti,	Gregorio	Tifernate	e	Gaspare	Veronese	
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***
3.	L’analisi	del	fascicolo	Tifernate	del	Vat.	lat.	3908	ha,	se	non	m’ingan-

no,	anche	spianato	la	strada	alla	soluzione	di	una	questione	tuttora	aperta:	
luogo	e	data	delle	prolusioni.	Stefano	Pagliaroli,	 si	 è	visto,	 le	 stacca	nel	
tempo	e	nello	spazio.	Colloca	quella	sull’astrologia	a	Mantova,	dunque	nel	
1460-1462,	e	l’altra	a	Venezia,	nell’ultimo	periodo	della	vita	dell’umanista	
che	lì	morì	verso	la	fine	del	1464.39	In	realtà,	ed	anche	questo	si	è	visto,	le	
due	prolusioni	sono,	nel	tempo	e	nello	spazio,	indissolubilmente	legate:	fu-
rono	pronunciate,	prima	quella	sull’astrologia	e	poi	l’altra,	nel	giro	di	pochi	
giorni	dinnanzi	allo	stesso	pubblico	(«De	astronomia	quanquam	superiori-
bus diebus	satis	est	a	nobis,	 ut	arbitror,	disputatum,	cum	pro	ea	diceremus,	
est	tamen	hic	 breviter	 attingenda»).40	Ma	siccome	questa	dichiarazione	la	
si	legge	nell’Oratio de studiis litterarum	e	dunque,	secondo	il	Pagliaroli,	nella	
prolusione	veneziana,	logica	vorrebbe	che	le	avesse	entrambe	collocate	a	
Venezia.	Sennonché	dell’insegnamento	veneziano	del	Tifernate	quasi	nulla	
sappiamo,	 laddove	quello	mantovano	è	 rimasto	 celebre:	 l’umanista	 fu	 il	
precettore	dei	figli,	destinati	a	non	poca	gloria,	del	marchese	Ludovico	e	
come	insegnante	pubblico	ebbe	tra	i	suoi	allievi	Giorgio	Merula	e	Batti-
sta	Spagnoli.	Né	è	certo	 solido	argomento	per	 collocare	 «probabilmen-
te	a	Mantova»	«l’orazione	De astrologia»	il	fatto	che	l’astrologia	era	«grata	
al	marchese	Ludovico».41	E	solido	non	è	perché	nell’Italia	di	allora	non	
c’era	principe	o	repubblica	che	non	stipendiasse	astrologi	per	intrapren-
dere	azioni	politiche	o	belliche	nel	momento	astrologicamente	propizio.	
Ben	diversamente	solidi	e	specifici	sono	invece	i	dati	emersi	dall’analisi	del	
fascicolo	Tifernate	del	codice	Vaticano.	La	filigrana	anzitutto,	che	unifica	
l’intero	fascicolo,	e	che	rinvia	a	Mantova,	in	secondo	luogo	la	saffica,	che	
rinvia	 anch’essa	 a	Mantova	 e	 che	va	necessariamente	datata	 1°	 gennaio	
1461	o	1462,	in	terzo	luogo	la	funzione	assegnata,	nel	fascicolo	Vaticano,	
al	foglio	su	cui	è	scritta.	In	quanto	parte	della	“camicia”	di	tale	fascicolo	
è	perciò	stesso	materiale	di	riuso,	e	 in	quanto	sicuramente	databile	è	un	

restano	 tuttora	caselle	vacanti	 (Giovanni Tortelli primo bibliotecario della Vaticana, p.	39,	nota	65).	 Il	
presente	contributo	vorrebbe	venire	 incontro,	quanto	al	Tifernate,	a	quell’auspicio.	Ma	siccome	
la	genesi	e	la	configurazione	originaria	del	codice	Vaticano	sono	tuttora	una vexata quaestio,	le	mie	
considerazioni	sul	presumibile	ruolo	avuto	dal	Tortelli	nella	confezione	del	fascicolo	che	concerne	
il	Tifernate	e	soprattutto	la	proposta	circa	l’autografia	della	“camicia”	anche	vorrebbero	contribuire	
alla	soluzione	della	suddetta quaestio.
39  Gregorio da Città di Castello,		pp.	263-264.
40		Cfr. supra,	note	3-6	(corsivo	mio).
41		Pagliaroli, Gregorio da Città di Castello,	p.	263.



293 R. CARDINI -  Le Prolusioni di Gregorio Tifernate

sicuro	 terminus ante quem del	contenuto.	Le	conseguenze	sono	manifeste.	
L’intero	fascicolo,	“camicia”	e	prolusioni,	rinvia	al	periodo	mantovano	del	
Tifernate,	e	pertanto	al	1460-62,	ma	la	“camicia”,	proprio	perché	“cami-
cia”,	precede	le	prolusioni.	Dunque	è	presumibile	che	la	saffica	sia	del	1°	
gennaio	1461	e	che	le	prolusioni	siano	invece	del	1462	oppure	della	secon-
da	metà	del	1461.	Ma	se	le	cose	stanno	così,	allora	anche	l’altra	parte	della	
“camicia”,	l’excerptum	da	Strabone,	va	datato	1461.	Dunque	è	in	quell’anno	
che	venne	esumato	dall’inedita	traduzione	risalente	al	1453-55,	ritoccato	
per	l’occasione,	e	inviato	al	Tortelli.	L’invio	si	può	spiegare	in	due	modi:	
o	 il	Tortelli	aveva	chiesto	al	Tifernate	se	sapeva	qualcosa	 in	più	circa	 le	
vicissitudini	della	biblioteca	di	Aristotele	cui	avevano	accennato	Diogene	
Laerzio42	e	Ateneo,43	e	di	cui	Plutarco	aveva	parlato	più	diffusamente	ma	
in	modo	tutt’altro	che	esauriente,44	oppure	Tortelli,	ben	ricordandosi	che	
l’amico,	quando	viveva	a	Roma,	aveva	tradotto	i	libri	XI-XVII	di	Strabone	
e	dunque	anche	il	passo	in	cui	si	parlava	della	biblioteca	di	Aristotele,	gli	
aveva	chiesto	di	spedirglielo	magari	per	confrontarlo	con	 la	sua	propria	
traduzione	perché	gli	serviva	per	una	qualche	ragione	che	a	noi,	allo	stato,	
non	è	dato	sapere.	In	ogni	caso	mi	sentirei	di	escludere	che	l’excerptum	sia	
una	“prova”	di	traduzione	inviata	al	Tortelli	per	un	parere:	all’ipotesi	osta	
quanto	abbiamo	detto	e	in	primo	luogo	la	filigrana.	Ed	anche	è	da	esclu-
dere	che	potesse	servire	per	l’Orthographia,	perché	quell’opera,	nel	1461-62,	
o	anche	nel	1453-55,	era	stata	ultimata	da	tempo.45	

***
4.	Quanto	alla	costituzione	del	testo,	anzitutto	osservo	che	i	due	testi-

moni	sono	uniti	da	alcuni	errori	(est	in	luogo	di	esset	al	§	30,	obviam/obviat	in	
luogo	di	obvia	al	§	65,	Lattanzio	citato	in	luogo	di	Igino	al	§	62)	e	sono	al	
tempo	stesso	separati	da	sicure	varianti	redazionali	(i	§§	78-79	che	si	leggono	
42  Diog.	L.	V,	52,	53,	55,	56.
43		Athen.	1.
44		Plut. Sulla 26,	1,	3:	«Salpato	[i.e.	Silla,	nell’estate	dell’84]	da	Efeso	con	tutte	le	navi,	approdò	al	
Pireo	due	giorni	dopo	e,	dopo	essersi	fatto	iniziare	ai	misteri,	rimosse	la	biblioteca	di	Apellicone	
di	Teo;	essa	comprendeva	quasi	tutte	le	opere	di	Aristotele	e	di	Teofrasto	che,	a	quel	tempo,	non	
erano	ancora	ben	note	ai	più.	Si	dice	che,	quando	i	libri	giunsero	a	Roma,	il	grammatico	Tirannione	
ne	mise	in	ordine	parecchi	e	ne	fornì	delle	copie	ad	Andronico	di	Rodi,	che	le	pubblicò	e	redasse	
le	liste	che	consultiamo	anche	oggi.	A	quanto	sembra,	i	più	antichi	Peripatetici	furono	a	loro	modo	
fini	eruditi,	ma	conobbero	poche	opere	di	Aristotele	e	di	Teofrasto,	e	non	bene,	perché	l’eredità	
di	Neleo	di	Scepsi	(al	quale	Teofrasto	aveva	lasciato	i	suoi	libri)	era	passata	nelle	mani	di	uomini	
insensibili	e	illetterati»	(Plutarco, Silla,	introduzione	di	A.	Keaveney,	traduzione	e	note	di	L.	Ghilli,	
Milano,	BUR,	2001,	pp.	433-435).	Ho	supposto	che	Tortelli	potesse	aver	connesso	Plutarco	a	Stra-
bone	perché	è	nota	l’ipotesi	che	Strab.	XIII	1,	54	sia	stato	la	fonte	di	questo	passo	della Vita di Silla.
45	G.	Donati, L’Orthographia di Giovanni Tortelli,	Messina,	Centro	interdipartimentale	di	studi	uma-
nistici,	2006,	p.	187.
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soltanto	in	V).	Ne	segue	che	anche	per	 le	prolusioni	del	Tifernate,	come	
per	molti	testi	umanistici,	in	prosa	e	in	poesia,	si	deve	supporre	un	origina-
le	in	movimento.	Ma	siccome	l’unica	possibile	spiegazione	dei	consistenti	
incrementi	 testuali	presenti	nel	 testimone	Vaticano	(i	suddetti	§§	78-79)	è	
che	siano	stati	introdotti	nel	testo	dall’autore	quando	decise	di	far	pervenire	
all’amico	Tortelli	le	due	prolusioni	redazionalmente	ritoccate,	anche	ne	se-
gue	che	a	testo	va,	in	quanto	posteriore,	la	redazione	di	V.	E	non	solo	per	
tali	 vistosi	 incrementi	 testuali	ma	anche	per	non	poche	varianti	di	minor	
conto	che	 se	non	coesistessero	con	quegli	 incrementi	potrebbero	magari	
essere	catalogate	fra	le	varianti	adiafore.	In	ogni	caso	le	registro	e	per	ora,	sia	
pure	con	qualche	dubbio,	le	accolgo	perché	ad	una	cernita	più	meditata	si	
potrà	pervenire	non	solo	quando	sarà	criticamente	edita	anche	l’altra	prolu-
sione	ma	quando	si	sarà	finalmente	entrati	nel	“cantiere”	del	Tifernate.	Per	
ora,	ch’io	sappia,	siamo	dinnanzi	al	cancello.	Come	ho	già	detto	il	testimone	
Napoletano	è	molto	accurato,	di	gran	lunga	più	accurato	dell’altro.	Dunque	
per	la	costituzione	del	testo	sono	entrambi	necessari.	Per	la	grafia	va	invece	
seguito	N,	appunto	perché	più	accurato	anche	per	questo	aspetto,	e	quindi	
presumibilmente	più	vicino	all'ortografia	dell'autore	che,	a	giudicare	dai	due	
autografi,	doveva	essere	pressoché	impeccabile.	

La	princeps	del	Müllner,	pur	meritoria,	era	basata	su	un	solo	testimone	
ed	 era	 compromessa	dai	 difetti	 che	 sappiamo.	Lo	 studioso	 l’aveva	 anche	
corredata	 con	 alcune	 annotazioni,	 esclusivamente	 relative	 però	 alla	 nuda	
identificazione	delle	 citazioni.	Agnizioni	ovviamente	 indispensabili,	 anche	
se,	essendo	in	gran	parte	limitate	ai	prelievi	espliciti,	largamente	incomplete	
e	non	tutte	condivisibili.	Quelle	da	me	condivise	sono	debitamente	assegna-
te	al	 legittimo	proprietario.	L’edizione	che	qui	si	presenta	è	basata	 invece	
sull’intera	tradizione	a	noi	nota,	è	sorretta	da	una	complessiva	ipotesi	stem-
matica,	rispecchia	il	processo	redazionale	del	testo.	Laddove	il	commento	
coniuga	esegesi,	 intertestualità,	ecdotica,	attenzione	ai	fatti	di	 lingua	e	alla	
storia	della	cultura.

Questi	sussidi	si	trovano,	tripartiti,	 in	calce	al	testo:	la	prima	fascia	è	
riservata	alle	varianti	 redazionali,	 la	seconda	a	quelle	di	 tradizione	e	alle	
congetture,	la	terza	al	commento.	

Nell’edizione	Müllner	l’Oratio de astrologia	(come	del	resto	tutte	le	altre	
Reden)	è	priva	tanto	di	paragrafatura	quanto	di	numerazione	delle	righe.	Gli	
unici	possibili	rinvii	sono	pertanto	per	pagina.	Scomodi	e	generici.	Ho	in-
trodotto	una	paragrafatura	stretta	per	consentire	di	orientarsi	nei	rimandi	
fra	il	testo	e	i	tre	apparati,	ma	anche,	d’ora	innanzi,	per	più	comodamente	
citarla	e	per	ritrovare	subito	i	passi	citati.	
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GreGorii Tiphernii, viri clarissimi aTque Graecarum liTTerarum 
erudiTissimi,

de asTroloGia oraTio

(1)	Poteram	ego	pulcherrime	 inter	 summos	philosophos	de	summis	
rebus	non	dicere	et	inter	maximos	astrologos	honestissime	de	astrologia	
tacere,	 ne	mihi	 viderer	 vel	 eius	 laudandae	munus	 assumere	 vel	 defen-
dendae	 partes	 arrogare,	 quae	 satis	 ab	 illis	 defensa	 esset	 ac	 saepe	 etiam	
laudata,	nisi	me	communis	discentium	utilitas	impulisset	et	saepe	eos	de	
astrologia	loqui	viderem,	qui	ne	ullam	quidem	partem	in ea	unquam	atti-
gissent.	(2)	Maximum	profecto	est	ac	summum	de	astrologia	disserere	nec	
pro	ea	quisquam	nec	contra	eam	recte	dicere	poterit,	nisi	multum	diuque	
in	ea	 fuerit	versatus,	 tum	propter	eam	 ipsam,	quae	 in rebus	a	nobis	 re-
motissimis	et	in	ratione	penitus	recondita	 atque	 abstrusa	 consistit,	 tum	
propter	 res	 difficillimas	 atque	 subtilissimas,	 quae	 ad	 eius	 cognitionem	
perceptionemque	sunt	necessariae.	(3)	Nam	cum	multae	sint	variaeque	di-
sciplinae,	quae	humana	pervestigatione	atque	intelligentia	comprehensae	
summopere	laudantur,	macti	virtute	astrologi	ausi	caelum	perscrutari,	ausi	
causas	illas	altiores	indagare	et	(quod	divinum	opus	erat)	ausi	etiam	futura	
praedicere;	(4)	cumque	ceterae	artes	aliae	aliis	de	causis	magnae	excellen-
tesque	habeantur,	haec	tum	propter	subtilitatem	certamque	praeceptorum	
demonstrationem	et	caelum	ipsum,	circa	quod	versatur,	corpus,	ne	dicam	
animal,	incorruptibile	et	omni	ex	parte	pulcherrimum	ac	 perfectissimum,	
tum	propter	utilitatem	summamque	oblectationem,	quae	ex	ea	percipitur,	
addamus	etiam	inventionis	antiquitatem,	longe	aliis	antecellit.	(5)	Quo	ma-
gis	ego	eorum	vel	inscitiam	vel	insolentiam	miror,	qui	temere	astrologiam	
incessere	ac	prorsus	labefactare	contendunt	more	Gigantum,	qui	stultitia	
sua	caelum	adorti	Iovem	ac	deos	alios	inde	convellere	cogitarunt.	(6)	Sed	
primum	oportuit	eos	non	ignorare	de	quibus	disputarent,	si	volebant	non	
ex	communibus,	sed	ex	propriis	ac	peculiaribus	principiis	 astrologiam	 co-
arguere.	Nemo	enim	 de	 re	quam	ignorat	recte	disputabit.	 Quod	si	eam	
intellexissent,	 nunquam	manum	extendere	ausi	fuissent	contra	veritatem.	
Sed	facile	quisque	contemnit	quod	ignorat.	 ( 7 ) 	Nos	vero	videamus	quae	
sunt,	quae	ab iis	 contra	 scientiam	stellarum	afferantur,	 ut	 iis	 confutatis	
dicamus	deinceps	 a	 quibus	 inventa	 sit	 et	 quibus	 auctoribus	 confirmata;	
addamus	ad	extremum	quae	oblectatio	et	quae	utilitas	ex	ea	percipitur.

Dicunt	 itaque	nonnulli,	qui	parum	in	consideranda	caeli	ratione	ani-
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madvertunt,	si	vera	sit	astrologia,	tolli	arbitrii	libertatem,	quod	est	totius	
disputationis	caput	ac	principium.	Sed	secundum	esse	non	posse,	quare	
nec	primum.	(8)	Item	quum	ad	quoscunque	effectus	omnes	stellae	con-
currant,	non	possint	autem	omnes	stellae	nec	numero	nec	natura	com-
prehendi,	consequi	nec	astrologiam	veram	esse.	(9)	Addunt	etiam	astro-
logum	ex	opinione	quadam	et	non	certa	scientia	iudicare,	quod	satis	est	
ad	 tollendam	astrologiae	veritatem.	 (10)	 Illud	 etiam	dicunt	 et	pro	 argu-
mento	sumunt	propterea	non	esse	veram	scientiam	stellarum,	quod	sae-
pe	astrologi	mentiantur	nec	eveniant	quae	praedixerint	esse	ventura.	(11)	
Item	quum	nec	ea	sciri	possint	quae	in	 promptu	sunt	et	ante	pedes	sita,	
nec	ea	prorsus	quae	abstrusa	sunt	et	a	sensibus	remotissima.	(12)	Dicunt	
etiam	non	posse	adnotari	ab	astrologo	certum	illud	ac	proprium	nativitatis	
tempus,	per	quod	iudicatur,	quod	in	parvo	momento	magnum	caeli	spa-
tium	et	multae	partes	continuo	fluxu	praetereant,	quae	aliam	atque	aliam	
vim	sortiantur.	(13)	Addunt	praeterea	auctores	non	obscuri	partim	sacri	
partim	profani	non	esse	verum	quod	astrologi	dicunt	de	nativitate.	Nam	si	
per	nativitatem	mors	et	finis	iudicatur,	eaedem	nativitates	eundem	finem	
habebunt	et	diversae	diversum.	(14)	Sed	quod	sequitur	est	falsum,	ergo	et	
quod	antecedit.	Nam	et	in	mari	et	in	praelio	 una	hora	et	uno	interitu	multa	
hominum	milia	moriuntur,	qui	diversas	nativitates	ac	genituras	habuerunt,	
et	fratres	 gemelli	 alter	mortuus	 est	 apud	Troiam	 alter	 in	Italia.	

(15)	His	 atque	 similibus	 argumentis	 putant	 se	 astrologiam	 evertere,	
cum	 longissime	 absint.	Nos	 autem	 singulis	 ordine	 respondeamus	 atque	
ostendamus	eos	non	modo	nihil	probare,	verum	etiam	quam	maxime	er-
rare.	(16)	Primum	itaque,	quod	ad	fatum	videtur	pertinere,	dicimus	nec	ita	
astrologiam	dicere,	ut	 astra	 cogant	quicquam	de	necessitate	 esse	ventu-
rum,	 sed	eatenus	aliquid	esse	futurum,	 quatenus	materia	sit,	ut	philosophi	
dicunt,	bene	disposita.	(17)	Unde	et	poterit	astrologus	vera	dicere,	etiam	
si	nunquam	ea	eveniant	quae	 praedixerit	 esse	ventura,	quia	id	praedixit,	
quod	 astra	portendebant.	 Portendebant	 autem	 in	quantum	 influxus	 re-
ciperetur	 in	materia.	 (18)	Nec	per	ea	 stetit,	quin	 id	efficeretur	quod	 ille	
praedicebat.	Nam	sic	astra	vim	suam	exercent	 ut	 ignis,	cui	 si	materiam	
subieceris,	 comburet.	(19)	De	concursu	vero	omnium	stellarum	dicimus	
primum	nec	omnes	stellas	ad	omnes	effectus	concurrere,	deinde,	etsi	con-
currant,	astrologum	tamen	considerare	vel	communem	omnium	influxum	
vel	 quae	 ad	 effectum	 producendum	 vim	maiorem	 exerceant.	 (20)	 Illud	
quoque	falsum	est	astrologum	ex	opinione	quadam	et	non	certo	iudicio	
et	vera	ratione	iudicare,	cum	eius	scientia	in	rebus	certis	ac	demonstratis	
nixa	 sit,	nisi	opinionem	 intelligant	pro	certa	coniectura	ac	 signo	et	non	
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pro	dubia	et	incerta	rei	apprehensione.	(21)	Quod	autem	astrologus	saepe	
erret	 ac	mentiatur,	stultum	esse	dicimus	propter	artificis	errorem	artem	vi-
tuperari,	ut	si	propter	medici	culpam	medicina	damnetur.	(22)	Nam	etiam	
si	nullus	astrologus	unquam	verum	dixerit,	maneat	astrologiae	incorrup-
ta	veritas	necesse	est.	Et	quoniam,	ut	philosophi	dicunt,	veritas	ipsa	una	
est	atque	simplex,	error	vero	multiplex,	non	mirum,	si	errare	astrologum	
saepe	contingit,	veritatem	autem	consequi	raro.	(23)	Ad	illud	autem	quod,	
cum	nec	ea	sciri	possint	quae	proxima	sunt,	nec	ea	etiam	quae	longissime	
distant,	hoc	dicunt	homines	ignavi	et	nullis	ingenii	 opibus	instructi,	 qui	
omnia	 ad	sensus	referunt	 et	 quod	ipsi	non	possunt	 nec	 alios	 posse	ar-
bitrantur,	sed	omnino	alienas	vires	ex	suis	metiuntur.	(24)	Nos	vero	longe	
ab	iis	dissentientes	dicimus	ea	vere	maximeque	 sciri	 atque	 intelligi	 quae	
longissime	distant	et	a	 sensibus	 sunt	 remotissima,	 quanquam	 quod	 ad	
caelum	attinet	nec	id	 nos	sine	sensu	 comprehendimus.	 (25) 	 Quum	vero	
dicunt	 non	 posse	 annotari	certum	illud	nativitatis	momentum,	dicimus	
omnia	haec	ab	astrologo	considerari	et	animadverti	 et	 perpendi	 et	sciri	
quae	 caeli	partes	eandem	vim	habeant	et	quae	diversam.	(26)	Quod	vero	
ultimum	erat	easdem	nativitates	eundem	exitum	habere	et	diversas	diver-
sum,	respondemus	non	solum	considerari	ab	 astrologo	 causas	 particu-
lares	 et	privatas,	sed	etiam	universales	et	 communes	ut	 coniunctiones	 et	
periodos,	 quae	suos	 etiam	 effectus	producunt.	(27)	De	gemellis	dicimus	
nec	eandem	 in	 ambobus	nativitatem	 fuisse	 nec	 eundem	 in	ventre	matris	
situm	 nec	 caetera	 individuorum	 principia	 eadem.	

(28)	 His	similia	multa	afferuntur	ab	his	qui	vane	ac	frivole	astrologiam	
conantur	oppugnare,	 quibus	 et	a	Ptolemaeo	et	ab	aliis	satis	abundeque	
responsum	est	et	mathematicis	verisque	rationibus	demonstratum	et	longa	
experientia	comprobatum	constantem	ac	certam	esse	astrorum	scientiam.	
(29)	Quare	his	purgatis	 iam	pauca	de	eius	origine	disseramus.	Astrono-
miam	ab	Aegyptiis	inventam	tradunt.	Nam	quum	in	 ea	regione	perpetua	
aeris	serenitas	contingeret	et	Aegyptii	sacerdotes,	qui	disciplinis	studebant,	
otio	et	rebus	ad	vitam	necessariis	abundarent,	ut	Aristoteles	ait,	multa	et	
observasse	et	invenisse	perhibentur	 quae	 ad	 caeli	 rationem	 pertinebant.	
(30) Et	quemadmodum	multis	aliis	disciplinis	ita	huic	quoque	contigit	ut,	
quum	ab	observatione	initium	habuisset,	postea	et	artificio	et	ratione	esset	
consummata.	(31)	Post	multa	vero	annorum	milia,	ut	quidam	prodiderunt,	
in	 Graeciam	delata	est	et	a	multis	cognita,	ut	maxime	a	poetis	cognosci	
potest.	(32)	Deinde	secuti	sunt	Pythagoras	et	Pherecydes,	qui	mathema-
ticarum	rerum	studiosi	permultum	huic	disciplinae	addiderunt.	(33)	Hos	
secutus	 est	 Eratosthenes,	 Berosus	 et	Hipparchus	 et	 innumerabiles	 alii,	
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quibus	Graecia	plurimum	abundavit.	 (34)	Plato	vero	et	Eudoxus,	quum	
discendi	gratia	in	Aegyptum	profecti	essent,	multa	quum	aliarum	rerum	
tum	vero	eius	scientiae	secreta,	ut	Strabo	refert,	ab	Aegyptiis	sacerdotibus	
in	Graeciam	reportarunt.	(35)	Ita	paulatim	ac	per	aetates	aucta	et	ad	cu-
mulum	perducta	usque	ad	Ptolemaei	tempora	pervenit,	a	quo	mirandum	
illud	ac	prope	divinum	astrologiae	 opus	editum	est,	ut	nihil	quodam	modo	
ad	hanc	scientiam	addi	posse	videatur.	(36)	A	Chaldaeis	quoque,	qui	longe	
in	mathematicis	excelluerunt,	 multa	et	ad	nos	et	ad	Hebraeos	defluxere.	
(37)	Nam	et	Mosem	apud	illos	cum	caeteras	disciplinas	tum	etiam	astro-
logiam	edoctum	fuisse	memoriae	proditum	est.	 (38)	Quare	Rabi	Moses,	
vir	Iudaicae	sectae	doctissimus,	auctor	est	illum	multa	ad	caeli	rationem	ef-
fecisse.	 (39)	Nam	 et	 tabernaculum,	 in	 quo	 duodecim	 signa	 zodiaci	 erant	
insignita,	ita	statuebat,	quum	castra	poneret,	ut	Leonis	triplicitas	respiceret	
septentrionem,	ex	quo	significabatur	hanc	mundi	partem,	in	qua	Roma	est,	
Leoni	subiectam	toti	orbi	imperaturam.	(40)	Itemque	illum	in	tradenda	lege	
superiorum	planetarum	coniunctionem	observasse,	Saturni	scilicet	ac	Iovis,	
ut	 per	 alterum	firmitas,	 per	 alterum	 religio	 importaretur.	Ex	quo	 factum	
credunt,	ut	Iudaeorum	secta	dura	sit	et	obstinata.	(41)	Candelabrum	vero,	
quod	in	templo	Salomonis	erat,	sicut	et	alia	permulta	ad	caeli	imaginem	mys-
tice	factum	septem	pedes	habebat	ad	septem	planetarum	numerum	ita,	ut	
maior	pes,	per	quem	Sol	significabatur,	in	medio	esset	constitutus	secundum	
Chaldaeorum	sententiam,	qui	Solem	non	inter	Lunam	et	Mercurium	locant	
quemadmodum	Aegyptii,	quos	secutus	est	Plato,	sed	in	medio	planetarum.	
(42)	Quod	candelabrum	postea	Vespasianus	propter	rei	mysterium	cum	aliis	
spoliis	Romam	advexit.	(43)	Idem	Rabi	dicit	prophetae	illud	«et	adoraverunt	
Baal	et	Astaroth»	non	ita	interpretandum	esse,	quemadmodum	multi	theolo-
gi	crediderunt,	ut	scilicet	per	haec	nomina	daemones	aliqui	significentur,	sed	
per	Baal	hebraica	lingua	significari	ascendentem,	quem	Graeci	horoscopum	
vocant,	 quod	 ea	 gens	 valde	 dedita	 esset	 astrologiae,	 per	Astaroth	 autem	
dominum	medii	caeli,	quod	Graeci	mesuranisma	dicunt.	Nam	ii	vires	in	
mundo	maximas	obtinent.	(44)	Quibus	rebus	nonnulli	theologi	adducti	as-
trologiam	exagitant	et	insectantur,	quod	tantum	ei	homines	tribuere	vide-
antur,	ut	a	dei	cultu	ac	veneratione	secedant,	cum	rerum,	quae	fiunt,	causas	
non	ad	 auctorem	deum	referant,	sed	ad	stellas.	(45)	Verum	hominum	er-
ror	et	vitia	non	debuerunt	esse	causa,	quam	ob	rem	illi	bellum	indicerent	
astrologiae	et	quasi	capitis	condemnarent.	

(46)	Quae	omnia	eo	pertinent,	ut	ostendamus	astrologiam	apud	omnes	
gentes	semper	in	honore	ac	praetio	fuisse.	(47)	Unde	eorum	imperitiam	
argui	licet,	qui	scientiam	calumniari	contendunt	tot	et	talibus	iudiciis	ap-
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probatam,	tot	et	tantis	argumentis	demonstratam,	quanta	per	summos	et	
excellentes	viros	excogitari	potuerunt.	(48)	Quae	si	vana	esset	et	inutilis,	
ut	ipsi	dicunt,	nunquam	tam	praeclara	sapientissimorum	hominum	ingenia	
tantum	operae	ac	studii	in	ea	consumpsissent	nec	tantum	esset	ab	antiquis	
celebrata.	 (49)	Nos	 ex	 antiquissimis	 scriptoribus	 genus	habemus	poeta-
rum.	Sed	ii	nec	tam	vani	sunt	nec	absurdi,	quam	imperitum	vulgus	arbi-
tratur.	(50)	Nam	partem	poeticae	suae	referunt	ad	philosophiam,	partem	
vero	ad	historiam,	partem	autem	et	non	parvam	quidem	ad	astrologiam.	
(51)	Mitto	nunc	quos	deos	in	caelum	retulerint,	quibus	stellis	nomina	im-
posuerint,	ut	caelum	fabulis	sit	repletum,	quae	omnibus	sunt	in	promptu;	
ea	vero	paulisper	attingamus,	quae	vel	de	motibus	vel	de	 iudiciis	signifi-
care	voluerunt,	quae	non	nisi	ab	 iis	intelliguntur,	qui	multum	profecerint	
in	ea	scientia.	(52)	Unde	illud	recte	dictum	est:	«pauper	poeta	nescit	antra	
Musarum».	(53)	Pauper	autem	poeta	is	est,	qui	nec	philosophiam	nec	astro-
logiam	nec	musicam	nec	caeteras	disciplinas	tenet,	quae	sensa	poetarum	ac	
Musarum	secreta	penitus	perscrutantur.	(54)	Sed	ut	ea	 in	praesentiarum	
relinquamus,	quae	vel	ad	historiam	vel	philosophiam	reducuntur,	quid	pu-
tatis	Homerum	et	 poetas	 alios	 significare	 voluisse,	 quum	deos	fecerunt	
inter	se	pugnantes,	nisi	planetas	diversis	sese	aspectibus	respicere,	quod	in	
figuris	iudiciorum	maxime	solet	ab	astrologo	considerari?	(55)	quid	stul-
tius	quam	putare	deos,	qui	maximam	inter	se	 pacem	et	concordiam	agunt,	
esse	discordes?	(56)	quid	aliud	est	Iovem	tam	multa	stupra	fecisse	et	tam	
multos	filios	genuisse	quam	multos	viros	virtute	praestantes	ut	Herculem,	
Bacchum,	Pollucem,	Perseum	habuisse	in	ortu	suo	Iovis	stellam	propitiam	
ac	salutarem?	 (57)	 quid	enim	turpius	de	diis	potest	cogitari	quam	stupra	
et	adulteria?	quae	profecto	nihil	aliud	sunt	in	eis	nisi	planetarum	coniun-
ctiones	astronomo	notae.	(58)	Martem	dicunt	in	adulterio	cum	Venere	a	
Vulcano	deprehensum,	quod	totum	 est	 ex	 astronomia.	Solet	enim	 Mars	
coniungi	cum	Venere	prope	stellam	Vulcani.	(59)	Mercurius	 idcirco	dic-
tus	est	hermaphroditus	vel	Hermaphroditum	gignere,	quod	is	secundum	
astronomos	ambiguae	sit	naturae.	 Nam	eam	vim	habet	in	caelo, ut	cum	
beneficis	beneficus	sit,	cum	maleficis	vero	maleficus.	 (60) 	 Tradunt	etiam	
poetae	Endymionem	quendam	a	Luna	dilectum	triginta	annis	 in	monte	
Latmo	dormivisse,	ad	quem	illa	per	noctem	 descenderet.	Quod	nihil	aliud	
est,	ut	scribit	Plinius,	nisi	quod	is	triginta	annos	consumpsit,	dum	Lunae 
cursum	adnotaret.	(61)	Ganymedem, ut	in	astronomiae	exemplis	 paulu-
lum	immoremur,	idcirco	 a	Iove raptum	dicunt,	ut	sibi	 pocula	 ministra-
ret,	 quod	in	 eo	 signo	Iupiter	vim	 aquarum	soleat	effundere.	(62)	 Quod	
autem	 de	 Atreo	 dictum	est,	 quod	Thyestae	fratris	filios	interemit	atque	
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ei	dedit	epulandos,	quo	scelere	 se	Sol	dicitur	avertisse,	pro	veritate	fabu-
lae	scribit	Lactantius,	 quum	Atreus	Solis	defectum	futurum	praediceret,	
fratrem	 ob	invidiam	 ex	 urbe	Mycenis	excessisse,	dum	ea	fierent	et	rem	
exitus	comprobaret.	(63)	Herculem	cum	Antaeo	in	Libya	luctatum	dicunt,	
et	 quamdiu	 illum	 sublimem	 a	 terra	 teneret,	 victorem	 fuisse,	Antaeum	
vero,	quotiens	de	rebus	humanis	et	inferioribus	disputaret,	sese	meliorem	
praebuisse.	(64)	Scribunt	auctores	gravissimi,	in	 quibus	est	 Varo,	 idcirco	
Aeneam	 dictum	Veneris	filium,	quod	 is	 in	natali	 suo	Venerem	habuerit	
ascendentem.	(65)	Quod	etiam	volunt	a	Virgilio	significatum,	quum	dicit:

	matre	dea	monstrante	viam	data	fata	secutus,

et	illud:

	cui	Venus	in	media	sese	tulit	obvia	sylva,

et	illud:	

	iamque	iugis	summae	surgebat	Lucifer	Idae
	ducebatque	diem.	

(66)	 Quae	 exempla	 infinita	 afferri	 possent	 ex	 Graecis	 scriptoribus	
sumpta,	ut	quare	Phoebus	colatur	in	Rhodo,	quare	Venus	in	Cypro,	quare	
Apollo	et	Diana	nati	sint	in	Delo	et	similia.	(67)	Sed	nos	dictis	simus	con-
tenti,	si	unum	adiecerimus.	Fingunt	poetae	Herculem	Atlantis	loco	subisse	
ac	caelum	humeris	sustinuisse.	 (68)	Cui	dubium	esse	potest	haec	omnia	
referri	 ad	 astrologiam?	 Sed	 Herculem	 sinistro	 genu	 paululum	 flexum,	
quod?	Propterea	 dictum	 est	 quia,	 quum	 stellarum	 scientia	 duas	 partes	
habeat,	alteram	inveniendi,	quae	de	motibus	tractat	et	astronomia	dicitur,	
alteram	iudicandi,	quae	de	iudiciis	est	et	dicitur	astrologia,	quanquam	haec	
sine	 cognitione	motuum	esse	 non	 potest,	Hercules	 in	 parte	 inveniendi	
firmus	erat	et	 inflexus,	 in	parte	autem	iudicandi	paululum	flectebatur	et	
nutabat.	(69)	Quae	res	profecto	declarat	iudicandi	difficultatem.	Cui	tamen	
et	ingenium	et	diligentia	adhibenda	est	nec	desperandum	nobis	est	pos-
se	consequi	hanc	scientiam,	quam	innumerabiles	paene	sunt	consequuti,	
unde	saepissime	de	rebus	vera	praedixerunt.	«Et	nunc	sunt,	quorum	 laudi	
veniet	suum	tempus	et	fama	ad	posteros	durabit,	non	perveniet	invidia». 
Constat	itaque	ex	tot	antiquissimorum	exemplis	verissimam	esse	stellarum	
scientiam.	

(70)	Iam	vero,	si	oblectationem	sequimur,	quae	oblectatio	aut	voluptas	
potest	cum	animi	voluptate	comparari,	quum	magnitudines	et	distantias	
astrorum	dimetimur,	quum	motus	et	naturas	contemplamur,	quum	ipsum	
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caeli	ambitum	collustramus,	quum	futura	quasi	praesentia	cernimus?	quan-
tam	animi	voluptatem	sentimus,	quum	adhuc	in	vita	ea	loca	perscrutamur,	
quae	sunt	a	nobis	post	mortem	incolenda!	(71)	Ex	quo	plurimi	maximique	
principes	 inventi	sunt,	qui	eius	studio	plurimum	fuerint	delectati.	 (72)	Sin	
autem	quaerimus	utilitatem,	haec	cum	omnibus	et	ad	opes	parandas	et	ad	
mala	praecavenda	utilissima	est,	tum	vero	poetae	et	medico	et	philosopho	
pernecessaria.	(73)	Quo	modo	enim	poeta,	nisi	 eam	teneat,	 aut	ipse	 recte	
scribet	 aut	 ab	 aliis	scripta	poterit	intelligere?	Quae	tam	multa	sunt	passim	
fusa	 in	poetis	non	solum	in	eo	genere,	quod	de	motibus	pertractat,	sed	
etiam	in	genere	iudicandi,	ut	illud	est	apud	Lucanum,	ut	aliquid	exempli	
gratia	ex	poetis	attingamus:

																																															
Tu,	qui	flagrante	micantem

Scorpion	incendis	cauda	chelasque	peruris,
quid	tantum,	Gradive,	paras?	Nam	mitis	ab	alto
Iupiter	occasu	premitur,	Venerisque	salubre
sidus	hebet,	motuque	celer	Cyllenius	haeret
et	caelum	Mars	solus	habet.	

	(74)	Et	illud	apud	Flaccum:	

Seu	Libra	seu	me	Scorpius	aspicit
formidolosus,	pars	violentior

natalis	horae,	seu	tyrannus
					Hesperiae	Capricornus	undae.	

(75)	Nonne	haec	et	alia	infinita	sunt	in	poetis	nulli	intellecta	nisi	astro-
logo?	Quare	dubium	non	est	poetam	esse	non	posse,	nisi	sit	astrologus.	
Sed	nec	astrologus	erit,	nisi	sit	mathematicus:	adeo	hae	disciplinae	 inter	
se	quasi	quodam	vinculo	continentur.	(76)	Medicus	vero	 quo	modo	sine	
astrorum	cognitione	recte	curare	possit	non	video.	Oportet	enim	medi-
cum	non	solum	continentem	morbi	causam	 cognoscere,	sed	etiam	incon-
tinentem	ac	remotam	et	astrorum	motus	et	 tempora,	quibus	danda	sint	
medicamenta	vel	non	danda.	 (77)	Philosopho	autem	maxime	necessaria	
est	caeli	ratio.	Nam	quum	is	sit	causarum	investigator,	quo	modo	poterit	
ad	primas	usque	causas	resolvere,	si	eas	ignoret,	cum	illae	superiores	cau-
sae	vim	maximam	in	 rebus	habeant?	Unde	qui	Platonem	sequuntur	vel	
hoc	ipso	 multum	detrahunt	Aristoteli,	quod	in	assignandis	rerum	 natu-
ralium	causis	ad	illas	usque	non	 perveniat.	(78)	Ad	hanc	scientiam	poetae	
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quorum	auctoritas	summa	est	nos	maxime	hortantur.	Unde	Virgilius:

nec	frustra	signorum	obitus	speculamur	et	ortus
temporibusque	parem	diversis	quattuor	annum.	

(79)	Propertius	quoque	exclamat:	

Inspicienda	via	est	caeli	verusque	per	astra
					Trames,	et	ab	zonis	quinque	petenda	fides.	

(80)	Cum	itaque	stellarum	scientia	tam	late	pateat	 et	tantopere	sit	ab	
antiquis	 celebrata	 et	 semper	 in	 honore	 habita	 et	 ab	 omnibus	 gentibus	
recepta	et	a	summis	clarissimisque	philosophis	comprobata	et	ratione	et	
experientia	confirmata	et	simul	iucundissima	sit	et	utilissima,	quid	causae	
est	quod	eam	non	omni	studio	ac	diligentia	sequi	debeamus?



303 R. CARDINI -  Le Prolusioni di Gregorio Tifernate

APPARATO	REDAZIONALE

4	aliis]alias	N     7	iis]	his	N     7	percipitur]	percipiatur	N     18	id]
om. N     20	et	(ante	vera)]	ac	N     28	his	(hiis	V)]	iis	N		
29	his]	iis	N     30	et	(ante	artificio)]	om. N     31	a	(ante	poetis)]	ex	N     34	
aliarum	rerum]	rerum	aliarum	N     43	ii]	hi	N     46	omnes	gentes]	gen-
tes	omnes	N     64	idcirco	Aeneam]	Aeneam	idcirco	N     78-79	Ad	hanc	
scientiam	[…]	petenda	fides]	om. N     80	ac	diligentia]	om. N.

***

APPARATO	CRITICO

titulus]	om. V      1	discentium]	om. V     2	abstrusa]	abtrusa V     4	haec]
nec	V					4	certamque]	ceteramque	N					    4	addamus]	adda	V		
	5	incessere]	insessere	V     11	et	(ante	a	sensibus)]	om. N     14	interitu]	
interim	N      16	astrologiam]	astrologum	N     16	sit]	om.	V 
18	materiam]	materia	V     20	astrologum]	om. V     20	et	vera]	et	non	vera	
V     30	habuisset]	habuissent	V					30	esset]	est	NV,	em. tacite Müllner					31	
Graeciam]	gratiam	V     33	Eratosthenes]	aracosthenes	V     39	insignita]	
insignata	V     39	septentrionem]	septententrionem	N     39	subiectam]	
subiecta	V 41    septem	(ante planetarum]	setem	 N     41	esset]	esse	V   
48	vana]	varia	N			     51	imposuerint]	imposuerunt	N					58	ex]	om. V    
60	Endymionem]	endymonem	V						60	Latmo]	latino	N      62	Lactantius]	
loco Hygini perperam a Gregorio laudatus (cf. Adnotationes)					65	tulit]	obtulit (ut 
vid.) N					65	obvia]	obviam	N,	obviat V,	em. tacite Müllner					65	Idae]	id	et	
V     68	habeat]habeas	N     69		Quae]	Quare	V     73	fusa	in]	fusam	V					
73	ex	poetis]	om. V      73 cauda] caudi N     75	hae]	hec	V 					76	vero]	om. 
V     80	utilissima]	utilissima	sit	N.

***
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Fig. 27 - Città di Castello,  Palazzo del Podestà, bifore. 
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COMMENTO

1	ne	mihi	viderer	vel	eius	laudandae	munus	assumere	 vel	 defendendae	
partes	arrogare]	in	realtà	quel	doppio	compito	il	Tifernate	se	lo	è	attribui-
to,	visto	che	l’intera	prolusione	è	un	elogio	anzi	un’apologia	dell’astrologia.

1	communis	discentium	utilitas]	dunque	è	una	prolusione	cui	assistono	
anche	i	colleghi	filosofi	e	astrologi,	ma	il	pubblico	è	anzitutto	composto	da	
discentes,	spinto	dalla	cui	utilitas	il	Tifernate	ha	deciso	di	intervenire	su	un	
argomento	molte	volte	affrontato	e	dibattuto.	Anche	dai	colleghi	presenti	
(quae satis ab illis defensa esset ac saepe etiam laudata),	talché	l'umanista	si	colloca	
in	un	“genere”,	l’apologia	dell’astrologia,	vivo	e	vitale	ai	suoi	tempi.

1	discentium]	è	necessario	al	senso.	Dunque	quella	di	V	è	sicuramente	
una	lacuna.

1	impulisset]	è	topos raccomandato	da	tutti	i	manuali	di	retorica	quello	
di	avviare	uno	scritto	affermando	che	si	scrive	non	per	libera	scelta	(suone-
rebbe	presunzione)	ma	perché	costretti	o	spinti	dalla	pubblica	utilità:	che	
per	un	docente	è	ovviamente	quella	degli	scolari.	Ma	l’utilità	è	più	generale,	
posto	che	 il	Tifernate	col	 suo	discorso	vuole	anche	porre	un	freno	alla	
diffusa	ignorante	arroganza	di	chi	diffama	l’astrologia	senza	conoscerla.	

2	Maximum	profecto	est	ac	summum	de	astrologia	disserere]	quello	di	
evidenziare	l’estrema	difficoltà	del	compito	che	un	oratore	o	uno	scrittore	
si	è	assunto	è	un	altro	topos,	pure	questo	raccomandato	dai	manuali	di	re-
torica	e	largamente	presente	ad	es.	nella	Commedia dantesca.

2	dell’astrologia	possono	e	debbono	parlare	solo	gli	esperti,	fra	i	quali	
evidentemente	si	colloca	il	Tifernate.	E	come	si	è	detto	nell’Introduzione,	a	
buon	diritto,	essendo	medico.	

2	 recondita	 atque	 abstrusa]	 dittologia	 sinonimica	 presumibilmente	
desunta	da	Cic.	Brut.	44	«a	reconditis	abstrusisque	rebus».

3	macti]	in	latino	classico	(cfr.	Leumann-Hofmann-Szantyr,	II,	pp.	26	
e	79-80)	e	a	stare	ai	consueti	repertori	(Niermeyer,	Stotz,	Hoven)	anche	
nel	latino	medievale	e	umanistico,	macte	è	invariabile.	Nella	tradizione	dei	
classici	esistono	però	alcune	sparse	attestazioni	in	contrario.	Sono,	è	vero,	
respinte	dai	moderni	filologi,	ma	è	altrettanto	vero	che	quei	classici	nel	
Quattrocento	non	si	leggevano	in	edizione	critica.	È	il	caso	di	Liv.	VII	36,	
5	dove,	nelle	antiche	edizioni	e	almeno	fino	al	Forcellini,	si	leggeva	«Quum	
Decius:	Macti	virtute,	inquit,	milites	Romani	este».	Ma	anche	è	il	caso	di	
Plin.	Nat.	 II	54	pure	questo	anticamente	 letto	 «Macti	 ingenio	este,	 caeli	
interpretes».	Né mactus	declinabile	è	privo	di	attestazioni	nel	latino	tardo	
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e	medievale.	Come	si	apprende	dal	Du	Cange	(s.v.)	è	declinabile	nell’Ars 
maior	di	Donato,	in	Isidorus	Hispanensis,	Frodoardus,	Leo	IV.	E	quanto	
a	mactus virtute,	oltreché	in	Donato	e	in	Paschasius	Rathbertus	(Du	Cange,	
ibid.),	l’ho	trovato	in	Murethach,	un	grammatico	del	IX	sec.	che	sta	all’ori-
gine	della	scuola	irlandese	di	Auxerre:	«Alia	septimum	casum	trahunt,	ut	
dignus	munere,	mactus	virtute,	dignus	honore,	dignus	muneribus,	dignus	
honoribus,	mactus virtutibus	et	cetera»	(In Donati artem maiorem,	pars	2,	pag.	
104).	Dunque	quell’anomalia	nel	 latino	medievale	non	solo	è	sicura,	ma	
piuttosto	diffusa.	Ma	se	così	è	allora	non	è	il	caso,	in	un	testo	medio-quat-
trocentesco,	di	respingere	la	concorde	lezione	dei	due	testimoni.

3	macti	virtute	astrologi	ausi	caelum	perscrutari,	ausi	causas	illas	altio-
res	 indagare]	 l’identico	ardimento	degli	astrologi/mathematici,	 che	notoria-
mente	nella	tradizione	classica,	medievale	e	rinascimenale	sono	la	stessa	
cosa,	è	ugualmente	celebrato	nell’epimitio	dell’apologo	che	fa	da	proemio	
al	IV	libro	delle	Intercenales: «mathematicos	[…]	et	eos	qui	astrorum	cogni-
tioni,	et	eos	qui	rebus	penitus	sepositis	dediti	sunt,	[…]	si	ab	ea	spe	qua	
tam	alte	 animos	 sublevarunt,	ut	 celorum	usque	ultimos	orbes	mente	 et	
cogitatione	pervadant,	ceciderint,	quis	non	eosdem	quanto	sint	cum	detri-
mento	corruituri	perspicit?» (Alberti,	Opere Latine,	p.	325,	§§	9-11).

3	divinum	opus]	la	previsione	del	futuro	è	infatti	prerogativa	divina	(di	
Dio	e	dei	profeti	ispirati	da	Dio).	Per	questo	gli	astrologi,	che	presumono	
di	averla,	sono	audaci	o	piuttosto	temerari	(ausi).

4	ne	dicam	animal]	cfr.	Plat.	Tim.	30b:	«Così,	secondo	un	ragionamento	
probabile,	si	deve	dire	che	questo	mondo	è	un	essere	vivente,	dotato	di	
anima	e	di	intelligenza,	generato	ad	opera	della	provvidenza	di	Dio».

4	 longe	 aliis	 antecellit]	dunque	 il	 primato	 fra	 le	 arti	 (anzi	posto	 che	
per	il	Tifernate	l’astrologia	è	una	scientia,	 il	primato	fra	le	scienze)	spetta	
all’astrologia,	 che	 pertanto	 prende	 il	 posto	 della	 theologia,	 «regina	 scien-
tiarum».	Ne	segue	che	questa	prolusione	rientra	a	pieno	titolo	nel	vivace	
(ed	epidemico)	dibattito	umanistico	sulle	arti	e	le	scienze,	a	quale	di	esse	
(medicina,	diritto	etc.)	spettasse	il	primato.	Alle	già	citate	antologie	di	testi	
curate	a	suo	tempo	da	Karl	Müllner	e	da	Eugenio	Garin,	si	aggiunga	alme-
no	Sapere e/o potere. Discipline e Professioni nell’Università Medioevale e Moderna. 
Il caso Bolognese a confronto. Atti del 4° Convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989),	
vol.	 I.	Forme e oggetti della disputa delle arti,	 a	cura	di	L.	Avellini,	Bologna,	
Comune	di	Bologna-Istituto	per	la	storia	di	Bologna,	1990;	Landino,	Scritti 
critici e teorici,	I,	pp.	1-55	e	il	corrispondente	commento	nel	II	volume;	M. 
Campanelli, L’Oratio e il ‘genere’ delle orazioni inaugurali dell’anno accademico,	in	
Valla,	Orazione per l’inaugurazione dell’anno accademico 1455-1456,	pp.	25-62.
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5	eorum	vel	 inscitiam	vel	 insolentiam	miror,	qui	 temere	astrologiam	
incessere	ac	prorsus	labefactare	more	Gigantum,	qui	stultitia	sua	caelum	
adorti	Iovem	ac	deos	alios	inde	convellere	cogitarunt]	dunque	Cicerone,	
Favorino,	Agostino,	Salutati	e	tutti	gli	altri	pensatori	e	scrittori	pagani	e	cri-
stiani	che	si	erano	ripromessi	di	confutare	l’astrologia	(astrologiam coarguere,	
§	6),	nient’altro	erano	che	gente	ignorante	e	arrogante,	ed	anzi	affetta	da	
inguaribile	titanismo:	novelli	Briarei	che	hanno	preteso	di	scalare	il	cielo	
per	 buttar	 giù	 dal	 trono	 il	 sommo	Giove,	 ossia	 l’astrologia.	 Toni	 aspri,	
certamente,	 e	 delegittimazione	degli	 avversari,	ma	 connaturati,	 gli	 uni	 e	
l’altra,	ai	“generi”	polemici:	contro,	come	le	invettive,	oppure	pro,	come	
le	apologie.	

5	more	Gigantum]	Müllner,	p.	175,	rinvia	a	Cic.	Amic.	5,	che	però	è	
troppo	generico	e	al	 tempo	stesso	troppo	 impegnativo	(«Quid	est	enim	
aliud	Gigantum	modo	bellare	cum	diis	nisi	naturae	 repugnare?»),	 talché	
l’affinità	non	coinvolge	il	contesto	ma	si	riduce	ad	un	solo	sintagma	(more 
Gigantum/Gigantum modo).	Il	Tifernate	avrà	invece	pensato	a	Apoll.	I	6,	1-2	
e	a	Hyg. fab.	proem.

6	Quod	(ante	 si	eam)]	quare	Müllner,	che	 fraintende	 il	 segno	q'	ossia	
quod (cfr.	a. Cappelli,	Dizionario delle abbreviature latine e italiane,	Milano,	
Hoepli,	1912	[VI	ed.	1961],	p.	302a;	 l’abbreviazione	di	quare	è	a	p.	313a	
ultimo	rigo).

6	 Sed	 primum	 oportuit	 eos	 non	 ignorare	 de	 quibus	 disputarent,	 si	
volebant	non	ex	communibus,	 sed	ex	propriis	 ac	peculiaribus	principiis	
astrologiam	 coarguere.	Nemo	enim	 de	 re	quam	ignorat	recte	disputabit.	
Quod	si	eam	intellexissent,	 nunquam	manum	extendere	ausi	fuissent	con-
tra	veritatem.	Sed	 facile	quisque	contemnit	quod	ignorat]	dunque	i	critici	
dell’astrologia	neanche	sanno	di	cosa	parlano,	e	siccome	non	lo	sanno	usa-
no	argomenti	generici	invece	che	specifici.	Se	lo	sapessero	mai	avrebbero	
osato	attaccare	la	verità.

7	Nos	vero	videamus	quae	sunt,	quae	ab iis	contra	scientiam	stellarum	
afferantur,	 ut	iis	confutatis	dicamus	deinceps	a	quibus	inventa	sit	et	qui-
bus	auctoribus	confirmata.	Addamus	ad	extremum	quae	oblectatio	et	quae	
utilitas	 ex	 ea	 percipitur]	 dopo	 aver	 definito,	 nella	 premessa,	 l’astrologia	
prima	fra	tutte	le	arti	(e	le	scienze),	e	dopo	aver	definito	tutti	i	suoi	avver-
sari	solenni	arroganti,	che	criticano	ciò	che	non	conoscono,	oppure	usano	
argomenti	generici	in	luogo	di	argomenti	specifici,	e	dopo	aver	paragonato	
i	nemici	dell’astrologia	ai	nemici	di	Giove	ossia	della	verità,	 il	Tifernate	
dà	qui	 l’articolazione	 (riferita	 e	 analizzata	nell’Introduzione)	di	questa	 sua	
prolusione.	
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7	 scientiam	 stellarum]	 che	 l’astrologia	 sia	 una	 scienza	 e	 una	 scienza	
vera	è	l’assunto	di	tutta	la	prolusione.

7	 Dicunt	 itaque	 nonnulli,	 qui	 parum	 in	 consideranda	 caeli	 ratione	
animadvertunt,	si	vera	sit	astrologia,	tolli	arbitrii	 libertatem]	dunque	chi,	
come	Agostino,	ha	sostenuto	che	l’astrologia	annienta	il	libero	arbitrio,	ha	
potuto	dirlo	sol	perché	ha	considerato	la	caeli ratio	con	scarsa	attenzione.

7	tolli	arbitrii	libertatem]	come	riconosce	lo	stesso	Tifernate	(quod est 
totius disputationis caput et principium)	è	la	critica	principale	e	più	ricorrente	
mossa	all’astrologia	dai	suoi	avversari,	pagani	ma	soprattutto	cristiani:	da	
Cicerone	(Div.	II	87-99)	a	Favorino	(«Iam	vero	id	minime	ferundum	cen-
sebat	[i.e.	Favorinus],	quod	non	modo	casus	et	eventa,	quae	evenirent	ex-
trinsecus,	sed	consilia	quoque	ipsa	hominum	et	arbitria	et	varias	voluntates	
adpetitionesque	et	declinationes	 et	 fortuitos	 repentinosque	 in	 levissimis	
rebus	animorum	impetus	recessusque	moveri	agitarique	desuper	e	caelo	
putarent:	tamquam	quod	forte	ire	 in	balneas	volueris	ac	deinde	nolueris	
atque	id	rursum	volueris,	non	ex	aliqua	dispari	variaque	animi	agitatione,	
sed	ex	necessaria	quadam	errantium	siderum	reciprocatione	contigerit,	ut	
plane	homines	non,	quod	dicitur, λογικὰ ζῶα,	sed	ludicra	et	ridenda	quae-
dam	neurospasta	esse	videantur,	si	nihil	sua	sponte,	nihil	arbitratu	suo	fa-
ciunt,	sed	ducentibus	stellis	et	aurigantibus»,	Gell.	XIV	1,	23),	da	Agostino	
(Civ.	V	1-11)	a	Petrarca	(Sen.	I	7,	25-31)	a	Salutati	(De fato et fortuna)	a	Pico	
a	 Savonarola.	Ma	 siccome	 il	Tifernate	 dell’ebreo	Maimonide	 più	 avanti	
(§	38	e	sgg.)	fa	un	uso	alquanto	tendenzioso,	va	detto	che	quella	critica	la	
muoveva	anche	lui.

7	 Sed	 secundum	 esse	 non	 posse,	 quare	 nec	 primum]	 è	 tipica	 argo-
mentazione	e	movenza	stilistica	della	logica	tomistica	e	in	genere	scolasti-
ca.	Il	secundum	è	l’annientamento	del	libero	arbitrio,	il primum	la	veridicità	
dell’astrologia.

8	Item	quum	ad	quoscunque	effectus	omnes	stellae	concurrant,	non	
possint	autem	omnes	stellae	nec	numero	nec	natura	comprehendi,	con-
sequi	nec	astrologiam	veram	esse]	tra	chi	aveva	mosso	questa	critica	c’era	
di	nuovo	Favorino:	«Praeterea	mirabatur	id	cuiquam	pro	percepto	liquere	
stellas	 istas,	quas	a	Chaldaeis	et	Babyloniis	sive	Aegyptiis	observatas	fe-
runt,	quas	multi	‘erraticas’,	Nigidius	‘errones’	vocat,	non	esse	plures	quam	
volgo	dicerentur;	posse	enim	fieri	existimabat,	ut	et	alii	quidam	planetes	
pari	potestate	essent,	sine	quibus	recta	atque	perpetua	observatio	perfici	
non	quiret,	neque	eos	tamen	cernere	homines	possent	propter	exuperan-
tiam	vel	splendoris	vel	altitudinis»	(Gell.	XIV	1,	11-12).	

8	consequi]	è	sottinteso	dicunt (§	7).
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11	et	(ante	a	sensibus)]	nonostante	che	Müllner	abbia	accettato	la	lezio-
ne	di	N,	la	congiunzione	è	indispensabile	perché	a sensibus remotissima è	una	
pericope	autonoma.

12	nativitatis	tempus,	per	quod	iudicatur]	rende	ὡροσκοπία (l’osservare	
l’ora	[della	nascita]),	che	è	la	predizione	del	futuro	di	una	persona,	basata	
sulla	posizione	degli	astri	al	momento	della	sua	nascita.

12	magnum	caeli	spatium	et	multae	partes]	l’immensa	volta	celeste	e	
le	dodici case (multae partes)	in	cui	è	diviso	o	distribuito	il	cielo	per	formare	il	
tema	celeste	o	oroscopo.	

12	quae	 aliam	atque	 aliam	vim	 sortiantur)	 i	 segni	dello	 zodiaco	 che	
hanno	in	sorte	efficacia	diversa	(sul	mondo	sublunare).	Né	sfugga	l'acce-
zione	astrologica	di	iudicare	(iudicaretur).

13	all’altezza	della	pericope	Nam si per nativitatem […] moriuntur	 in	N	
sul	mg.	sin.	della	c.	42v,	di	mano	diversa	e	assai	più	tarda	di	quella	che	ha	
apposto	i notabilia	al	testo	c’è	questa	glossa:	«Vide	Favorini	orationem	apud	
A.	Gellium	lib.				cap.			».	Il	riferimento	è	a	Gell.	XIV	1,	un	Contra astrologiam	
in	piena	regola.	Difficile	dire	se	il	rinvio	sia	neutro	o	polemico.	Se	cioè	si-
gnifichi	“su	questo	argomento	Vide	etc.”	oppure	“contro	quanto	qui	dice	
il	Tifernate	Vide	etc.”.	Ma	sarei	incline	a	ritenerlo	polemico.

13	Addunt	praeterea	auctores	non	obscuri	partim	sacri	partim	profani	
non	esse	verum	quod	astrologi	dicunt	de	nativitate]	l’addendum,	tra	gli	auc-
tores profani	l’avevano	avanzato	ad	es.	Cicerone,	Favorino	e	Maimonide,	e	
tra	i	sacri ad	es.	Agostino,	Petrarca,	Salutati.	Mette	conto	di	segnalare	che	
questi	autori,	tanto	profani	quanto	cristiani,	sono	esattamente	gli	stessi	che	
in	un	testo	di	circa	vent’anni	prima,	l’intercenale Fatum et pater infelix,	erano	
stati	rinfacciati	dal	figlio	al	pater astrologo	(Alberti,	Opere latine,	p.	428,	§	37	
e	pp.	430-431).

14	Sed	quod	sequitur	est	falsum,	ergo	et	quod	antecedit]	cfr.	la	chiosa	
al	§	7.

14	genituras]	la	genitura	in	senso	proprio	è	l’ascendente,	il	segno	zodiacale	
che	sorge	al	momento	della	nascita,	e	in	senso	generico	è	il	momento	della	
nascita	(cfr.	Man.	II	342	e	Suet.	Aug.	94.12).	In	questo	passo	significa	ascen-
dente,	 diversamente	 la	dittologia	 sinonimica	nativitates ac genituras	 sarebbe	
oziosa.

15	His	atque	similibus	argumentis	putant	se	astrologiam	evertere,	cum	
longissime	absint]	siccome	di	quegli	stessi	argomenti	si	erano	avvalsi	Ci-
cerone,	 Agostino,	 Petrarca,	 Salutati	 e	 via	 elencando,	 questa	 baldanzosa	
e	sprezzante	sufficienza	nei	confronti	di	schiere	di	auctoritates,	cristiane	e	
profane,	 non	 può	 esser	 passata	 sotto	 silenzio.	Va	 anzi	 sottolineata	 con	
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forza	perché,	indipendentemente	dai	temi	affrontati,	nell’Umanesimo	ita-
liano	del	pieno	Quattrocento	il	polemicissimo	e	irriverente	Tifernate	trova	
una	 sola	 anima	gemella,	quella	di	Lorenzo	Valla	 (e	 si	pensi	 almeno	alla	
lettera	al	Serra,	o	al	proemio	alla	Dialectica).	Non	per	nulla,	come	durante	il	
Convegno	ha	mostrato	Mariangela	Regoliosi,	Gregorio	è	stato	il	primo	e	
per	ben	cinque	secoli	anche	l’unico,	prima	del	compianto	amico	Salvatore	
Camporeale,	ad	aver	capito	e	apprezzato	senza	riserve	il	veemente	libello	
del	Valla	sulla	cosiddetta	Donazione	di	Costantino.

16	astrologiam] astrologum N. A	favore	della	lezione	di	V	sta	anche	la	
pericope	«Nec	per	ea	stetit,	quin…»	(§	18): ea,	in	questo	contesto,	non	può	
che	essere	l’astrologia.

16	eatenus	aliquid	esse	futurum	quatenus	materia	sit,	ut	philosophi	di-
cunt,	bene	disposita]	ut philosophi dicunt	è	talmente	generico	da	rinviare	più	
che	a	fonti	precise	ad	una	tradizione	lunga	e	variegata.	Tradizione	benin-
teso	aristotelica,	tant’è	che	Dante,	che	a	quella	tradizione	si	rifece,	rinvia	
ad	Arist.	De an.	II,	2,	414a,	11-12	(«Videtur	enim	in	patiente	et	disposito	
activorum	 inesse	 actio»),	 sottolineando	però	 che	 i	 cieli	 nient’altro	 sono	
che	strumento	di	Dio:	«Onde	noi	non	dovemo	vituperare	l’uomo,	perché	
sia	del	corpo	da	sua	nativitade	laido,	però	che	non	fu	in	sua	podestà	farsi	
bello;	ma	dovemo	vituperare	la	mala disposizione de la materia	onde	esso	è	
fatto,	che	fu	principio	del	peccato	de	la	natura.	E	così	non	dovemo	lodare	
l’uomo	per	biltade	che	abbia	da	sua	nativitade	ne	lo	suo	corpo,	ché	non	fu	
ello	di	ciò	fattore,	ma	dovemo	lodare	l’artefice,	cioè	la	natura	umana,	che	
tanta	bellezza	produce ne la sua materia quando impedita da essa non è»	(Conv.	
III	IV,	7);	«E	ben	si	dee	credere	che	l’anima	mia	conoscea	la	sua	disposi-
zione	atta	a	ricevere	l’atto	di	questa	donna,	e	però	ne	temea;	ché	l’atto de 
l’agente si prende nel disposto paziente, sì come dice lo Filosofo nel secondo de l’Anima» 
(ibid.	II	IX,	7);	«Et	quemadmodum,	perfecto	existente	artifice	atque	optime	
organo	se	habente,	si	contingat	peccatum	in	forma	artis,	materie	tantum	
imputandum	est,	sic,	cum	Deus	ultimum	perfectionis	actingat	et	 instru-
mentum	eius,	quod	celum	est,	nullum	debite	perfectionis	patiatur	defec-
tum,	ut	ex	hiis	patet	que	de	celo	phylosophamur,	restat	quod	quicquid	in	
rebus	inferioribus	est	peccatum, ex parte materie subiacentis peccatum sit et preter 
intentionem Dei naturantis et celi;	et	quod	quicquid	est	 in	rebus	inferioribus	
bonum,	cum	ab	ipsa	materia	esse	non	possit,	sola	potentia	existente,	per	
prius	ab	artifice	Deo	sit	et	secundario	a	celo,	quod	organum	est	artis	di-
vine,	quam	‘naturam’	comuniter	appellant»	(Mon.	II	II,	3);	«le	Intelligenze	
conoscono	la	forma	umana,	in	quanto	ella	è	per	intenzione	regolata	ne	la	
divina	mente;	e	massimamente	conoscono	quella	le	Intelligenze	motrici,	
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però	che	sono	spezialissime	cagioni	di	quella	e	d’ogni	forma	generale,	e	
conoscono	quella	perfettissima,	tanto	quanto	essere	puote,	sì	come	loro	
regola	ed	essemplo.	E se essa umana forma, essemplata e individuata, non è per-
fetta, non è manco de lo detto essemplo, ma de la materia la quale individua»	(Conv.	
III	VI	5-6;	corsivi	miei).	Dunque neanche è manco	dell’astrologo, che	ha	
correttamente	interpretato	ciò	che	gli	astri	«portendebant». Mi	par	chiaro	
che	il	Tifernate,	o	chi	per	lui	e	prima	di	lui,	è	ricorso	a	questo	argomento	
apologetico,	ha	semplicemente	trasferito	all’astrologia	questi	principi,	ben	
diffusi,	lo	si	vede,	nella	tradizione	peripatetica	e	scolastica.	E	difatti	a	mon-
te	di	tutto	c’è	lo Filosofo,	il	quale	nel	secondo	De anima	ha	scritto	che	«l’atto	
de	l’agente	si	prende	nel	disposto	paziente».	Per	questo	il	Tifernate	può	
scrivere ut philosophi dicunt.	

17	quia]	quare	Müllner.	Ma	è	cattiva	lettura	di	q2	che	è	il	compendio	di	
quia (cfr.	Cappelli,	p.	302b,	r.	9).	Quia	è	del	resto	confermato	da	V,	che	lo	
scrive	per	esteso.

18	vim]	è	(come	ai	§§	12,	19,	25,	59,	77)	la	“potenza”	dell’astro,	e	quin-
di	il	suo	“influsso”	sul	mondo	sublunare.

21-22	Quod	autem	astrologus	saepe	erret	[…]	astrologiae	incorrupta	
veritas	necesse	est]	tutta	l’argomentazione	è	desunta	da	Tolom.	Quadrip.	I	
1-2:	«(La	scienza	che	studia	gli	influssi	degli	astri	sulle	cose	inferiori)	praebet	
sane	non	levem	occasionem	insectatoribus.	Nam	alii,	difficultate	cognitionis	
adducti,	scientiam	esse	negant,	alii	quia	non	facile,	quae	impendere	sciantur,	
possint	evitari,	inutilem	etiam	finem	cognitionis	criminantur.	Quod	autem	non	
sine	causa,	quamvis	immerito,	quasi	fieri	ut	percipiantur	nequeat,	calumniam	
sustinent,	nunc	deinceps	docere	conabimur.	Primum	quidem	intelligendum,	
multa	errata	eorum	qui	parum	accurate	in	re	magnae	et	multiplicis	considera-
tionis	versentur,	derogare	fidem	scientiae	et	facere	ut	fortuita	videantur	etiam	
quae	veritatem	complectantur.	Quod	non	recte	fit.	Nam	haec	imbecillitas	non	
est	scientiae	sed	professorum».	E	a	quel	luogo	del	Quadripartitum	aveva	volen-
tieri	attinto	anche	Dante:	«E	se	difetto	in	lei	[cioè	nell’astrologia]	si	crede	per	
alcuno,	non	è	da	la	sua	parte,	ma,	sì	come	dice	Tolomeo,	è	la	per	negligenza	
nostra,	e	a	quella	si	dee	imputare»	(Conv.	II	XIII,	30).

22	ut	philosophi	dicunt,	veritas	ipsa	una	est	atque	simplex,	error	vero	
multiplex]	in	realtà	il	detto	è	proverbiale,	e	anche	oggi	è	usitatissimo	specie	
nelle	pubblicazioni	teologiche	e	giuridiche.	

22	ipsa]	om.	Müllner.	Ma	ipsa	è	confermato	da V,	e	non	si	vede	perché	
espungerlo.	

23	et	quod	ipsi	non	possunt	nec	alios	posse	arbitrantur]	è	dedotto	dal	
passo	di	Tolomeo	riportato	nella	chiosa	ai	§§	21-22.
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23	alienas	vires	ex	suis	metiuntur]	cfr.	Plaut.	Pers.	212	«tuo	ex	ingenio	
mores	alienos	probas».

25	(et	26)	ab	astrologo	considerari]	si	ricordi	che considerare	(cum + sidus)	
è	detto	«a	contemplatione	siderum».

28	His	similia	multa	afferuntur	ab	iis	qui	vane	ac	frivole	astrologiam	
conantur	oppugnare]	cfr.	(per	il	vane ac frivole)	la	chiosa	al	§	15.

29	ut	Aristoteles	ait]	cfr.	Met.	I	I,	981b,	20-25	«Di	conseguenza,	solo	
quando	tutte	 le	arti	di	 tal	genere	si	 furono	sviluppate,	vennero	alla	 luce	
quelle	scienze	che	non	hanno	attinenza	né	col	piacere	né	coi	bisogni,	e	ciò	
si	riscontrò	in	primo	luogo	in	quei	paesi	dove	gli	uomini	godevano	gli	agi	
della	libertà;	per	questo	motivo	le	arti	matematiche	fiorirono	dapprima	in	
Egitto,	giacché	colà	veniva	concessa	un’agiata	libertà	alla	casta	dei	sacer-
doti»;	ibid.	982b,	23	«solo	quando	furono	a	loro	disposizione	tutti	i	mezzi	
indispensabili	alla	vita	e	quelli	che	procurano	benessere	e	agiatezza,	gli	uo-
mini	cominciarono	a	darsi	ad	una	tale	sorta	di	indagine	scientifica».	Ma	per	
l'astronomiae inventio da	parte	degli	Egiziani	cfr.	anche	Plat.	Phaedr.	274cd.

30	Et	quemadmodum	multis	aliis	disciplinis	[…]	quum	ab	observatio-
ne	initium	habuisset]	cfr.	Arist.	Anal. post.	II	19,	100a,	3-8:	«Dalla	sensazio-
ne	si	sviluppa	dunque	ciò	che	chiamiamo	ricordo,	e	dal	ricordo	spesso	rin-
novato	di	un	medesimo	oggetto	si	sviluppa	poi	l’esperienza.	In	realtà,	dei	
ricordi	che	sono	numericamente	molti	costituiscono	una	sola	esperienza.	
In	seguito,	sulla	base	dell’esperienza,	ossia	dell’intero	oggetto	universale	
che	si	è	acquietato	nell’anima,	dell’unità	al	di	là	della	molteplicità,	il	quale	
è	contenuto	come	uno	e	identico	in	tutti	gli	oggetti	molteplici,	si	presenta	
il	principio	dell’arte	e	della	scienza:	dell’arte	riguardo	al	divenire,	e	della	
scienza,	riguardo	a	ciò	che	è».

30	Et	quemadmodum	multis	aliis	disciplinis	ita	huic	quoque	contigit	
ut,	quum	ab	observatione	initium	habuisset,	postea	et	artificio	et	ratione	
esset	consummata]	cfr.	Cic.	Div. I	2	«Chaldaei	[…]	diuturna	observatione	
siderum	scientiam	putantur	effecisse,	ut	praedici	posset,	quid	cuique	eventu-
rum	et	quo	quisque	fato	natus	esset»; ibid.	I	91	«In	Syria	Chaldaei	cognitione	
astrorum	sollertiaque	ingeniorum	antecellunt»; ibid.	I	93	«Etenim	Aegyptii	
et	Babylonii	in	camporum	patentium	aequoribus	habitantes,	cum	ex	terra	
nihil	emineret,	quod	contemplationi	caeli	officere	posset,	omnem	curam	
in	siderum	cognitione	posuerunt».

30	esset]	contingo	ut	richiede	ovviamente	il	congiuntivo,	e	siccome	qui	è	
al	perfetto	indicativo	dopo	l’ut	ci	vuole	l’imperfetto	congiuntivo.	Dunque	
la	correzione	di	Müllner,	per	quanto	tacita	e	si	direbbe	automatica,	è	giusti-
ficata.	Quanto	alla	genesi	dell’errore	è	certamente	paleografica,	posto	che	i	
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compendi	di	esset e	di	est	si	assomigliano	(Cappelli,	113ab,	114a,	r.	3,	117a,	
r.	11).	Il	fatto	poi	che	l’errore	sia	in	entrambi	i	testimoni	prova,	come	ho	
detto	nel	§	4	dell’Introduzione,	la	loro	origine	comune.	Talché	è	presumibile	
che	est	già	si	 trovasse	nell’originale	(o	nell’idiografo)	perché	era	sfuggito	
all’emendatio	dell’autore.	

31	ut	quidam	prodiderunt]	cfr.	Strab.	XIV	1,	16	e	anche	Cic.	fin.	V	87	e	
Plin.	XXX	1,	ma	il	successivo	rinvio	a	Strabone	(§	34),	dimostra	che	il	Ti-
fernate	anzitutto	pensava	all’autore	di	cui	proprio	quei	libri	aveva	tradotto.

32	Pythagoras]	i	legami	fra	scuola	pitagorica,	orfismo	e	astrologia	sono	
noti:	cfr.	F.	Boll-C.	Bezold-W.	Gundel,	Storia dell’astrologia,	prefazione	di	E.	
Garin,	Bari,	Laterza,	1977,	pp.	28-30.

32	Pherecydes]	uno	dei	Sette	Sapienti	maestro	di	Pitagora	di	cui	Diog.	
L.	I	116-122	narra	molte	predizioni.

32	Berosus]	cfr.	Plin.	VII	123	«astrologia	[enituit]	Berosus,	cui	ob	divi-
nas	praedictiones	Athenienses	publice	in	gymnasio	statuam	inaurata	lingua	
statuere»;	Vitr.	IX	2,	1	«Berosus,	qui	ab	Chaldaeorum	civitate	sive	natione	
progressus	in	Asia	etiam	disciplinam	Chaldaicam	patefecit».

32	Hipparchus]	il	“padre	dell’astronomia”.
34	Plato	[…]	in	Grecia	reportarunt]	cfr.	Strab.	XVII	1,	19	«Heliopo-

li	domos	amplas	vidimus,	in	quibus	sacerdotes	habitabant.	Immo	dicunt	
hanc	 olim	 sacerdotum	 habitationem	 fuisse,	 hominum	 philosophiae,	 &	
astronomiae	deditorum.	Nunc	is	ordo	ac	studium	defecit,	nec	quisquam	
nobis	tali	exercitio	praeesse	ostendebatur,	sed	homines	tantum	qui	sacrifi-
cia	curarent,	atque	ritus	eos	peregrinis	commonstrarent.	[…]	Ostentaban-
tur	itaque	ibi	sacerdotum	domicilia	&	loca,	ubi	Eudoxus	&	Plato	habitave-
runt.	Nam	Eudoxus	cum	Platone	eo	profectus	est,	&	ambo	cum	sacerdo-
tibus	annos	tredecim	sunt	versati,	ut	quidam	volunt.	Nam	cum	sacerdotes	
illi	&	in	rerum	caelestium	scientia	praestarent,	essentque	mystici	&	incom-
municabiles,	 tamen	&	 tempore	&	obsequio	 exorati,	 nonnulla	 praecepta	
commonstrarunt;	plurima	enim	Barbari	occultabant.	Ii	excurrentes	diei	ac	
noctis	particulas	CCC	&	LXV.	diebus	in	anni	complementum	tradiderunt.	
Ignorabatur	annus	eo	tempore	apud	Graecos,	quemadmodum	&	alia	per-
multa,	quousque	iuniores	Astrologi	ab	iis	ea	acceperunt,	qui	sacerdotum	
monumenta	in	Graecam	linguam	transtulerunt,	&	adhuc	tum	ab	illis	tum	
a	Chaldaeis	accipiunt»	(Strabonis	Geographicorum lib. XVII,	ed.	cit.,	pp.	528-
529).

34	Eudoxus]	si	ricordi	che	Cicerone	tradusse	I fenomeni	di	Arato	di	Soli,	
il	quale	si	ispirava	a	sua	volta	ad	uno	scritto	omonimo	dell’astronomo	Eu-
dosso.	Ma	soprattutto	si	ricordi	che	Eudosso,	pur	eccellente	astronomo,	



Gregorio e Lilio - Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano 314

fu	critico	reciso	dell’astrologia:	«Ergo	hoc	divinationis	genus	omittamus,	
ad	Chaldaeorum	monstra	veniamus;	de	quibus	Eudoxus,	Platonis	auditor,	
in	astrologia	 iudicio	doctissimorum	hominum	facile	princeps,	sic	opina-
tur,	 id	quod	 scriptum	 reliquit,	Chaldaeis	 in	praedictione	 et	 in	notatione	
cuiusque	vitae	ex	natali	die	minime	esse	credendum»	(Cic.	De div.	II	87).	
È	un	controllo	che,	se	aggiunto	agli	altri	relativi	a	Plinio	e	a	Maimonide,	
conferma	la	sensazione	che	il	Tifernate,	anche	giocando	sull’ambiguità	del	
termine	“astrologia”	(difatti	usato,	per	Eudosso,	da	Cicerone),	che	in	lati-
no	di	regola	significa	tanto	astronomia	quanto	astrologia,	abbia	schierato	
dalla	parte	dei	 fautori	dell’astrologia	giudiziaria	non	pochi	 illustri	perso-
naggi	viceversa	ad	essa	ostili.	E	questo	nonostante	che	Cicerone	avesse	
chiaramente	preso	posizione	contro	siffatti	equivoci:	«Nominat	etiam	Pa-
naetius,	qui	unus	ex	Stoicis	astrologorum	praedicta	reiecit,	Anchialum	et	
Cassandrum,	summos	astrologos	illius	aetatis,	qua	erat	ipse,	cum	in	ceteris	
astrologiae	partibus	excellerent,	hoc	praedictionis	genere	non	usos.	Scylax	
Halicarnassius,	 familiaris	Panaetii,	 excellens	 in	astrologia	 idemque	 in	 re-
genda	 sua	 civitate	 princeps,	 totum	hoc	Chaldaeicum	praedicendi	 genus	
repudiavit»	(De div.	II	88).

35	 Ita	paulatim	ac	per	 aetates	 aucta	 et	 ad	 cumulum	perducta	usque	
ad	Ptolemaei	tempora	pervenit,	a	quo	mirandum	illud	ac	prope	divinum	
astrologiae	 opus	 editum	 est,	 ut	 nihil	 quodam	modo	 ad	 hanc	 scientiam	
addi	posse	videatur]	è	un	altissimo	elogio	del	divinum opus,	ossia	del	ma-
nuale	 di	 base	 dell’insegnamento	 universitario,	 medievale	 e	 umanistico,	
dell’astrologia,	appunto	 l’Opus quadripartitum	 (così	 in	 latino	medievale,	 in	
greco	bizantino	 invece	Τετράβιβλος,	ma	 il	 titolo	originale	era	 forse	Τῶν 
ἀποτελεσματικῶν [Delle previsioni astrologiche]),	che	sottende	un	preciso	sche-
ma	storiografico.	Il	modello	è	nel	Brutus	di	Cicerone	e	verrà	ad	es.	ripreso,	
in	età	rinascimentale,	dal	Bembo	e	dal	Vasari,	laddove	lo	schema	è	un	pro-
gresso	rettilineo	e	tendenzialmente	verticale	per	cui	una	disciplina,	un’arte,	
una	lingua,	una	letteratura,	partendo	da	zero,	man	mano	si	accresce	e	per-
feziona	fino	a	pervenire	ad	un	“colmo”	oltre	il	quale	non	c’è	sviluppo	ma	
sostanziale	regresso.	Da	qui	i	tonfi	nel	Medioevo	o,	ricorrendo	viceversa	
ad	una	 concezione	 circolare	 (ossia	 astrologica)	del	 tempo,	una	 tutt’altra	
idea	di	“progresso”,	appunto	la	“rinascita”.	Talché	il	futuro	sta	nel	passa-
to.	Le	due	concezioni,	pur	opposte,	convivono	per	tuttà	l’età	umanistico-
rinascimentale.	Sono	il	doppio	binario	su	cui	allora	si	mosse,	a	seconda	dei	
bisogni,	il	rapporto	passato-presente.

37	proditum	est]	cfr.	ad	es.	Philo,	Vita Moysis	II	103,	III	passim;	 Ios.	
Antiq. Iud.	III	6,7;	Id.	Bell. Iud.	V	5,5.	
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38	Rabi	Moses]	si	tratta	di	Moshe	ben	Maimon	(Mosè	Maimonide),	il	
grande	filosofo	ebreo	del	XII	sec.,	che	sebbene	abbia	condiviso	la	creden-
za	che	gli	astri	abbiano	un'anima	(Guida dei perplessi, II	parte,	capp.	4-5),	
nei	 confronti	dell'astrologia	 giudiziaria	 fu	 sempre	critico	 intransigente	 e	
veemente.	Nella	Lettera sull'astrologia	 (a	 cura	 di	E.	 Loewenthal,	Genova,	
Il	melangolo,	1994,	pp.	47-60)	scrisse	che	dopo	aver	 letto	 tutto	ciò	che	
era	stato	scritto	sull'astrologia	giudiziaria	aveva	concluso	che	erano	soltan-
to	insulsaggini,	menzogne	e	inganni;	che	a	cadere	nell'errore	di	definirla	
scienza	erano	stati	soltanto	i	Caldei,	i	Cananei	e	gli	Egiziani;	che	esistono	
prove	chiare,	valide	e	incontrovertibili	per	demolirla;	che	convince	solo	gli	
ingenui	e	i	creduloni,	oppure	coloro	che	si	prefiggono	di	ingannare	gli	al-
tri;	che	chi	sostiene	la	determinazione	astrale	annienta	la	volontà	e	il	libero	
arbitrio.	Sostenne	cioè	l’esatto	rovescio	del	Tifernate.	Non	guasta	saperlo	
perché	da	questa	Oratio non	si	evince	davvero.	

39	Leonis	triplicitas]	come	si	legge	nel Quadripartitum l’attribuzione	dei	
domicili	planetari	è	legata	all’oroscopo	della	nascita	del	mondo.	Si	man-
tiene	come	domicilio	di	ogni	pianeta	il	segno	in	cui	esso	si	trovava	in	quel	
momento,	assegnando	i	rimanenti	5	segni	ai	pianeti	secondo	il	loro	ordine	
ad	esclusione	dei	luminari,	cui	è	dato	un	solo	segno	(al	Sole	il	Leone,	alla	
Luna	 il	Cancro).	 In	diversi	 gradi	dei	 segni	 sono	poi	fissate	 l’esaltazione	
(exaltatio)	e	la	depressione	(deiectio)	dei	pianeti,	particolarmente	importanti	
per	calcolare	l’aumento	o	la	diminuzione	della	loro	influenza.	Frutto	del-
la	sintesi	 tra	 la	divisione	dei	segni	 in	trigoni	e	della	teoria	dei	domicili	e	
dell’esaltazione	e	della	depressione	è	il	sistema	delle	triplicità	(triplicitates),	
che	coinvolgono	appunto	tutti	questi	elementi	in	una	serie	di	associazioni.	
Tolomeo	delle	triplicità	parla	nel	cap.	XIX	del	I	 libro	(De triplicitatibus et 
earum dominis).	Segnalo	che	nel	testimone	Vaticano,	c.	231r,	in	riferimento	
a	Leonis (subiectam),		una	mano	diversa	sia	da	quella	del	copista	sia	da	quella	
del	Tortelli	ha	apposto	questa	polemica	glossa	su	sei	righe:	«Immo	/	In	
Capricorno	deci/me	sphaerhae	&	in	/	aquario	octave	/	sphaerhae.	Qui	/	
Ianus	dicitur».

41	candelabrum	vero	[...]	per	quem	Sol	significabatur]	«(nel	taberna-
colo	di	Mosè)	evvi	di	più	il	candelliere	verso	mezzogiorno,	che	significa	il	
movimento	delle	lucenti	stelle;	perché	il	sole	e	la	luna	piegando	verso	le	
parti	australi,	si	discostano	molto	dalle	settentrionali.	Quindi	nasce	che	tre	
rami	surgono	ad	amendue	i	lati	di	mezzo	il	candelliere	al	numero	settena-
rio;	sulle	cui	cime	erano	sette	lumiere,	figurate	per	i	pianeti,	come	dicono	
i	filosofi	naturali;	conciossiaché	il	sole	a	guisa	di	lucerna	nel	mezzo	di	que'	
sei	risplende,	quarto	in	numero	così	in	discendendo	come	in	ascendendo,	
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per	temperamento	di	quel	musicale	e	veramente	divino	organo»	(Filone	
Ebreo,	Vita di Mosè, trad.	di	G.	Ballino,	Ancona,	Sottiletti,	1861,	p.	128	
[lib.	III]);	cfr.	 inoltre	Ios.	Antiq. Iud.	III	6,7;	Id. Bell. Iud.	V	5,5;	G.	Pico,	
Heptaplus	[De hominis dignitate, Heptaplus, De ente et uno,	a	cura	di	E.	Garin,	
Firenze,	Vallecchi,	1942,	p.	186].

41	quos	secutus	est	Plato]	Plat.	Tim.	39e;	Phaedr.	246e	sqq.	(Müllner).
42	Quod	[…]	advexit]	Ios.	Bell. Iud.	VI	4,	6	(Müllner).
43	prophetae	illud]	«Mortuus	est	autem	Josue	filius	Nun,	famulus	Do-

mini,	centum	et	decem	annorum,	et	sepelierunt	eum	in	finibus	possessio-
nis	suæ	in	Thamnathsare	in	monte	Ephraim,	a	septentrionali	plaga	montis	
Gaas.	Omnisque	illa	generatio	congregata	est	ad	patres	suos:	et	surrexe-
runt	alii,	qui	non	noverant	Dominum,	et	opera	quæ	 fecerat	cum	Israël.	
Feceruntque	filii	Israël	malum	in	conspectu	Domini,	et	servierunt	Baalim.	
Ac	dimiserunt	Dominum	Deum	patrum	suorum,	qui	eduxerat	eos	de	terra	
Ægypti,	et	secuti	sunt	deos	alienos,	deosque	populorum,	qui	habitabant	in	
circuitu	eorum,	et	adoraverunt	eos:	et	ad	iracundiam	concitaverunt	Do-
minum,	dimittentes	eum,	et	servientes	Baal	et	Astaroth.	Iratusque	Domi-
nus	contra	Israël,	tradidit	eos	in	manus	diripientium:	qui	ceperunt	eos,	et	
vendiderunt	hostibus	qui	habitabant	per	gyrum:	nec	potuerunt	resistere	
adversariis	suis»	(Iudices 2,	8-14);	«Filii	autem	Israel	peccatis	veteribus	iun-
gentes	nova,	fecerunt	malum	in	conspectu	Domini,	et	servierunt	Baalam	
et	Astaroth»	(ibid.	10,	6).

43	Astaroth]	nei	due	testimoni	prevale	la	grafia	Astarot,	visto	che	solo	
in	N	e	solo	nella	seconda	occorrenza	c’è	Astaroth:	ho	ritenuto	però	di	uni-
formare	alla	lezione	della	Vulgata	dalla	quale	il	Tifernate	cita.	

43	significentur]	sebbene	Müllner	pubblichi	significarentur,	qui	ci	vuole	
significentur,	che	è	anche	la	lezione	di	entrambi	i	codici.

43	quemadmodum	multi	theologi	crediderunt,	ut	scilicet	per	haec	no-
mina	daemones	aliqui	significentur]	la	degradazione	demoniaca	di	quelle	
divinità	cananee	è	assai	precedente	alla	teologia	delle	scuole.	Baal-zebul	(“il	
padrone	della	dimora”)	diventò	Belzebù	grazie	all’intenzionale	deforma-
zione	satirica,	attestata	in	II	Re	I,	2,	Baal-zebub	(“il	signore	delle	mosche”).	
E	già	all’epoca	di	Cristo	i	Giudei	designavano	con	tal	nome	il	principe	dei	
demoni	(Mt.	12,	24).	

43	ascendentem]	il	vocabolo	(che	ha	il	senso	astrologico	che	si	è	visto	
al	§	14	e	che	ricorre	anche	al	§	44)	è	un	medievismo:	cfr.	Du	Cange,	s.v.,	che	
cita,	dal	Muratori,	Rolandinus	Patavinus	detto	Grammaticus	(XIII	sec.).

43	 mesuranisma]	 “culminazione	 di	 un	 astro”,	 il	 vocabolo	
(μεσουράνισμα–ατος, τό)	 è	 attestato	 in	Giovanni	 Filopono	 (in	Phys.	
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455.10	[varia lectio	μεσουράνεμα]),	in	Zosimo	alchimista	(118B)	e	in	altri	
autori	tardi.

44-48	è,	come	già	si	è	osservato,	lo	schema	delle	laudationes.
48	ipsi]	tra	questi,	sappiamo,	c’era	Agostino!
49	Nos	ex	antiquissimis	scriptoribus	genus	habemus	poetarum.	Sed	ii	

nec	tam	vani	sunt	nec	absurdi,	quam	imperitum	vulgus	arbitratur]	è	una	
difesa	 della	 poesia	 che,	 ad	 un	 secolo	 dalle	Genealogie	 di	 Boccaccio,	 può	
apparire	arcidatata	e	quindi	ovvia.	Ma	non	è	così.	Negli	anni	Sessanta	del	
Quattrocento	e	perfino	nella	città	guida	dell’Umanesimo	italiano,	dall’im-
peritum vulgus	dei	dotti,	principalmente	ecclesiastici,	la	poesia	continuava	ad	
essere	duramente	osteggiata,	svilita,	condannata.	Lo	documenta	di	nuovo	
l’umanista	allora	principe	di	Firenze,	Cristoforo	Landino	(Cardini,	La cri-
tica del Landino,	p.	30).	Il	Tifernate	tornerà	su	questo	argomento	nell’altra	
prolusione.	

50	Nam	partem	poeticae	suae	referunt	ad	philosophiam,	partem	vero	
ad	historiam,	partem	autem	et	non	parvam	quidem	ad	 astrologiam]	 sia	
pure	non	con	il	rilievo	che	le	dà	il	Tifernate	la	componente	astronomico-
astrologica	di	un	poema	era	tradizionalmente	sottolineata	negli	accessus ad 
auctores.

52	«pauper	poeta	nescit	antra	Musarum»]	 il	verso	è	già	esemplare	 in	
Servio	che,	nel	De centum metris ad Albinum,	lo	cita	appunto	come	esempio	
di	verso	ipponatteo	(«Hipponactium	constat	trimetro	acatalecto	claudo,	ut	
est	hoc,	pauper	poeta	nescit	antra	Musarum»,	cap.	I,	De metris iambicis,	n°	8),	
ed	è	poi	largamente	proverbiale	negli	scrittori	medievali.	E	ciononostante	
mi	pare	che	il	Tifernate	lo	risemantizzi.	Non	è	banale	affermare	che	negli	
antra Musarum	è	racchiusa	l’intera	enciclopedia	dello	spirito	e	che	questa	
enciclopedia	non	soltanto	è	posseduta	dai	poeti	che	non	vogliano	essere	
poveri,	ma	è	indispensabile	a	chi	si	riprometta	di	esaminarli	sul	serio.	Né	è	
certo	ovvio,	dando	ad	antra	il	senso	di	secreta (§	53),	aprire	i	secreta	(come	si	
vede	nell’esemplificazione	virgiliana	del	§	65)	con	una	chiave	astrologica.

58	Martem	dicunt	in	adulterio	cum	Venere	a	Vulcano	deprehensum]	
Hom.	Od.	VIII	266-366.	

59	Mercurius	idcirco	dictus	est	hermaphroditus	vel	Hermaphroditum	
gignere]	Müllner,	p.	179	rinvia	a	Ov.	Met.	IV	285	sqq.,	ma	si	sbaglia	perché	
in	quel	passo	delle Metamorfosi	non	si	trova	nessuna	delle	due	alternative	
evocate	dal	Tifernate.	Ermafrodito,	secondo	Ovidio,	fu	sì	figlio	di	Ermes	
e	di	Afrodite	(«Mercurio	puerum	diva	Cythereide	natum»,	v.	288)	ma	non	
nacque	«ambiguae	naturae»,	lo	diventò.	Lo	diventò	a	quindici	anni	quando	
la	ninfa	Salmacide,	pazza	di	lui	ma	respinta,	gli	si	avvinghiò	indissolubil-
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mente,	finché	i	due	corpi	si	fusero.	La	prima	menzione	di	Hermes	padre	di	
Hermaphroditus	è	invece,	a	quanto	ne	so,	in	Diod.	Sic.	IV	4,	6,	5.	Quanto	
all’altra	alternativa	(Mercurius dictus est hermaphroditus)	si	radica	nella	“tonali-
tà”	maschile	e	femminile	attribuita	rispettivamente	ad	Ermes	e	ad	Afrodi-
te,	che	nello	strato	più	profondo	della	loro	natura	apparivano	due	aspetti	
dello	stesso	essere	primordiale:	un	intimo	rapporto	rispecchiato	sia	nella	
figura	di	Ermafrodito	sia	nei	culti	tributati	alla	coppia	Ermes-Afrodite	ad	
Argo,	ma	anche	altrove.

60	Tradunt	etiam	poetae	Endymionem	quendam	a	Luna	dilectum	tri-
ginta	annis	in	monte	Latmo	dormivisse,	ad	quem	illa	per	noctem	 descen-
deret.	Quod	nihil	aliud	est,	ut	scribit	Plinius,	nisi	quod	 is	 triginta	annos	
consumpsit,	dum	Lunae cursum	adnotaret]	per	questi	due	passi	Müllner,	
p.	180,	rinvia	rispettivamente	a	Cic.	Tusc.	I	92	e	a	Plin.	II	41-43.	Ma	anche	
stavolta	le	sue	agnizioni	rischiano	di	essere	depistanti.	Nulla	dicendo	sui	
contesti	dei	fontes,	lo	studioso	impedisce	di	cogliere	il	notevole	scarto	che	
intercorre	fra	testi	di	partenza	e	testi	di	arrivo.	Nel	Tifernate	Endimione	
è	una	sorta	di	astrologo	ed	è	chiamato	in	causa	per	illustrare	la	teoria	che	
l’astrologia	è	valida	se	venga	liberata	dall’involucro	della	religione	pagana.	
Nelle	Tusculanae il	cenno	a	Endimione	è	del	tutto	accidentale	o	parentetico	
nonché	venato	di	ironia,	è	soltanto	una	scherzosa	allusione	per	illustrare	la	
tesi	che	la	mors è	simillima somni,	talché	non	c’entra	nulla	né	con	l’astrologia	
né	con	l’astronomia	(«Endymion	vero,	si	fabulas	audire	volumus,	ut	nescio	
quando	in	Latmo	obdormivit,	qui	est	mons	Cariae,	nondum,	opinor,	est	
experrectus.	Num	igitur	eum	curare	censes,	cum	Luna	laboret,	a	qua	con-
sopitus	putatur,	ut	eum	dormientem	oscularetur?	Quid	curet	autem,	qui	ne	
sensit	quidem?	Habes	somnum	imaginem	mortis	eamque	cotidie	induis:	et	
dubitas	quin	sensus	in	morte	nullus	sit,	cum	in	eius	simulacro	videas	esse	
nullum	sensum?»).	In	Plinio	Endimione	non	è	un	astrologo,	è	un	astrono-
mo.	Appartenne	alla	foltissima	schiera	dei	contemplanti	della	luna	che	si	
sdegnavano	di	non	conoscere	la	stella	più	vicina,	ma	che	per	primo	seppe	
conoscerla	parte	a	parte.	«Da	qui	la	leggenda	del	suo	amore	con	la	luna».	
Ma	da	qui	anche	la	riconoscenza	che	dobbiamo	a	questo	eroe	dello	spirito	
umano,	che	con	fatica	e	devozione,	ci	ha	aperto	la	luce	su	questa	luce	(«Sed	
omnium	admirationem	vincit	novissimum	sidus,	terris	familiarissimum	et	
in	tenebrarum	remedium	ab	natura	repertum,	lunae.	Multiformis	haec	am-
bigua	torsit	ingenia	contemplantium	et	proximum	ignorare	sidus	maxime	
indignantium,	crescens	semper	aut	senescens	et	modo	curvata	in	cornua	
facie,	modo	aequa	portione	divisa,	modo	sinuata	in	orbem,	maculosa	ea-
demque	subito	praenitens,	immensa	orbe	pleno	ac	repente	nulla,	alias	per-
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nox,	alias	sera	et	parte	diei	 solis	 lucem	adiuvans,	deficiens	et	 in	defectu	
tamen	conspicua	–	quae	mensis	exitu	latet,	tum	laborare	non	creditur	–	,	
iam	vero	humilis	et	excelsa,	et	ne	id	quidem	uno	modo,	sed	alias	admota	
caelo,	alias	contigua	montibus,	nunc	in	aquilonem	elata,	nunc	in	austros	
deiecta.	Quae	singula	in	ea	deprehendit	hominum	primus	Endymion;	ob	
id	amor	eius	fama	traditur.	Non	sumus	profecto	grati	erga	eos	qui	labore	
curaque	lucem	nobis	aperuere	in	hac	luce	[…]»).	Mi	par	chiaro	che	il	Tifer-
nate	non cita ma “usa”	Plinio.	Il	quale	certo,	come	dice	l’umanista,	interpreta	
la	 leggenda.	Ma	la	 interpreta	evemeristicamente,	trasfornando	il	giovane	
pastore,	mitico	amante	della	 luna,	 in	astronomo.	Gregorio,	 al	 contrario,	
fa	di	Endimione,	sol	perché	fu	un	“osservatore”	della	luna,	un	astrologo.	

61	Ganymedem	a	 Iove raptum	dicunt,	ut	 sibi	pocula	ministraret]	 cfr.	
Hom.	Il.	XX	232-235.	Müllner	(p.	180)	rinvia	anche	a	Cic.	Tusc.	I	65,	ma	
incorre	nello	stesso	errore	di	metodo	sopra	documentato.	Cicerone	non	si	
aggiunge	a	Omero	tra	i	fontes	di	quella	fabula,	la	fictio	omerica	la	cita	per	re-
spingerla.	Né	cerca	in	Omero,	come	avevano	fatto	gli	stoici,	i	pitagorici,	i	ne-
oplatonici	(e	nel	XV	secolo,	lo	si	vede,	anche	il	Tifernate)	sensi	riposti:	«Non	
enim	 ambrosia	 deos	 aut	 nectare	 aut	 Iuventate	 pocula	ministrante	 laetari	
arbitror,	nec	Homerum	audio,	qui	Ganymedem	ab	dis	raptum	ait	propter	
formam,	ut	Iovi	bibere	ministraret;	non	iusta	causa,	cur	Laomedonti	tanta	
fieret	iniuria.	Fingebat	haec	Homerus	et	humana	ad	deos	transferebat;	divi-
na	mallem	ad	nos.	Quae	autem	divina?	Vigere,	sapere,	invenire,	meminisse».	

62	Lactantius]	 in	 realtà	Lattanzio	neanche	parla	 di	 questa	 fabula.	 La	
fonte	è	invece	Hyg.	fab.	258,	ossia	Serv.	in Aen.	I	568	oppure	Myth. Vat.	III	
8,	16,	p.	309,	15-22	che	la	tramandano.	Ma	il	paragone	fra	i	testi	dimostra	
che	il	Tifernate	l’ha	desunta	da	Servio:	«Fabula	est	Atreum	et	Thyestem	
germanos	cum	in	dissensione	sibi	nocere	non	possent,	in	simulatam	gra-
tiam	redisse.	Hac	occasione	Thyestes	cum	fratris	uxore	concubuit.	Atreus	
vero	ei	filios	epulandos	apposuit.	Quae	sol	ne	pollueretur	effugit.	Sed	veri-
tas	est	Atreum	apud	Mycenas	primum	eclypsin	solis	invenisse,	cui	invidens	
frater	 ex	 urbe	 discessit,	 tempore	 quo	 eius	 probata	 sunt	 dicta».	Dunque	
l’umanista	è	incorso	in	un	errore	di	memoria.	Ma	siccome	questo	errore	
dall’originale	si	ripercuote	in	entrambi	i	testimoni,	allora	anche	conferma	
che	l’archetipo	di	questa	prolusione	fu	sì	in	movimento	ma	al	tempo	stesso	
unico	(cfr.	l’Introduzione,	§	4).

63	Herculem	cum	Antaeo	in	Libya	luctatum	dicunt]	Luc.	IV	590	sqq.
63	et	 quamdiu	 illum	sublimem	 a	terra	teneret,	victorem	fuisse,	Anta-

eum	vero,	quotiens	de	rebus	humanis	et	inferioribus	disputaret,	sese	me-
liorem	praebuisse]	Fulg. Myth.	II	4	(Müllner).



Gregorio e Lilio - Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano 320

64	Varo]	è	questa	la	lezione	di	entrambi	i	testimoni	né	credo	la	si	debba	
normalizzare,	come	tacitamente	viceversa	fece	il	Müllner	(p.	180,	r.	14).	È	
ben	noto	infatti	che	«scribitur	etiam	Varo	unico	r»	(Forcellini,	Onomasticon,	
II,	s.v.).	

	 64	Varo]	cfr.	Serv. in Verg.	Aen.	I	382:	«Matre dea.	Tangit	historiam,	
quam	poetice	scribens,	non	potest	aperte	ponere.	Propterea	Lucanus	non	
meruit	 esse	 in	numero	poetarum,	quia	historiam	et	non	poema	videtur	
componere.	Nam	Varro	in	secundo	Rerum	divinarum	ait:	“Ex	quo	Troia	
est	profectus	Aeneas,	Veneris	per	diem	stellam	semper	vidisse,	donec	in	
Laurentum	agrum	veniret,	ubi	non	est	amplius	visa;	quare	cognovit	terras	
esse	 fatales”».	Ma,	 lo	 si	vede,	 il	Tifernate	una	volta	di	più	 forza	 le	 fon-
ti.	Varrone	non	dice	affatto	che	«idcirco	Aeneam	 dictum	Veneris	filium,	
quod	is	in	natali	suo	Venerem	habuerit	ascendentem».	Lo	sostiene	semmai	
Servio	ma	molto	parzialmente	e	piuttosto	confusamente,	e	comunque	a	
proposito	di Aen.	I	314	(vedi	chiosa	seguente).

65	Quod	etiam	volunt	a	Virgilio	significatum]	è	un	ennesimo	prelievo	
da	Servio:	«Multi	volunt	Aeneam	in	horoscopo	Virginem	habuisse.	Bene	
igitur	in	media	silva	virginis	habitu	Venerem	facit	occurrere,	quia	Venere	
in	Virgine	constituta	misericordes	procreantur	feminae	et	viri	per	illas	fe-
licitatem	consecuntur»	(in Aen.	I	314).

65	cui	Venus	in	media	sese	tulit	obvia	sylva]	cfr.	Verg. Aen.	I	314	(«cui	
mater	media	sese	tulit	obvia	silva»),	ma	si	osservi	che	si	tratta	di	un	ria-
dattamento	prosastico	dell’esametro	virgiliano:	Vĕnus	in	poesia	non	può	
sostituire	māter,	laddove	la	in	rende	il	verso	ipermetro.	Viceversa	le	lezioni	
dei	testimoni	(obviam	in	N,	obviat	in	V)	sconciano	il	dattilo	perché	in	esse	
la	terza	sillaba	diventa	lunga	per	posizione.	Ma	la	diffrazione	è	ulteriore	
prova	che	sono	stati	desunti	dallo	stesso	originale,	e	sia	pure	in	momenti	
diversi.	Un	copista	legge	obviam	e	l’altro	obviat	perché	la	a	di	obvia	era	scritta	
in	modo	tale	da	depistare.	

65 iamque	iugis	summae	surgebat	Lucifer	Idae	/	ducebatque	diem]	è	
addotto	anche	questo	passo	(Verg.	Aen.	II	801-802)	perché Lucifer	è	stella 
Veneris.	

67	Fingunt	poetae	Herculem	Atlantis	loco	subisse	ac	caelum	humeris	
sustinuisse]	Müllner,	p.	180,	rinvia	a	Cic.	Tusc.	V	8,	ma	è	un	altro	caso	in	cui	
le	sue	agnizioni	invece	di	spiegare	i	passi	per	cui	sono	addotte,	depistano	
il	lettore.	Il	Tifernate	quel	mito	lo	allega	per	retoricamente	chiedere:	«Cui	
dubium	esse	potest	haec	omnia	referri	ad	astrologiam?».	Per	Cicerone	in-
vece	Atlante	fu	un	astronomo	divenuto	un	essere	mitico	per	la	conoscenza	
meravigliosa	che	egli	aveva	delle	cose	celesti,	e	per	di	più	nulla	dice	di	Er-
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cole:	«Nec	vero	Atlas	sustinere	caelum	nec	Prometheus	adfixus	Caucaso	
nec	stellatus	Cephesus	cum	uxore	genero	filia	traderetur,	nisi	caelestium	
divina	cognitio	nomen	eorum	ad	errorem	fabulae	 traduxisset.	A	quibus	
ducti	deinceps	omnes,	qui	in	rerum	contemplatione	studia	ponebant,	sa-
pientes	 et	 habebantur	 et	 nominabantur,	 idque	 eorum	 nomen	 usque	 ad	
Pythagorae	manavit	aetatem».	Quel	mito	è	viceversa	narrato	per	intero	nel	
Mythographus Vaticanus	I	183	e	II	41	et	53.	Un	racconto	da	cui	si	evince	che	
Atlante	aveva	guidato	i	Titani	quando	tentarono	la	scalata	all’Olimpo,	che	
per	la	ribellione	fu	condannato	da	Giove	a	sostenere	la	mole	del	cielo	e	che	
Ercole	talora	ne	prese	il	posto.	

68	Sed	Herculem	sinistro	genu	paululum	flexum,	quod?	Propterea	dic-
tum	est	quia,	 quum]	ossia	«Ma	per	quale	ragione	si	dice	che	Ercole…?	Per	
questo	lo	si	dice,	perché».	Müllner,	p.	180.26-27	interpunge	invece,	e	quin-
di	 intende,	secondo	me,	a	 torto:	«Sed	Herculem	sinistro	genu	paululum	
flexum?	quod	propterea	dictum	est,	quare,	cum».

68	quia]	quare	invece	Müllner,	il	quale,	come	già	al	§	17,	fraintende	il	
compendio	di	quia.	Ed	anche	 in	questo	caso	V,	 che	 la	 congiunzione	 la	
scrive	per	esteso,	conferma	la	lezione	di	N.

68	quum	stellarum	scientia	duas	partes	habeat,	alteram	inveniendi,	quae	
de	motibus	tractat	et	astronomia	dicitur,	alteram	iudicandi,	quae	de	iudiciis	
est	et	dicitur	astrologia,	quanquam	haec	sine	cognitione	motuum	esse	non	
potest]	conferma	quanto	in	generale	osserva	Eugenio	Garin	sull’astrolo-
gia	in	età	umanistico-rinascimentale,	e	cioè	che	lo	studio	dei	corpi	stellari	
aveva	intrecciato	scientia motuum	e	scientia iudiciorum,	più	o	meno	rispettiva-
mente	coincidenti	con	l’astronomia	e	l’astrologia	(Lo Zodiaco della vita. La 
polemica sull’astrologia dal Trecento al Cinquecento,	Bari,	Laterza,	1976,	pp.	3-5).

68	inflexus]	come	prova	il	contesto	e	in	particolare	la	dittologia	sino-
nimica	(firmus…et inflexus)	inflexus	non	ha	qui	il	senso	classico	di	piegato,	ma	
quello	opposto	di	non piegato, diritto.	Al	prefisso	in-	il	Tifernate	ha	pertanto	
dato	il	senso	di	non.	

69	Quae	res	profecto	declarat	iudicandi	difficultatem]	perché	appunto	
l’astrologia	richiede,	al	tempo	stesso,	ars	e ingenium,	come	anche	ben	sapeva	
un	altro	umanista	che	la	praticava,	Leon	Battista	Alberti	(cfr.	Cardini,	Bio-
grafia, leggi, astrologia,	p.	133).

69	«Et	nunc	sunt,	quorum	 laudi	veniet	suum	tempus	et	fama	ad	po-
steros	durabit,	non	perveniet	invidia»]	prelievo,	prosciugato	e	riciclato	con	
minime	varianti,	da	Quint.	III	1,	21:	«Sunt	et	hodie	clari	eiusdem	operis	
auctores	[…],	sed	parco	nominibus	viventium:	veniet	eorum	laudi	suum	
tempus;	ad	posteros	enim	virtus	durabit,	non	perveniet	invidia».	E	difatti	
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l’Italia	di	allora,	anche	più	che	ai	tempi	di	Federico	II	di	Svevia,	brulicava	
di	astrologi,	più	o	meno	famosi.	Che	i	viventi	appunto	perché	tuttora	vi-
venti	non	debbano	essere	nominati	è	un	topos	più	volte	presente	anche	nel	
Landino	(Scritti critici e teorici,	I,	p.	121,	rr.18-19	e	II	p.	149).

70-72	Iam	vero	[…]	pernecessaria]	è	ripreso	e	svolto	lo	schema	enun-
ciato	in	apertura	(§	4):	l’Oratio	ha	l’ossatura	stessa	di	ciascun	elogio	uma-
nistico	delle	discipline	e	delle	arti.	Anche	l’astrologia,	oltre	ad	essere	ne-
cessaria	al	poeta,	al	medico,	al	filosofo,	ed	oltre	ad	essere	antichissima	e	
apprezzata	da	tutte	le	genti	e	coltivata	dai	principi,	dà	onori,	ricchezza	e	
pure	sommo	piacere.	E	difatti	quello	provato	dall’Alberti	era	addirittura	
divino:	«parmi	abitare	fra	li	dii	quando	io	investigo	e	ritruovo	el	sito	e	forze	
in	noi	de’	cieli	e	suoi	pianeti»	(così	nel	I	libro	del	Theogenius:	L.B.	Alberti,	
Opere volgari,	a	cura	di C.	Grayson,	II,	Bari,	Laterza,	1966,	p.	68).

73	in	eo	genere,	quod	de	motibus	pertractat,	sed	etiam	in	genere	iudi-
candi]	cfr.	l’Introduzione,	§	1.	

73	tu	[…]	habet]	Luc.	I	658-663.	Ma	come	già	segnalava	Müllner,	nelle	
moderne	edizioni	critiche	 in	 luogo	di	micantem si	 legge	minacem	 e	 invece	
di	ab	 (prima	di	alto)	 in.	–	Si	aggiunga	che	nel	 testimone	Vaticano,	anche	
dopo	il	restauro,	il	passo,	che	si	trova	sul	recto	della	c.	233,	è	di	disperata	
lettura:	l’inchiostro	ha	corroso	la	carta	fino	a	bucarla,	e	per	di	più	traspare	
la	scrittura	del	verso.	

74	Flaccum]	Hor.	Carm.	II	17,	17-20.	Esattamente	dopo	un	ventennio	
questo	passo	fu	diffusamente	illustrato	dal	Landino	che	ne	approfittò	anzi	
per	dare	una	compiuta	descrizione	dello	Zodiaco	e	degli	specifici	influssi	
dovuti	alle	costellazioni	e	alle	congiunzioni	astrali,	ma,	ed	è	significativo,	
da	un	lato	attribuendo	ad	altri	le	credenze	astrologiche	(credunt)	e	dall’al-
tro	 subito	mettendo	 le	mani	 avanti	 quanto	 al	 libero	 arbitrio	 («quamvis	
animi	nostri	liberi	sint	arbitrii,	tamen	multum	credunt	posse	ad	amicitias	
contrahendas	ipsa	sydera,	maxime	si	fiat	inter	duos	permutatio	signorum.	
Quod	ut	planius	intelligas	ut	sunt	XII	signa	in	zodiaco	ita	etiam	in	XII	par-
tes	quas	domos	appellant	dividunt	caelum…»,	Christophori Landini Florentini 
in Q. Horatii Flacci libros omnes […] interpretationes,	Firenze,	Miscomini,	1482,	
c.	LXXXIIIrv).	Anche	negli	 anni	Ottanta	del	Quattrocento era	dunque	
normale	manifestare	un	tipo	di	preoccupazione	quanto	ai	rischi	impliciti	
nell’astrologia	dal	punto	di	vista	dell’ortodossia	cattolica,	che	soltanto	gli	
ignoranti,	secondo	il	Tifernate,	potevano	viceversa	nutrire.	Ma	si	veda	l’In-
troduzione.

75	 adeo	 hae	 disciplinae	 inter	 se	 quasi	 quodam	vinculo	 continentur]	
il	 vinculum che	 indissolubilmente	 lega	mathematica,	astronomia e astrologia	 e	
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queste	discipline	a	tutte	le	altre	è	l’assunto,	fin	dal	sottotitolo	(De affinitate et 
cognatione scientiarum),	della	prolusione	che	il	Tifernate	tenne	qualche	giorno	
dopo,	sempre	a	Mantova,	De studiis litterarum.	Un	assunto	e	un	sottotitolo	
letteralmente	 desunti	 dalla Pro Archia di	Cicerone	 («omnes artes,	 quae	 ad	
humanitatem	pertinent, habent quoddam commune vinclum, et quasi cognatione 
quadam inter se continentur»,	§	2),	e	per	di	più	«ammarginati»,	direbbe	l’Alber-
ti,	quanto	all’aliquid novi	con	cui	Gregorio	vuole	svecchiare	l’esausto	“ge-
nere”	delle	prolusioni	universitarie,	con	l’identica	istanza	che	tutta	anima	
la	prolusione	con	cui	Lorenzo	Valla	inaugurò	alla	Sapienza	di	Roma	l’A.	
A.	1455-1456 (la	dimostrazione	è	nell’Introduzione,	§	1,	nota	11).	E	nondi-
meno	quella	del	Tifernate	è	una	riscrittura	interessantissima	e	tutt’altro	che	
priva	di	originalità.

76	Medicus	[…]	danda]	è	un	passo	per	più	versi	significativo	che	ho	già	
chiosato	nell’Introduzione,	§	1.

76	continentem	morbi	causam	 cognoscere,	sed	etiam	incontinentem	
ac	remotam	et	astrorum	motus	et	tempora,	quibus	danda	sint	medicamen-
ta	vel	non	danda] continens causa è	la	causa	prossima,	e	quasi	sicuramente	il	
prelievo	è	da	Cic.	fat.	44-46,	un	ipotesto	non	casuale	posto	che	ha	al	suo	
centro	 il	determinismo	astrale	e	non	astrale.	E	difatti	 incontinens causa,	 la	
causa	remota	o	remotissima,	rinvia	in	ultima	istanza	all’influsso	degli	astri.	
E	siccome	le	cause	ultime	della	salute	e	della	malattia	stanno	nella	genitura,	
il	medico	deve	fare	il	massimo	conto	dell’astrologia.	

77	 causarum	 investigator]	 è	 definizione	 aristotelica:	 cfr.	 ad	 es. Met. 
981a, 28-29	«Gli	empirici,	infatti	sanno	il che,	ma	non	il perché;	quegli	altri,	
invece,	sanno	discernere	il perché e la causa»;	ibid.	982a,	13-14	«riteniamo	più	
sapiente	chi,	 in	ogni	ramo	della	scienza,	conosce	le	cause	con	maggiore	
esattezza	e	sa	meglio	insegnarle».

77	Unde	qui	Platonem	sequuntur	vel	hoc	ipso	 multum	detrahunt	Ari-
stoteli,	quod	 in	assignandis	 rerum	 naturalium	causis	 ad	 illas	usque	non	
perveniat]	posto	che	 il	filosofo	è,	per	definizione,	 causarum investigator,	 e	
posto	che	le	cause	che	il	filosofo	deve	indagare	e	districare	(resolvere)	sono	
le	“cause	prime”,	ne	segue	che	gli	aristotelici	alle	cause	prime	non	pos-
sono	pervenire	perché	scartano	l’astrologia.	Dunque	a	ragione	i	platoni-
ci	 «anche	 solo	 per	 questo	 criticano	 severamente	Aristotele»	 (vel hoc ipso 
multum detrahunt Aristoteli).	E	difatti	 l’astrologia	trovò	semmai	favorevole	
accoglienza	nella	tradizione	pitagorico-platonica,	come	lo	stesso	Tifernate	
aveva	 poco	 prima	 suggerito	 osservando	 che	 Pitagora	 «permultum	 huic	
disciplinae	addidit»	(§	32)	e	che	fra	i	“pellegrini”	che	erano	andati	in	Egitto	
a	impararla	c’era	Platone	(§	34).	Né	è	una	prospettiva	che	può	stupire	in	
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chi,	come	il	Tifernate,	aveva	imparato	il	greco	dal	Pletone.	
78	Ad	hanc	scientiam	poetae	quorum	auctoritas	summa	est	nos	maxi-

me	hortantur	[…]	petenda	fides]	dunque	i	poeti,	la	cui	autorità	è	somma,	
si	 uniscono	 ai	platonici	nell’esortare	 allo	 studio	della	 scienza	 astrologica.	
Sull’importanza	di	questi	due	paragrafi	(che	sono,	si	badi,	un	incremento	
redazionale,	visto	che	nel	 testimone	Napoletano	mancano)	e	di	 tutti	gli	
altri	in	cui	il	Tifernate	sottolinea	che	i	poeti	antichi	(ma	si	potrebbe	aggiun-
gere,	anche	quelli	del	Quattrocento)	grondano	astrologia	e	che	pertanto	
chi	si	riprometta	di	interpretarli	l’astrologia	la	deve	conoscere	sul	serio,	ho	
già	richiamato	l’attenzione	nelle	pagine	introduttive.

78	Virgilius]	Georg.	I	257-258.	È	possibile	che	il	Tifernate	abbia	fatto	
questa	citazione,	non	solo	perché	le Georgiche	sono	notoriamente	l’opera	
virgiliana	più	indiziata	di	collusioni	astrologiche,	ma	anche	perché	nell’ese-
gesi	umanistica	non	mancava	chi	in	questo	passo	scorgeva	un’allusione	al	
dies natalis mundi.	È	il	caso	del	Landino:	«Quattuor t.	Incipit	enim	annus	a	
vere,	quod	facit	introitus	Solis	in	Arietem,	non	solum	quia	illa	pars	anni	
infantiae	pueritiaeque	similis	sit,	verum	etiam	quia,	ut	ostendunt	mathe-
matici,	 incipiente	 die	 illo,	 qui	 primus	omnium	 illuxit,	 proptereaque	 iure	
natalis	mundi	vocatur,	Aries	in	medio	coelo	fuit,	et	quia	medium	coelum,	
quasi	mundi	vertex	est,	Aries	propterea	primum	signum	inter	omnia	habi-
tum	est,	qui	ut	mundi	caput	in	exordio	lucis	apparuit.	Tunc	autem	Cancer	
Lunam	gestabat,	Sol	cum	Leone	oriebatur,	Mercurius	in	Virgine,	Venus	in	
Libra,	Mars	in	Scorpione,	Iuppiter	in	Sagictario,	Saturnus	in	Capricorno	
erat»	(Christophori Landini Florentini in P. Vergilii opera interpretationes,	[Firen-
ze],	18	marzo	1487	[anno	fiorentino],	s.i.t.,	f.	37r).	

79	Propertius]	IV	1,	107-108	(ma	in	luogo	di	inspicienda	i	moderni	edi-
tori	leggono	aspicienda).	

***
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Vat.	lat.	3908,	c.	223r.	Riproduzione	autorizzata	dalla	Biblioteca	Apostolica	Vaticana
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APPENDICE

GreGorio TifernaTe, Traduzione di sTrab. Xiii 1, 54, 609.

Trascrivo la c. 223r (adespota e anepigrafa) del Vat. lat. 3908 ponendo in 
nota tutte le lezioni divergenti della stampa e contrassegnandole Inc. Ma per consentire 
una corretta valutazione delle divergenze ho talora citato l’originale greco oppure le ho 
brevemente commentate. Gli errori comuni provano che i due testimoni sono desunti 
dallo stesso originale, ma in fasi redazionali diverse, come attestano i ritocchi formali. 
Gli interventi sono limitati allo scioglimento dei compendi e alla regolarizzazione delle 
maiuscole e delle minuscole. La collazione è stata condotta sull’esemplare, privo di 
numerazione, della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Inc. Aˍ16 (Strabo, 
Geographia, Roma, Conradus Sweynheym e Arnoldus Pannartz, [1469 c.]; cur. 
Giovanni Andrea Bussi, in fol).

E	 Scepsi	 fuerunt46	 philosophi	 Socratici	 Erastus	 et	Coriscus	 et	Neleus47	
Corisci	 filius,	 qui	 Aristotelem	 et	 Theophrastum	 audiuit,	 et	 successor	
fuit	bibliothecę	Theophrasti,	 in	qua	Aristotelica	 inerat.	Nam	Aristoteles	
et	 bibliothecam	 et	 scholam	 reliquit	 Theophrasto,	 et	 primus	 omnium	
quos	 scimus	 libros	congregauit,	 et	Ęgyptios48	 reges	bibliothecę	ordinem	
docuit.	 Theophrastus	 uero	 eam	 tradidit	 Neleo,	 Neleus	 eam	 Scepsim	
detulit	 ac	 successoribus	 tradidit49,	 hominibus	 sane50	 imperitis,	 qui	 libros	
inclusos	 ac	 negligenter	 compositos51	 tenebant.	 Quumque	 Attalicorum	
regum	sub	quibus	erant	studium	sentirent	conquirendorum	librorum	ad	
instruendam	eam	bibliothecam	quae	Pergami	erat,	 eos	 in	 fossa	quadam	
subterranea52	occuluerunt.	Quos	et	tineis	et	humiditate	labefactos,	tandem	
qui	ex	eo	genere	erant	Apeliconi53	Teio	tradiderunt	magno	emptos	argento	

46 fuere Inc. 
47 Nereus Inc.,	ma	si	tratta	di	un	refuso	come	attestano	le	altre	occorrenze.
48 Egypti Inc. (ἐν Αἰγύπτῳ βασιλέας).
49 posteris	dedit Inc.	(τοῖς μετ’αὐτὸν παρέδωκεν).
50 hominibus	quidem Inc.
51 positos Inc.
52 sub	terram Inc.
53 Questa	è	anche	 la	 lezione	dell’Inc.,	ma	è	un	doppio	errore:	ἀπέδοντο … Ἀπελλικῶντι τῷ 
Τηίῳ…τὰ... βιβλία.
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Aristotelicos	scilicet	ac54	Theophrasticos.	Apelicon55	uero56	ut	qui	magis	
librorum	esset	studiosus	quam	sapientie57	uolens	corrosiones	emendare,	
eos	transscribendos58	dedit,	scriptura	non	recte	suppleta;	quapropter	libros	
edidit	erroribus	plenos.	Sed	antiqui	Peripatetici59 post	Theophrastum	cum	
omnino	 libris	 carerent	 paucis	 dumtaxat	 exceptis	 exteriorum	 sermonum		
nihil	habebant	in	quo	firmiter	philosopharentur,	sed	positiones	quasdam	
lucubrabant.	Posteriores	autem60	postquam	hii61	libri	in	lucem	venerunt62	
Aristotelem	 imitantes63	 longe	 melius	 quam	 illi	 philosophati	 sunt.	 Nam	
propter	errorum	multitudinem	consentanea	dicere	necesse	habuerunt.64

***

54	et	Inc.
55 Così	anche	in	Inc.,	in	luogo	di	Apellicon.
56		uero om. Inc.
57		sapientiae	Inc.
58		transcribendos	Inc.
59		peripathetici Inc.
60		autem om. Inc.
61		hi Inc. 
62		uenere Inc. 
63	immitantentes	Inc
64	habuere	Inc.
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Vat.	lat.	3908,	c.	234r.	Riproduzione	autorizzata	dalla	Biblioteca	Apostolica	Vaticana
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saffica di GreGorio TifernaTe a ludovico iii GonzaGa

Trascrivo la c. 234r (adespota e anepigrafa) del Vat. lat. 3908 esclusivamente   
sciogliendo le abbreviazioni, regolarizzando le maiuscole e le minuscole e ponendo in 
nota tutte le lezioni divergenti della stampa contrassegnate Inc. Quasi tutte, lo si 
vede, varianti redazionali. La collazione è stata condotta sull’esemplare della Biblioteca 
Medicea Laurenziana D’Elci 142 (Gregorii Thiphernii Opuscula, Venezia, 
Bernardino Vitali, 1498, cc. d iiiv-d iiiir). Metro: strofa tetrastica saffica minore. 
Anomalie prosodiche si riscontrano al secondo verso della quinta strofa (allo spondeo 
nella seconda sede osta la prima sillaba di pater,	che è breve) e nell'adonio della sesta 
strofa (al dattilo osta la prima sillaba di Tifernus, che è lunga). Ma si possono anche 
ipotizzare fenomeni, rispettivamente di diastole e sistole, peraltro attestati nella metrica 
classica.	

Cultor	ó	uatum	studiose	princeps:	

Iure	qui	sancto	moderaris	urbem:
Quam	fluit	circum	placidáque	cingit

Mincius	unda,
Nobilem	magni	patriam	Maronis,
Cui	dedit	muris	speciosa	quondam	
Virgo	Thebanum	genus	excitatis

	Nomine	Manto.65

Mensis	huius	sunt	hodie	kalendę,
Hunc	diem	Iano	Latium	dicauit.
Hic	dies	magnum	uenientis	orbem

Incohat	anni.
Ante	natalis	celebrata	lux	est.
Venit	octauę	Lodovice	fęstum,
Unde	nunc	gaudet	mare,	terra,	magnus

Gaudet	Ólympus.66

Auream	diues	hodie	monetam
Filio	pater	dat,	auus	nepoti.
Turgidos	nummis67	loculos	amicus

Donat	amico.

65	Cui	dedit…Manto]	Cui	bono	quondam	dedit	auspicatu	/	De	sua	ductum	genitrice	nomen	/	
Conditor	Urbis, Inc.
66Ante	natalis…gaudet	Ólympus]	Omnis	hanc	lucem	celebrat	iuuentus	/	Fervidum	cessant	mare	
nauigantes	/	Nauite	curis	hodie	solutis	/	Cessat	arator, Inc.
67	nummos Inc.	Ma	questo	è	un	evidente	refuso.
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Quum	nec	argentum	mihi	sit,	nec	aurum,68

Quum	mihi	sit	nulla	pecunię	uis,
Sume	quę	paruus	tibi	parua	mittit

Dona	Tifernus
Sapphicum69	carmen.	Simul70	et	precatur
Sint	tibi	nati,	tibi	salua	coniunx.
Una	quę	uultu	superat	decentes

Candida	nymphas.
Tu	sed	inprimis	generose	princéps,71

Sis	uti	felix	precor,	et	tuorum
Hostium	victor,	redeatque	semper

Laetior	annus.

68	Cum	nec	argentum	mihi	nec	sit	aurum,	Inc.
69	Saphicum, Inc.
70	carmen	simul, Inc.
71	Tu	princéps]	Inque	tu	longum	Lodouice	tempus, Inc.
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Fig. 28 - Città di Castello nell’interpretazione di Fabio Mancini (2014, olio su tela)
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Alberti, Opere Latine,	 a	 cura	di	R.C.,	Roma,	 Istituto	Poligrafico	 e	Zecca	
dello	Stato,	2010;	L.B.	Alberti,	Intercenales,	edizione	critica	e	commento	a	



339 Notizie sugli Autori

cura	di	R.C:	(ibidem);	Coluccio Salutati Cancelliere della Repubblica fiorentina / 
Chancellor of  the Florentine Republic, Carteggio pubblico  / Public Correspondence 
1375-1406. Indice onomastico e toponomastico / Onomastic and Toponomastic Index. 
Riproduzioni degli originali / Reproductions of  originals in CD,	a	cura	di	R.C.,	
Firenze,	Edizioni	Polistampa,	2013	(con	F.	Sznura).	

DONATELLA COPPINI

È	 professore	 ordinario	 di	 Filologia	 Medioevale	 e	 Umanistica	 presso	 il	
Dipartimento	di	Lettere	e	Filosofia	dell’Università	di	Firenze.	Si	è	occupata	
e	 si	 occupa	 di	 poesia	 latina	 umanistica,	 delle	 relazioni	 fra	 letteratura	
umanistica	 e	 letteratura	 classica,	 del	 rinnovamento	umanistico	di	 generi	
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-	 Roma	 2015).	 Sulla	 cultura	 umanistica	 in	 Umbria	 ha	 pubblicato	 la	
monografia	Maestro	Grifone	e	i	suoi	allievi	-	Spoleto	2011-	e	vari	saggi	
sugli	intellettuali	amerini	Antonio	e	Alessandro	Geraldini

ROBERTO FANTINI

Nato	a	Perugia	nel	1967,	dopo	aver	frequentato	il	Liceo	Classico	“Plinio	
il	Giovane”	di	Città	di	Castello	si	è	 laureato	 in	Lettere	Classiche	presso	
l’Università	 di	 Perugia	 con	 una	 tesi	 sul	 Liber Pontificalis	 di	 Agnello	
Ravennate;	presso	lo	stesso	Ateneo	ha	conseguito	una	seconda	laurea	in	
Materie	Letterarie	(ex	Facoltà	di	Magistero)	con	una	tesi	sull’opera	poetica	
di	Gregorio	Tifernate.	Dopo	l’abilitazione	all’insegnamento	e	l’immissione	
in	 ruolo	 tramite	concorso	ordinario	 (2000),	ha	 insegnato	Latino,	Greco	
e	Materie	 letterarie	 nel	 Liceo	Classico	 “Tacito”	 di	Terni	 (fino	 al	 2005).	
Attualmente	è	docente	di	Latino	e	Greco	presso	il	Liceo	“Plinio	il	Giovane”	
di	Città	di	Castello.

URSULA JAITNER-HAHNER

Cresciuta	a	Francoforte	sul	Meno	e	ora	 residente	a	Monaco	di	Baviera,	
ha	 preso	 il	 dottorato	 di	 ricerca	 in	 filologia	 latina	 classica	 e	 medievale	
all’Università	di	Friburgo/Brisgovia	nel	1972,	cui	seguì	il	tirocinio	biennale	
per	 	 la	 didattica	 del	 latino	 e	 delle	 lingue	 moderne	 per	 l’insegnamento	
superiore.	Ha	poi	trascorso	cinque	anni	(1974-1979)	a	Roma	presso	l’Istituto	
Storico	Germanico	per	ordinare	 il	 lascito	dello	studioso	tedesco	privato	
Ludwig	Bertalot	 (1884-1960)¹,	 iniziativa	 del	 prof.	 Paul	Oskar	Kristeller	
(1906-1999)²,	ebreo,	eminente	filosofo	e	storico	dell’Umanesimo	emigrato	
negli	Stati	Uniti,	che	Bertalot,	suo	mentore,	aveva	protetto	a	Roma	durante	
le	persecuzioni	antiebraiche³.	Il	soggiorno	romano	ha	favorito	la	cura	dei		
tre	volumi	degli Initia Humanistica Latina di	Bertalot	(Tubinga	1985-2003),	
mentre	 dagli	 stessi	 studi	 è	 nato	 l‘interesse	 per	 l’Umanesimo	 umbro	 e	
soprattutto	per	quello	di	Città	di	Castello,	rappresentato	nel	Quattrocento	
da	Lilio	Libelli	 cancelliere	e	umanista.	Grazie	 ad	una	generosa	borsa	di	
ricerca	triennale,	dal	1986	al	1989,		Jaitner-Hahner	ha	potuto	ricostruire	
la	movimentata	biografia	di	Libelli,	 sulla	base	di	numerose	 fonti	ancora	
sconosciute,	 e	 valutare	 le	 sue	 varie	 opere	 letterarie,	 in	 maggior	 parte	
traduzioni	 latine	dal	 greco,	 che	Lilio	dedicò	 a	personaggi	di	 alto	 rango.	
Da	quest’opera,	pubblicata	in	due	volumi	nel	1993,	nacquero	altri	lavori	
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dedicati	all’Umanesimo	tifernate	e	all’Umanesimo	umbro	in	genere,	con	
particolare	riferimento	ai	suoi	legami	con	la	Roma	pontificia.	Dopo	aver	
insegnato	fino	al	2009	in	vari	licei	tedeschi,		ora	dedica	tutte	le	sue	energie	
ad	 approfondire	 gli	 studi	 sul	Quattrocento	 e	 sul	 Cinquecento	 inoltrato	
della	città	tifernate.	Vive	a	Monaco	di	Baviera,	con	soggiorni	prolungati	
a	Cortona.	 	Prima	della	seconda	guerra	mondiale,	 in	Germania	gli	studi	
dell’Umanesimo	erano	fiorenti,	 essendo	quasi	 interamente	 rappresentati	
da	 professori,	 studiosi	 e	 mecenati	 ebrei,	 che	 poi,	 essendo	 perseguitati,	
emigrarono	 tutti	 in	Inghilterra	o	negli	Stati	Uniti,	 lasciando	dietro	di	 sé	
una	 lacuna	che	non	è	mai	più	stata	colmata.	Per	questo	motivo	 il	Prof.	
Kristeller,	emigrato	ma	rimasto	molto	legato	alla	Germania,	ci	tenne	molto	
a	veder	pubblicata	parte	del	prezioso	lascito	di	Ludwig	Bertalot.
Pubblicazioni:	 Cassiodors Psalmenkommentar. Sprachliche Untersuchungen, 
München,	Arbeo-Gesellschaft,	1973 (Münchener	Beiträge	zur	Mediävistik	
und	Renaissance-Forschung,	XIII);  Ludwig Bertalot, Initia Humanistica Latina. 
Initienverzeichnis lateinischer Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts.	Im 
Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearb. von U. Jaitner-Hahner; voll. 
I e II 1-2, Tübingen,	Niemeyer,	1990-2004.  Per la fortuna del Codice Bollea, in	Per 
il censimento dei codici dell‘ epistolario	di Leonardo Bruni.	Seminario	Internazionale	
di	Studi,	Firenze,	30	ottobre	1987, Roma	1991	(Istituto	Storico	Italiano	per	
il	Medio	Evo.	Nuovi	studi	storici,	X),	pp.		99-111;	.Humanismus in Umbrien 
und Rom. Lilius Tifernas, Kanzler und Gelehrter des Quattrocento, voll.	I-II,	Baden-
Baden:	Koerner,	1993	(Saecvla	Spiritalia,	XXV-XXVI);	 Censimento dei codici 
di Leonardo Bruni. I: Manoscritti delle biblioteche non italiane, a	cura	di	L.	Gualdo	
Rosa,	Roma	1993	(Istituto	Storico	Italiano	per	il	Medio	Evo.	Nuovi	Studi	
Storici,	XXII),	pp.	81-133,	passim.;	 II: Manoscritti delle biblioteche italiane e della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma	2004	(Istituto	Storico	Italiano	per	il	Medio	
Evo.	Nuovi	Studi	Storici,	LXV),	passim;	 Die öffentliche Schule in Città di Castello 
vom 14. Jahrhundert bis zur Ankunft der Jesuiten 1610, «Quellen	und	Forschungen	
aus	 italienischen	 Archiven	 und	 Bibliotheken»,LXXIII,1993,pp.179-302; 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/qfiab/73-1993/0179-0302 
Versione	italiana	(abbreviata):	La scuola pubblica tifernate dal tardo Medioevo fino 
all’arrivo dei Gesuiti,  in	«Pagine	Altotiberine»,	anno	VIII,	fasc.	XXIII,	2004,	
pp.	79-118;	fasc.	XXIV,	2004,	pp.	47-96;	  Da Firenze in Grecia: Appunti sul 
lavoro postconciliare, in Atti	del	Convegno	internazionale	di	studi	„Firenze	e	il	
Concilio	del	1439“,	Firenze,	29	novembre	-	2	dicembre	1989, vol.	II,	Firenze:	
Olschki,	1994,	pp.	901-919;	 Lilio Libelli Tifernate, cancelliere e umanista, «Pagine	
Altotiberine»,	anno	III,	 fasc.	7,	1999,	pp.	33-58; La traduzione latina delle 
„Storie Vere“ di Luciano e le sue vicende attraverso i secoli, in Manuele Crisolora e il 
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ritorno del greco in Occidente,.	Atti	del	Convegno	Internazionale	(Napoli,	26-
29	giugno	1997), a	cura	di	R.	Maisano	e	A.	Rollo,	Napoli,	2002,	pp.	283-
312;. voce	Libelli, Lilio, in „Dizionario	Biografico	degli	Italiani“, vol.	LXV,	
Roma,	Istituto	della	Enciclopedia	Italiana,	2005,	pp.	19-25.   http://www.
treccani.it/enciclopedia/libelli_(Dizionario-Biografico)/ Cum prior dies sit posterioris 
discipulus. Fronto Ducaeus und seine Chrysostomus-Edition, in	 Syncharmata: 
Studies in Honor of  Fredrik Kindstrand, a	cura	di	S.	Eklund,	Uppsala,	Uppsala	
University	 Library,	 2004	 (Acta	 Universitatis	 Upsaliensis.	 Studia	 Graeca	
Upsaliensia,	XXI),	Uppsala	2006,	141-157. http://publications.uu.se/abstract.
xsql?dbid=7335. In sue vite solacium: Un’adozione nel Cinquecento tifernate, 
«Pagine	Altotiberine»,	 anno	XV,	 fasc.	 44,	 2011,	pp.	 7-35. Tra l’Umbria e 
Roma: miti e fatti intorno a Niccolò Bufalini (1428 ca.–1501), in	 «Bollettino	
della	Deputazione	di	storia	patria	per	l’Umbria»,	CVIII,	2011,	pp.	337-404;	 
Città di Castello und seine Kurialen, parte	I,	«Quellen	und	Forschungen	aus	
italienischen	 Archiven	 	 undBibliotheken»,XCI,2011,pp.156-216. http://
www.perspectivia.net/content/publikationen/qfiab/91-2011/0156-0216?set_
language=fr parte	II,	XCII,	2012,	pp.	141-213	(in	fase	di	digitalizzazione).	
In	corso	di	stampa: „Quoniam eius memoria fere interiit“. Contributi alla ricezione 
dell’umanista  Gregorio Tifernate (ca. 1413-1464), in: „Archivum	mentis“,	III	
(in	corso	di	stampa).	In	preparazione: Luca Signorelli, la “Pala Brozzi” e il suo 
committente (saggio) , Libri e cultura a Città di Castello nel Quattrocento (saggio	
o	monografia) , Giovan Gallo  Galli e la cultura tifernate a metà del Cinquecento 
(monografia	?)
¹) Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/ludwig-bertalot_
(Enciclopedia-Dantesca)/
² ) Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/paul-oskar-kristeller/

ENZO MATTESINI

Professore	 ordinario	 di	 Linguistica italiana all’Università	 di	 Perugia,	 insegna 
Storia della lingua italiana e Dialettologia italiana. Fra	le	pubblicazioni	in	volume	si	
ricordano	le	edizioni	critiche	del	poema	in	dialetto	cortonese Cortogna aliberèta 
di	F.	Moneti	e	del	poema	eroicomico Il Catorcio d’Anghiari di	F.	Nomi,	lo	studio	
linguistico	del	quattrocentesco	Diario	nepesino,	l’Indice lessicale del Valeriu Maximu 
in vulgar messinisi,	il Vocabolario del dialetto del territorio orvietano (con	N.	Ugoccioni)	e	
l’edizione	critica	(con	L.	Gentili)	delle	poesie	spoletine	di	F.	Leonardi.		è	autore	di	
numerosi	studi	sui	volgari	umbri,	laziali	e	toscani	medievali	e	sui	dialetti	moderni	
dell’Italia	centrale;	si	è	occupato	di	scrittura	e	di	lingua	al	femminile,	di	volgare	
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esposto,	della	lingua	di	Piero	della	Francesca	e	Luca	Pacioli,	di	toponomastica	e	
onomastica.	Ha	preso	parte	alle	più	importanti	imprese	collettive	italiane	di	fine	
Novecento	e	di	inizio	secolo (L’Italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità regionali 
con Testi e documenti,	a	cura	di	F.	Bruni,	la Storia della lingua italiana di	L.	Serianni	e	
P.	Trifone,	 i	Dialetti italiani: storia, struttura, uso a	cura	di	M.	Cortelazzo	e	altri, 
l’Enciclopedia dell’Italiano diretta	da	R.	Simone). È	direttore	dell’Opera del Vocabolario 
dialettale umbro	(15	volumi	pubblicati)	e,	dal	1987,	dirige	con	U.	Vignuzzi	la	rivista	
“Contributi	di	filologia	dell’Italia	mediana”,	giunta	alla	sua	XXIX	annata	(2015).	
Ha	collaborato	nell’ultimo	decennio	con	il	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”:	suoi	
saggi	sono	stati	pubblicati	nella	Biblioteca	del	Centro.	Nel	2016	ha	pubblicato:	
Piero, Luca e il Borghese	(Aboca,	Sansepolcro).

ILARIA PIERINI

Si	è	laureata	nel	2005	in	Italianistica,	nel	2007	in	Filologia	moderna,	e	nel	
2011	ha	conseguito	il	titolo	di	Dottore	di	ricerca	in	Civiltà	dell’Umanesimo	
e	 del	 Rinascimento	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze,	 in	 co-
diplomazione	 con	 l’Università	 Sorbonne	Paris	 IV.	Negli	 anni	 successivi	
ha	 ottenuto	 due	 borse	 di	 post-dottorato	 presso	 l’Università	 Sorbonne	
Nouvelle	Paris	III	e	il	titolo	di	Cultore	della	materia	nel	settore	disciplinare	
L-FIL-LET/13	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze.	 I	 suoi	 studi	
sono	 principalmente	 rivolti	 alla	 ricezione	 di	 Orazio	 nell’Umanesimo-
Rinascimento	e	alla	poesia	umanistica	 in	 lingua	 latina	del	Quattrocento.	
Ha	curato	l’edizione	critica	con	traduzione	e	commento	dei	carmi	latini	di	
Carlo	Marsuppini	e	dedicato	interventi	ai	poeti	medicei	del	Quattrocento,	
a	Ciriaco	d’Ancona,	GiovanniTortelli,	Aulo	Giano	Parrasio,	Pietro	Crinito.	

STEFANO PITTALUGA

Dal	 1986	 è	 professore	 ordinario	 di	 Letteratura	 Latina	 Medievale	 e	
Umanistica,	 prima	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Cagliari,	 e	 dal	 1989	
presso	l’Università	degli	Studi	di	Genova.	Dal	1.11.2004	al	31.10.2010	è	stato	
direttore	del	Dipartimento	di	Archeologia,	Filologia	classica	e	loro	tradizioni	
(DARFICLET	Francesco	Della	Corte)	dell’Università	di	Genova.	Dal	1975	
ha	svolto	e	svolge	continuativamente	attività	scientifica,	pubblicando	saggi	
ed	edizioni	critiche	nell’ambito	del	teatro	latino	medievale	e	umanistico;	ha	
studiato	e	pubblicato	ricerche	ed	edizioni	relative	alla	favolistica,	alla	narrativa,	
alla	letteratura	di	viaggio	e	a	numerosi	autori	di	età	medievale	e	umanistica:	
fra	l’altro	le	edizioni	critiche	delle	commedie De tribus puellis, Pamphilus, e De 
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Paulino et Polla di	Riccardo	da	Venosa, Fraudiphila di	Antonio	Cornazzano,	
e	delle Facezie di	Poggio	Bracciolini	(Paris,	Les	Belles	Lettres,	2005);	presso	
la	casa	editrice	Liguori	di	Napoli	ha	pubblicato	nel	2002 La scena interdetta, 
una	raccolta	di	saggi	dedicata	al	teatro	latino	medievale	e	umanistico	e,	nel	
2014,	una	seconda	raccolta	di	saggi	personali	dal	titolo	Avvisi	ai	naviganti.	
Dal	2002	è	Direttore	scientifico	della	rivista	(di	fascia	A)	“Itineraria”,	da	lui	
fondata;	è	Direttore	(con	Paolo	Viti)	della	Collana	“Teatro	Umanistico”:	14	
volumi	pubblicati	dalla	Casa	Editrice	SISMEL-Edizioni	del	Galluzzo,	grazie	
ai	finanziamenti	ottenuti	nell’ambito	dei	PRIN	2007	e	2009,	di	cui	è	stato	
Coordinatore	Scientifico	nazionale;	è	co-Direttore	della	Collana	di	prestigio	
internazionale	“Pubblicazioni	del	DARFICLET	–	Università	di	Genova”;	
fa	 parte	 del	 Comitato	 Scientifico	 Internazionale	 della	 Collana	 “Ricerche	
Intermedievali”	 (Alessandria,	 Ed.	 dell’Orso);	 è	 membro	 del	 Collegio	 di	
Direzione	delle	 riviste	 (di	 fascia	A)	“Humanistica”, “Koinonia” e “Archivum 
mentis”.	È	componente	del	Comitato	Scientifico	e	del	Collegio	dei	docenti	
del	Perfezionamento	(Dottorato)	in	Filologia	mediolatina	con	sede	presso	
la	SISMEL	(“Società	Internazionale	per	lo	Studio	del	Medio	Evo	Latino”)	
di	Firenze;	è	responsabile	della	Redazione	genovese	del Corpus Auctorum 
Latinorum Medii Aevi	(CALMA)	e	della	Redazione	genovese	di	“Medioevo	
Latino”;	è	membro	delle	Commissioni	Scientifiche	preposte	alle	Edizioni	
Nazionali	 dei	 “Testi	Mediolatini	 in	 Italia”;	 delle	 “Traduzioni	 umanistiche	
dal	greco”;	della	“Storiografia	umanistica”;	delle	“Opere	di	Biondo	Flavio”.	
Fa	parte	del	Comitato	scientifico	internazionale	della	SISMEL;	è	membro	
del	 Comitato	 di	 Presidenza	 dell’”Istituto	 di	 Studi	 Umanistici	 Francesco	
Petrarca”	 (Milano);	 è	 presidente	 della	 sezione	 di	 Genova	 e	membro	 del	
Comitato	scientifico	nazionale	dell’”Associazione	di	Studi	Tardoantichi”.

MARIANGELA REGOLIOSI

Già	Professore	ordinario	di	Filologia	medievale	e	umanistica	prima	presso	
l’Università	Cattolica	di	Milano	e	poi	presso	l’Università	di	Firenze.Direttore	
del	Centro	di	Studi	sul	Classicismo	di	Prato,	Presidente	della	Commissione	
per	 l’Edizione	 Nazionale	 delle	 opere	 di	 Lorenzo	 Valla,	 Presidente	 del	
Comitato	Nazionale	per	 le	Celebrazioni	del	VI	Centenario	della	nascita	
di	 Lorenzo	Valla,	 già	 coordinatore	 del	 Collegio	 docenti	 della	 Scuola	 di	
Dottorato	internazionale	in	“Civiltà	dell’Umanesimo	e	del	Rinascimento”	
dell’Università	di	Firenze,	Vice	Direttore	delle	Collane	del	Centro	di	Studi	
sul	Classicismo,	“Humanistica”,	“Biblioteca	neoclassica”,	“La	città	futura”,	
CoDirettore	della	Collana	“Thesaurus	mundi”	dell’Editore	Antenore.	Si	
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occupa	prevalentemente	di	Umanesimo	quattrocentesco	e	di	alcuni	autori	
e	Centri	 culturali	 di	 particolare	 rilevanza,	 specialmente	Lorenzo	Valla	 e	
Leon	Battista	Alberti.	L’attenzione	è	orientata	a	cogliere	le	caratteristiche	
tipologiche	della	cultura	umanistica,	nei	suoi	rapporti	dialettici	con	la	cultura	
precedente,	sia	classica	che	medievale,	in	vari	ambiti:	la	concezione	della	
lingua	e	degli	usi	linguistici,	la	logica	e	la	retorica,	la	tradizione	dei	classici,	
l’esercizio	della	filologia,	il	concetto	e	i	modelli	di	storia	e	storiografia,	la	
concezione	della	chiesa	e	della	teologia.	A	livello	metodologico,	ha	curato	
sia	 edizioni	 critiche,	 sia	 commenti	 ai	 testi,	 con	 forte	 attenzione	 storico-
intertestuale.

LAURA SACCARDI

Ha	conseguito	 la	 laurea	 in	Lettere	Classiche	e	 il	Dottorato	di	 ricerca	 in	
Civiltà	dell’Umanesimo	e	del	Rinascimento	presso	l’Università	degli	Studi	
di	 Firenze.	 Ha	 studiato	 l’Archivio	 dell’antichista	 Luisa	 Banti	 sul	 quale	
ha	 recentemente	pubblicato	 il	 contributo Luisa Banti, archeologa fiorentina 
del ‘900 in Controcanto. Voci, figure, contesti di un ‘altrove’ al femminile,	a	cura	
di	D.	Del	Mastro,	Szczecin,	2013.	Per	 il	Centro	di	Studi	sul	Classicismo	
(San	Gimignano	 -	Arezzo	 -	Prato),	 si	 è	occupata	della	 catalogazione	di	
manoscritti	e	autografi	presso	l’Archivio	di	Stato,	la	Deputazione	di	Storia	
Patria	 per	 la	 Toscana	 e	 la	 Biblioteca	 Riccardiana	 di	 Firenze.	 Si	 occupa	
di	 Lorenzo	 Valla	 traduttore	 dal	 greco e	 in	 particolare,	 per	 l’Edizione	
Nazionale	delle	opere	di	Lorenzo	Valla,	studia	la	traduzione	della	Ciropedia 
di	Senofonte,	sulla	quale	è	recente il	contributo La versione di Lorenzo Valla 
della Ciropedia di Senofonte: il senso ‘politico-celebrativo’ di talune peculiarità della 
traduzione, «Camenulae»,	2014.	Ha	da	poco	iniziato	uno	spoglio	sistematico	
degli	opera omnia del	Valla	per	indagare	la	sua	originale	riflessione	sulla	lingua	
greca	in	comparazione	col	latino,	collaborando	inoltre	con	gli	editori	delle 
Elegantie lingue latine  nell’analisi	 delle	 citazioni	 greche.	 Ultimamente	 ha	
collaborato	al	volume Il carteggio della Signoria fiorentina all’epoca del cancellierato 
di Carlo Marsuppini (1444-1453). Inventario e regesti,	a	cura	di	R.	M.	Zaccaria,	
Roma,	2015.
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PAOLO VITI

Professore	ordinario	di	Filologia	medievale	e	umanistica	presso	la	Facoltà	di	
Lettere	e	Filosofia	dell’Università	del	Salento,	dove	è	stato	anche	Direttore	
del	Dipartimento	di	Filologia,	Linguistica	e	Letteratura.	Presidente	della	
Commissione	per	l’Edizione	Nazionale	delle	Opere	di	Angelo	Poliziano;	
Presidente	del	Centro	Internazionale	di	Studi	Storico-Letterari	sulle	Terme;	
Membro	 delle	 Commissioni	 per	 le	 Edizioni	Nazionali	 delle	 Traduzioni	
dal	 greco	 in	 latino	 (Segretario-Tesoriere),	 della	 Storiografia	 umanistica,	
dei	Testi	 neolatini;	 	Condirettore	della	Rivista	 «Archivium	mentis»	 (Ed.	
Olschki,	Firenze),	delle	Collane	«Teatro	Umanistico»	(Ed.	Sismel-Edizioni	
del	Galluzzo,	Firenze),	«Attraverso	la	storia»	(Ed.	Conte,	Lecce),	Direttore	
della	 Collana	 «Aquae.	 Studi	 e	 testi	 sulle	 Terme»	 (Ed.	Olschki,	 Firenze)	
e	 della	 Sezione	 «Testi	Teatrali»	 (Sismel,	 Firenze).	Membro	 dei	Comitati	
scientifici	 del	 «Centro	 di	 studi	 sul	 classicismo»	 (Prato),	 delle	 Collane	
«Biblioteca	della	 tradizione	classica»	 (Università	di	Bari),	 «Studi	 e	Testi»	
(Dipartimento	di	Antichità,	Filosofia	e	Storia	(Sezione	Darficlet-Università	
di	Genova),	«Storici	e	cronisti	di	Firenze»	(University	Press,	Firenze),	delle	
Riviste	«Interpres»,	«Humanistica»,	«Memorie	Domenicane»;	Responsabile	
della	Redazione	di	Lecce-Sezione	Umanistica	di	«Medioevo	Latino».	I	suoi	
interessi	 scientifici	 sono	 rivolti	 alla	filologia	 e	 alla	 letteratura	umanistica	
soprattutto	di	area	fiorentina,	pavese	e	padovana,	e	quindi	alla	storiografia	
e	al	teatro	latino	del	Quattrocento;	ha	curato	edizioni	critiche	e	ha	studiato	
figure	centrali	dell’Umanesimo	italiano	che	attraversano	tutto	il	secolo	XV.
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ANDREA CZORTEK
Nato	ad	Arezzo	 il	22	giugno	1971,	ma	da	sempre	residente	a	Sansepolcro,	ha	
conseguito	la	laurea	in	Lettere	nell’Università	degli	Studi	di	Perugia	l’8	novembre	
1994,	il	perfezionamento	in	Esegesi	delle	fonti	medievali	presso	l’Università	degli	
Studi	di	Pisa	nel	1995,	il	diploma	in	Archivistica,	Paleografia	e	Diplomatica	presso	
la	scuola	annessa	all’Archivio	di	Stato	di	Perugia	nel	1995	e	il	baccalaureato	in	Sacra	
Teologia	presso	l’Istituto	Teologico	di	Assisi	(Pontificia	Università	Lateranense)	
il	 29	giugno	2005.	Ordinato	prete	 il	 26	marzo	2006,	dall’11	 settembre	2011	è	
parroco	delle	parrocchie	di	Santa	Maria	delle	Grazie	e	di	San	Michele	Arcangelo	
di	Città	di	Castello.	Dal	25	luglio	2011	al	16	luglio	2012	è	stato	vicerettore	del	
Pontificio	 Seminario	Regionale	Umbro	 “Pio	XI”	di	Assisi	 e	 dall’11	 settembre	
2008	all’11	settembre	2013	è	stato	direttore	del	Museo	Diocesano	del	Duomo	
di	Città	di	Castello.	Dall’anno	accademico	2008/2009	è	professore	incaricato	di	
Storia	della	Chiesa	presso	l’Istituto	Teologico	di	Assisi	e	 l’Istituto	Superiore	di	
Scienze	Religiose	di	Assisi,	dove	tiene	anche	corsi	di	Studi	Francescani	e	di	Storia	
della	Chiesa	in	Umbria.		Ha	condotto	ricerche	sulla	storia	istituzionale	del	comune	
di	Sansepolcro,	le	origini	del	cristianesimo	in	Umbria,	la	carità	nell’alto	medioevo,	
l’episcopato	umbro	nell’età	della	“riforma	gregoriana”,	il	monachesimo	nei	secoli	
XI-XIV,	 l’esercizio	 del	 credito	 a	 usura	 e	 su	 pegno	nei	 secoli	XIII	 e	XIV	 e	 la	
legislazione	sul	gioco	dei	secoli	XIV-XV.	Attualmente	si	occupa	di	storia	religiosa	
del	medioevo	 italiano,	 con	particolare	 riferimento	 all’età	 comunale	 e	 specifico	
interesse	per	il	monachesimo,	l’eremitismo,	gli	ordini	mendicanti	e	la	vita	religiosa	
dei	 laici.	Ambito	territoriale	privilegiato	dei	suoi	studi	è	 l’area	 italiana	centrale,	
soprattutto	l’Umbria	e	la	Toscana.	È	membro	di	vari	organismi	di	ricerca	storica,	
tra	cui	l’Associazione	Italiana	dei	Professori	di	Storia	della	Chiesa,	l’Associazione	
Archivistica	Ecclesiastica,	 l’Accademia	Petrarca	 di	 Lettere,	Arti	 e	 Scienze	 e	 fa	
parte	di	associazioni	storiche	a	carattere	territoriale	quali	la	Deputazione	di	Storia	
Patria	per	l’Umbria,	la	Società	di	Studi	Storici	per	il	Montefeltro	e	l’Associazione	
Storica	 dell’Alta	 Valle	 del	 Tevere	 (di	 cui,	 nel	 1996,	 è	 stato	 socio	 fondatore).	
Dal	 1991	 è	 iscritto	 all’Ordine	Nazionale	 dei	 Giornalisti.	 Il	 12	 febbraio	 2013 
è stato nominato canonico onorario del capitolo della Cattedrale di Arezzo 
«a riconoscimento dell’impegno di	 sacerdote	 e	 di	 studioso	 della	 storia	 del	
nostro	 territorio».	È	 autore	 di	 un’ottantina	 di	 saggi,	 articoli	 e	monografie,	 tra	
cui	si	ricordano	Un’abbazia, un comune: Sansepolcro nei secoli XI-XIII (1997), Chiesa 
e usura a Città di Castello nel XIII secolo (1998), Eremo, convento, città. Un frammento 
di storia francescana: Sansepolcro, secoli XIII-XV (Assisi 2007), A servizio dell’altissimo 
creatore. Aspetti di vita eremitica tra Umbria e Toscana nei secoli XIII-XIV (2010). Ha	
curato	i	volumi	La carità a Città di Castello da san Florido ai nostri giorni (2000), San 
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Crescenziano di Città di Castello. Storia e culto di un martire dalle origini all’età moderna 
(2005,	con	Pierluigi	Licciardello),	P. Maranesi – L. LeHMann – c. Vaiani – e. 
scoGnaMiGLio, Un testo identitario. Metodo e temi di lettura della Regola di Francesco 
d’Assisi (2013)	e	i	quattro	volumi La nostra storia. Lezioni sulla storia di Sansepolcro 
(2010-2013).

SANDRO GENTILI 
Professore	ordinario	di	Letteratura	italiana	all’Università	degli	Studi	di	Perugia,	
ha	 insegnato	a	Firenze,	Sssari,	Trieste	e	ha	 tenuto	cicli	di	 lezioni	 in	varie	città	
europee:	 Cracovia,	 Gent,	 Bruxelles,	 Liegi,	 Tours,	 Chambery,	 Parigi,	 Hull.	 Ha	
studiato	 in	particolare:	 il	 realismo	e	 l’autobiografia	del	Settecento;	 l’opera	 e	 la	
fortuna	di	Foscolo;	il	Romanticismo	milanese;	la	critica	letteraria	positivista	e	del	
primo	Novecento;	le	avanguardie	storiche;	il	petrarchismo	e	il	dantismo.

PASQUALE LA GALA
Dopo	aver	conseguito	la	maturità	classica	presso	il	Liceo	“G.	Carducci”		di	Nola,	
si	 è	 laureato	nella	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	c/o	 l’Università	“Federico	 II”	
di	Napoli.	Condirettore	della	Rivista	mensile	di	politica	e	poesia	“Mito”,	edita	
a	Nola	dal	1985	al		2000,	è	stato	docente	di	Italiano	e	storia	in	Istituti	superiori	
dal	 1969	 al	 1986	 e	 preside-dirigente	 scolastico	 dal	 1988	 al	 2010.	Ha	 lavorato	
nella	formazione	per	conto	del	MIUR,	è	stato	presidente	della	sezione	perugina	
dell’ANP	(1992-95)	e	membro	del	gruppo	di	lavoro	nel	“Progetto	92”.	Presidente	
dell’Associazione	 teatrale	 “Il	 teatro	 dei	 90”	 di	 Città	 di	 Castello	 (dal	 2010),	 è	
attualmente	Presidente	della	Società	coop.	“Tela	Umbra”	di	Città	di	Castello.

MATTEO MARTELLI
Laureatosi	 con	una	Tesi	 su	 Ippolito	Nievo,	pubblicata	nel	1970	 in	“Belfagor”	
(f.V)	con	il	titolo:	Due momenti dell’ideologia nieviana,	negli	anni	Settanta	e	Ottanta	
è	stato	ricercatore	presso	le	Università	di	Firenze	e	di	Siena	e	docente	di	materie	
letterarie	nelle	Scuole	Medie	Superiori.	Dal	1991	al	2008	è	stato	dirigente	di	Istituti	
Scolastici	Statali	di	2°	Grado,	ha	collaborato	e	collabora	con	riviste	di	cultura	della	
scuola	e	con	il	MIUR	in	attività	di	formazione,	laboratori	e	progetti	di	ricerca.	
Nel	1982	(con	F.	Nibbi)	ha	pubblicato:	Arezzo. Guida storico-artistica	(Aretia).	Dal	
1998	al	2008	ha	diretto	i	Quaderni	della	Valtiberina	Toscana.	Nel	2007	ha	curato	
(con	R.	Manescalchi) L’Archimede di Piero	(GEC	of 	FA,	Firenze),	nel	2010	(con	
E.	Giusti)	Pacioli 500 anni dopo (Suppl.	 a	Quaderni	 di	R&D,	 Sansepolcro),	 nel	
2011	(con	E.	Hernández-Esteve)	Before and after Luca Pacioli	(Suppl.	a	Quaderni	
di	 R&D,	 Sansepolcro),	 nel	 2012	Leonardo da Vinci e la Valtiberina (Biblioteca	
del	Centro	 Studi	 “Mario	 Pancrazi”,	Edizioni	Montag),	 nel	 2014	Luca Pacioli a 
Milano	(University	Book),	nel	2015	(con	Andrea	Czortek)	L’Umanesimo nell’Alta 
Valtiberina (University	Book),	nel	2016	Luca Pacioli e i grandi artisti del Rinascimento 
Italiano	(University	Book).
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1.	 Palazzo	 dei	 Priori	 (Comune),	 edificato	 su	 disegno	 di	 Angelo	 da	Orvieto	
(1322-38).

2.	 Giovanni	 da	 Piamonte, Madonna con il Bambino tra i santi Florido e Filippo 
Benizi (1456)	particolare	(Chiesa	di	Santa	Maria	delle	Grazie,	Città	di	
Castello)-	Foto:	Enzo	Mattei.

3.	 Porta	Santa	Maria	(seconda	metà	del	XIV	sec.).
4.	 Girolamo	Cerboni,	lettera	dedicatoria	della	sua	edizione	stampata	dei	carmi	

di	Gregorio	Tifernate,	del	1538,	a	Paolo	Vitelli.
5.	 Ritratto	dello	storico	tifernate	Giovanni	Magherini	Graziani	(1852-1924).
6.	 Ritratto	di	Francesco	Mancini	((1743-1826),	storico,	fondatore	dell’Accademia	

dei	Liberi	di	Città	di	Castello.
7.	 Ritratto	 di	 Giulio	 Mancini	 ((1763-1835),	 figlio	 di	 Francesco	 Mancini,	

canonico	e	storico	tifernate
8.	 Francesco	 Maria	 Staffa:	 frontespizio	 della	 sua	 opera	 fondamentale	 su	

Gregorio	e	Lilio	tifernati,	pubblicata	a	Gubbio	nel	1758	e	riedito	nel	2016:	
F.M.STAFFA,	Delle traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da Lilio 
Tifernati, a	c.	di	John	Butcher,	UB,	Umbertide.

9.	 Francesco	Mancini, Elogio di Gregorio Tifernate (abbozzo?),recitata	nel	1812,	
autografo,	Firenze,	collezione	privata.

10.	 Francesco	Mancini, Memorie di Lilio Archilibelli o Libelli (del	1812),	autografo.	
Firenze,	collezione	privata.

11.	 Giulio	 Mancini,	 Elogio di Lilio Tifernate,	 del	 1813	 (autografo).	 Firenze,	
collezione	privata.

12.	 Palazzo	Albizzini	(seconda	metà	del	XV	secolo).
13.	 Chiesa	di	Santa	Maria	Maggiore	(1483-1509).
14.	 Palazzo	Vitelli	alla	Cannoniera	(1521-1545).
15.	 Segno	notarile	di	Lilio	Tifernate	nei	documenti	da	lui	redatti.
16.	 Atto	 notarile	 del	 matrimonio	 dei	 genitori	 di	 Lilio,	 ser	 Bartolomeo	 e	

Battista	di	Florido,	10	dicembre	1413	(Città	di	Castello,	Archivio	Notarile	
Mandamentale,	notaio	Antonio	di	Biagio	(Cecchini	no.	11),	vol.	11,	f.	65r.

17.	 Bessarione	(1403-1472),	patriarca	di	Costantinopoli,	poi	cardinale	di	Santa	
Romana	 Chiesa:	 ritratto	 di	 Justus	 van	 Ghent	 (ca.	 1410-1480)	 e	 Pedro	
Berruguete	(1450-1504	ca.).

18.	 Copia	 (eseguita	 da	 Lilio)	 del	 breve	 di	 Niccolò	 V,	 con	 cui	 nomina	 Lilio	
Cancelliere	dei	Priori	di	Città	di	Castello,	Città	di	Castello,	Archivio	Storico	
Comunale,	Annali	45,	f.	68r.

19.	 Lilio	Tifernate,	 traduzione	 latina	delle	omelie	di	S.	Giovanni	Cristostomo,	
dedicata	a	Niccolò	V,	Vat.	lat.	406	(autografo),	f.	1v.
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20.	 Biblioteca	 Apostolica	 Vaticana,	 cod.	 Vat.	 gr.	 2371,	 380v:	 Suda,	 Lessico,	
trascrizione	di	Lilio,	con	nota	marginale,	datata	10	luglio	1463,	in	cui	Lilio	
annota	la	morte	del	figlio	Antonio	Olivo

21.	 Raffaele	Maffei,	detto	Volterrano	(1451-1522),	teologo,	storico,	curiale.
22.	 Firenze,	Piazza	della	Signoria:	Tribunale	della	Mercanzia,	costruito	nel	1359.
23.	 Ceprano,	Lazio	meridionale	 (quasi	 completamente	distrutta	nella	 Seconda	

Guerra	Mondiale),	con	il	suo	stemma	attuale	che	mostra	la	rocca	pontificia.
24.	 Lilio	Tifernate,	prologo	al	primo	volume	(autografo,	non	datato,	ca.	1478)	

delle	sue		traduzioni	di	Filone	Alessandrino,	a	Sisto	IV,	Vat.	 lat.	180,	f.	1r.	
–	Iniziale	P:	probabilmente	ritratto	di	Lilio.	A	destra,	nel	centro:	ritratto	di	
Sisto	IV.	In	basso:	stemma	dei	Della	Rovere.	

25.	 Palazzo	Libelli	(secc.	XVI	e	XVII),	Città	di	Castello.
26.	 Francesco	Maria	Staffa,	Delle traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da 

Lilio Tifernati,	a	c.	di	John	Butcher,	UB,	Umbertide,	2016,	coperta.
27.	 Città	di	Castello,	Palazzo	del	Podestà,	bifore.
28.	 Città	di	Castello	nell’interpretazione	di	Fabio	Mancini	(2014,	olio	su	tela).
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Bacchelli,	F.,	74n.
Bacone,		284.
Baglioni	(casato),	52,	55,	57,	105,	106.	
Baglioni,	Braccio,	53,	56,	57.
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Bartolo	da	Sassoferrato,	53,	106.	
Bartolomea		Galgani	(madre	di	Gregorio),	
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Chiabò,	M.,	71n.	
Chiacchella	,	86n.
Christianson,	G.,	74n.
Ciacca,	F.,	85n.	
Ciano	da	Sansepolcro,	28,	40.		
Cicerone,	Marco	Tullio,	 	 27,	 53,	 57,	 102,	
104,	133n,	135,	139n,	140,	141,	142,	147,	
148,	149,	155,	171,	215,	218,	218n,	226n,	
281,	 286,	 305n,	 307,	 308,	 309,	 312,	 313,	
314,	318,	319,	320,	321,	323.	
Cicerone,	Quinto	Tullio,	140.

Ciferri,	E.,		83n,	87n,	88n,	90n.
Ciriaco	d’Ancona,		136,	210n,	291n.	
Clara,	213n,	218,	219,	219,	220,	
Claudiano,	228.
Claut,	P.,	210n.
Clemente	Alessandrino,	207n.	
Clemente	V,	104.	
Clemente	VI,		71.	
Clough,	Cecil	H.,		263n.	
Cola	dell’Amatrice,	46.
Concoli,	Adriano,	62n.
Conti,	Cipriano,	56n.
Cook,	B.,		160.	
Coppini,	Donatella,	32,	115,	118n,	206n.
Corbucci,	Filottete,		90.
Corbucci,	Vittorio,	90,	90n,	91.	
Coriscus,	326.
Correr,	Gregorio,		251.	
Cortesi,	Alessandro,	164n,	167n.
Cortesi,	Mariarosa,		235n,	237.	
Cosimo	I	de’	Medici,	50,	210n,	215,	215n,	
218,	230n,	264.	
Cosma,	R.,	76n.
Costantino	X	Paleologo,	125.	
Costantino,	159,	160,	160n,	162,	164,	165,	
310.
Costantino,	Marco	Antonio,	34,	145.
Costanzo	di	Bartolomeo,	101,	101n.	
Cresci,	Migliore,	189,	203,	204,	206n,	207.	
Crisolora,		Manuele,		72,	136,	252,	281.	
Cristante,	L.,	215n,	232n.	
Cusano,	Niccolò,		69,	70,	72.	
Czortek,	Andrea,28n,	29n.	
D’Angelo,	Edoardo,	31,	99,	100n.
D’Ascia,	L.,		71n.	
Dante	Alighieri,	21,	29,	32,	49,	53,	56,	57,	
58,	59,	89,	101,	102,	167,	171,	188,	226n,	
227,	310,	311.
Dapelo,	Giovanna,	 91,	 	 235n,	 252n,	 253,	
253n,	254,	254n,	255,	256,	256n,	257,	258,	
258n,	259,	259n,	260.
Davies,	Martin,		160n,	161n.	
De	Aldama,	J.	Antonio,	236n.	
De	Caprio,	V.,	165n.	
Decembrio,	Angelo,	106.	
Decembrio,	Pier	Candido,	73,	173.	
De	Keyser,	Jeroen,	264n.	
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de	Meyronnes,	François,	187.	
De	Panizza	Lorch,	M.,	229n,	234n.	
De	Toth,	Paolo,	264n.	
Delaruelle,	73n,		125n,	126n,	132n,	137.	
Della	Guardia,	A.,	206n.	
Della	Rovere	(casato),	44,	200.	
Della	Rovere,Giovanni,	192.	
Della	Rovere,	Giuliano,	45.	
Demostene,	72,		72n,	138,	141.	
Deucalione,	204,	207.	
Dietrich,	Veit,		137n.	
Diller,	A.	,	73n,	291n,	292n.		
Diodoro	Siculo,	138,	252.	
Diogene	Laerzio,	153,	293,	293n,	313.	
Diomede,		141.	
Dione	 Crisostomo	 	 (	 di	 Prusia),	 20,	 73,	
137,	145,	146,	153.	
Dionigi	(Dionisio	de’	)	Roberti,	25,	40.
Dionigi	di	Alicarnasso,	72,	72n,	138.
Dioscoride,	159.	
Donati,	G.,	294n.	
Donato	degli	Albanzani,	52.
Donato,		Elio,	100,	141,	306.	
Donato,	M.	M.,	228n.	
Donato,	M.P.,		87n.	
Donnini,		Mauro,		102n.	
Donini,	Pierluigi,	152n.	
Doriole,	Pietro,	120,	124.	
Dozza,		Giancarlo,		104n.	
Du	Cange,	 Charles	 du	 Fresne,	 59n	 	 306,	
316.
Eleuteri,	Paolo,	264.	
Empedocle,	135.	
Epifanio	(Ps.),		183n,	245n,	252n.	
Erasmo	da	Rotterdam,		108n,	281n.	
Erastus,		326.	
Eratosthenes,	298,	304.
Ercolano	(fratello	di	Gregorio),	19,	79,	80,	
80n,	81.	
Ermini,	Giuseppe,		102n,	103n,	105,	105n.	
Erodiano	Alessandrino,	82.	
Erodoto,	191.	
Esch.	A.,		67n.	
Eubel,	Konrad,		251n.	
Euclide,		40.	
Eudemus,	148,	155.
Eudoxus,	(Eudosso),	299,	313,	314.	

Eugenio	 IV,	 68,	 74,	 162,	 180,	 181,	 181n,	
182,	182n,	184,	254,	266.
Eustazio,		138.	
Eutropio,		27.
Fabio	 e	 Teofrasto	 (	 accademici	 romani),	
108.
Facio,	Bartolomeo,		252.	
Falzone,	Paolo,	108n.	
Fantini,	Roberto,	35,	171.
Fattorini,	M.,	284n.	
Favorino,		283,	288,	307,	308,	309.	
Federico	 da	Montefeltro,	 21,	 	 32,	 36,	 37,	
100,	101,	104,	190,	190n,	191,	191n,	192,	
201n,	209n,	210,	222,	260,	263,	263n,	265,		
269.	
Federico	II	di	Svevia,		322.	
Federico	III	imperatore,		72.	
Felice	V,	antipapa,		162.	
Fera,	Vincenzo,		209n.	
Ferdinando	 II	 d’Aragona,	 205,	 211,	 212,	
217.	
Ferraù,	Giacomo,		209n.
Festo,		141.	
Fiaccadori,	G.,		74n.	
Fiaschi,	S.,		210n.
Ficino,	Marsilio,		99,	136,	189.	
Field,	A.,	287n.	
Filelfo,	Francesco,	39,	49,	52,	106,	125,	134,	
136,	145,	181,	210n,	229,	230,	252,	263n,	
264,	264n,	265,	266,	266n,	267,	267n,	268,	
269,	270,	271,	273.	
Filip,	I.,		215n,	232n.	
Filippo	duca	di	Borgogna,		124.
Filippo	V	Macedone,		149.	
Filone	(Philo)	d’Alessandria		(l’Ebreo),		22,	
36,	75,	87,	87n,	183,	185,	185n,	191,	192,	
193,	 200,	 207,	 207n,	 208,	 211,	 252,	 263,	
314,	316.	
Filopono,	Giovanni,			317.	
Fink,	Karl	August,	264,	279.	
Fiore,	F.	P.,		67n.
Flavio,	Giuseppe,		135.	
Florido	(san),	43.
Florido	di	Martino	(nonno	materno	di	Li-
lio),	181.	
Foco,		141.	
Fois,	M.	,		162n.
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Folena,		149n,		150n.
Forcellini,		305,	320.	
Foresti	,	jacopo	Filippo,	115,	115n,	131.	
Fortunio,	62,	
Franceschini,		Gino,		104n.
Francesco	dal	Borgo,	40,	
Francesco	d’Assisi,	179.	
Francesco	Marino	di	Gubbio,	107.	
Francesco	Sforza,		19,	122,	124,	291.
Franchi	de’	Cavalieri,	Pio,	237n.	
Franzoni,	A.,	225n,	234n.	
Fregoso,	Agostino,	104,	223.
Frenz,	T.,	185n.	
Frezzi,	Federico,	54.
Frodoardo		(di	Reims),		306.	
Frova,		Carla,		105n.	
Fubini,	Riccardo,	67n,	251,	251n.	
Fucci	(casato),	43.	
Fulg.(entius),	320.	
Gabotto,		73n,		137.	
Gaeta,	F.,		71n.	
Galeotto		Marzio,		108n.
Galletti,	Alfredo,	135,	135n.	
Galli	Giovanni,	82.	
Gallo	 (ps.),	 37,	 38,	 187,	 213n,	 225,	 	 226,	
227,	229,	230,	231.	
Gallo,	Guglielmo,		13,	101,	102.	
Gambacorta,	Carla,	56n,	58,	58n,	65n.	
Gansfort,	Wessel,	137.	
Garatone,	Cornelio,	70,	218.	
Garatone,	Cristoforo,		70,	74,	99,	183,	218.	
Garin,	 Eugenio,	 7,	 167,	 282n,	 306,	 313,	
316,	321.		
Gaspare	Veronese,	292n.	
Gaguin,	Robert,		116n,	137.	
Gavari	(famiglia),44.
Gaza,	Teodoro,	134,	136,	139,	142.	
Geerard,	Maurice,	236n.	
Gellio,		141,	240,	240n,	283,	288,	308,	309.	
Gemisto	Pletone,	Giorgio,	69,	79,	137.	
Geanakoplos,	D.	J.,	139n.
Gentile	 da	 Montefeltro,	 104,	 209n,	 222,	
223,	224,	224n.	
Gentile,	S.,		70n,	246n.	
Gentilini,	G.,	204n,	233n.	
Geraldini	 Alessandro	 e	 Antonio,	 108n,	
339.	

Gerl,	Barbara,	279n.	
Gerolamo,		171.
Gesù	Cristo,	71,	129,	165,	316.
Gherardi,	Cristoforo,	40,	46.	
Ghilli,	L.,	293n.	
Gilli,	Patrick,	68n.
Giobbe,	235.	
Giorgi,	Domenico,	87,	87n.	
Giovanna	da	Montefeltro,	32,	104,	191.	
Giovanni		Crisostomo,		22,	74(ps),	82,	186,	
235,	 235n,	 236,	 238,	 240,	 241,	 242,	 243,	
243n,	245n,	252.	
Giovanni	Andrea	della	Fratta,	107.	
Giovanni	Antonio	de	Teolis	(il	Campano),	
29,	45,	52,	55,	56n,	57,	106,	107,	107n.	
Giovanni	da	Piamonte,	43,	44.	
Giovanni	della	Rovere,	192.	
Giovanni	di	Pietro	da	Stia,	237.	
Giovanni	Pico,	286.	
Giovenale,	27,	129n.	
Giovio,	Paolo,	82,	87.	
Girardino,	Bartolomeo,	115,	115n.	
Giulia	(madre	di	Quintilla,	figlia	di	Grego-
rio),	126.	
Giulio	II	(Giuliano	della	Rovere),	45.	
Giustini		(casato),	43,	188,	
Giustolo,	Pierfrancesco,	108n.	
Gnesotto,	A.,	209n,
Gonzaga	(fam.),	81.
Gonzaga,	Francesco,	67.	
Gonzaga,	Gianfrancesco	,	67.	
Gonzaga,	Ludovico		III,	19,	41,	42,	67,	75,	
75n,	 124,	 131,	 168,	 168n,	 169,	 289,	 290,	
291n,	329.	
Grafinger,	M.,		68n.	
Gran	Turco	(Maometto	II),		69,		70,	71.	
Grayson,	C.,		322.	
Grayson,	F.,	210n.	
Graziano,	162.	
Greco,	A.,	216n.	
Gregorio	Magno,	22,	27.
Grendler,	P.,	106n,	190n,	194n.		
Griggio,	G.,	209n.
Gualdo,	Germano,	75,		75n.	
Gualdo	Rosa,	Lucia,	120,	251,	255,	340.	
Gualtieri,	Lorenzo	Spirito,	29,	60,	61,	61n,	
62.	
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Guarini,	Battista,	139.	
Guarini,	 Guarino	 Veronese,	 52,	 73,	 100,	
136,	 145,	 163,	 206,	 251,	 281,	 281n,	 290,	
291n.		
Guarino,	Edgardo,	61n.	
Guarnieri	Stefano,	106,	106n.	
Guazzelli,	Pietro,	68.
Gucci		(fratelli),		81.
Guelfucci	(casato),	43.
Guelfucci,	Capoleone,	86.
Guidi,	P.,		68n.	
Guido	di	Civitella,	19,	78.	
Guidobaldo	(Guidone)da	Montefeltro,	32,	
104,	190n,	191,	201n,	225.	
Guiduccino	della	Fratta,	29,	58.
Guite,	Harold,	141.	
Gundel,	W.,	313.	
Hain,		l.,	115n.
Hankins,	J.	,	69n,	216n.	
Helmrath,j.,		181n,		182n.	
Heresbach,	Corrado,,	281n.	
Hermippus,	153.
Hipparchus,	298,	313.
Hofmann,		305.
Hoven,			305.
Houben,	H.,		68n.	
Humble,	Nooren,	263.	
Iacopo	(fratello	di	Gregorio),	19,	79.	
Iacopo	Antiquario,		108.	
Igino,		294.	
Innocenzo	VIII,	75,	192,	208n.	
Ioan	Fabrizio	degli	Atti,	62n.
Ipparco,	284.	
Isidoro	 di	 Siviglia	 (Isidorus	Hispanensis),	
27,	306.
I	Tatti,	159,	160n.
Ivani,	Antonio,	189.	
Jacobilli,	Lodovico,		87,	87n.
Jaitner	 -	Hahner,	Ursula,	 28n,	 30,	 31,	 35,	
68n,	69n,	70n,	73,	73n,	74n,	75n,	77,	77n,	
78n,	 79n,	 80n,	 81n,	 82n,	 83n,	 84n,	 85n,	
86n,	87n,	88n,	89n,	99n,	100n,	101n,	102n,	
103n,	 104,	 104n,	 111n,	 169n,	 179,	 180n,	
181n,	183n,	184n,	185n,	186n,	187n,	188n,	
189n,	190n,	191n,	192n,	193n,	201,	201n,	
202,	202n,	203n,	204n,	205n,	206n,	208n,	
209n,	 210n,	 211,	 211n,	 212n,	 213n,	 214,	

219n,	223n,	225,	225n,	227n,	229n,	231n,	
235n,	236n,	237n,	243n,	245n,	252n,	253,	
253n,	 254,	 254n,	 255n,	 256,	 256n,	 257,	
257n,	258,	259n,	260n,	263n,	265n.	
Juhasz,	B.	G.,	221n.	
Keaveney,	A.,	293n.	
King,	Margaret	L.,		131,	131n.	
Kristeller,	Paul	 	Oskar,	 	73n,	121n,	169n,	
288n,	291n,	292n.	
La	Brasca,	F.,		166n.	
Labeone,		141.	
Ladislao	Postumo,		124,	125.		
Landino,	Cristoforo,		50,		50n,		118,	118n,	
127,		207,	214n,	217,	218,	220,	221n,	228,	
230,	 279n,	 281,	 281n,	 282n,	 287,	 287n,	
306,	317,	322,	324.	
Landriani,	Gerardo,	163.	
Lang,	Matteo,	56.
Lanza,	A.,	221n.		
Lapini,	Walter,	264n.
Largi,	Francesco,	28.
Lascaris,	Costantino,	136.
Lascaris,	Giano,		139n,	140.
Lattanzio	(Lactantius),	294,	301,304,	319.	
Lauvergnat	–	Gagnière,	C.	,	251n.	
Lazzi,	G.,	219n.	
Leone	(Leo)	IV,		306.	
Leonardi,	C.,		72n,	246n.	
Leonardo	da	Vinci,	40,	44.	
Leone	Magno,	27.
Leone	X	(Giovanni	de’	Medici),	45.
Leonello	d’Este,	251-	
Leumann,	305.
Libelli,	Aloisia,	84.	
Libelli,	Antonio	Olivo	(figlio	di	Lilio),	21,	
197.	
Libelli,	 Bartolomeo	 (padre	 di	 Lilio),	 81,	
101,	181,	195.
Libelli,	Bernardina	(figlia),	21.	
Libelli,	Camilla,		84n.
Libelli,	Florido,	(fratello),	84,	192.	
Libelli,	Giacinto,		77n,	84.
Libelli,	Gina	(figlia),	21.	
Libelli,	 Giovanni	 Battista	 (figlio),	 21,	 83,	
83n,	193,	193n,	212n.	
Libelli,	Bartolomeo	di	ser	Antonio	(padre	
di	Lilio),	81,	101,	195.	
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Libelli,	Luca	(fratello),	193.
Licurgo,	266,	267,	268,	268n,	269.	
Lignani,	Antonella,	81n,	82n,	83n.	
Litta,	Pompeo,	12.
Livio,		305.	
Lo	Monaco,	Francesco,	163n.	
Lodovico	III	Gonzaga,	19,	116,	289.	
Lombardi,	G.,	71n.	
Lorenzo,	(San),	203,	215,	216,	218.
Lorini,	Teodoro,		91n,	235n,	237n.
Loth,	204,	207.	
Loewenthal,	E.,	315.	
Lucarini,	 ser	 Costantino	 di	 ser	Giovanni,		
53.	
Lucano		(	Lucanus),		129n,	302,	319,	322.	
Luccioni,	Jean,	263n.	
Luciano,	22,	38,	82,	83n,	91,	183,	186,	215,	
249,	 250,	 250n,	 252,	 253,	 255,	 256,	 257,	
258.	
Lucius,		filosofo,	250.	
Ludovico	da	Mercatello,	104.	
Lupi,	Sergio,	249,	249n.	
Lupino	Manes,	Emma,	263n.	
Luzio,	A.	67n.
Mack	Smith,	Denis,	263n.		
Maddalena	(figlia		di	Carlo	VII),	125.	
Maddalena	Magalotti	(moglie	di	Lilio),	21,	
185,	188.	
Maffei	(famiglia),	101.	
Maffei,	Raffaello.	32,	100,	102,	102n,	189,	
198.
Magalotti,	 	Baldo,	 (suocero	di	Lilio),	185,	
188,	188n.
Magalotti,	Maddalena	(moglie	di	Lilio),	21,	
185,	188.	
Magherini	Graziani,	Giovanni,	86,	95.
Magionani,	L.,	289n.	
Maimonide,	 (Moshe	 ben	 Maimon,	 )286,	
308,	309,	314,	315.	
Mainenti,	Scipione,	182,	182n.	
Maisano,	R.,	72n.	
Malagola,	C.,	284n.
Mallè,	L.,	210n.	
Man	(ilio),	309.	
Mancini,	Fabio,	336.
Mancini,	Francesco,		80,	80n,	81,	81n,	86,	
87,	87n,	88,	89,	96,	97.

Mancini,	Franco,	62n.
Mancini,	Giulio,	86,	88,	88n,	89,	96,	98.	
Mancini,	Girolamo,	 73n,	 78n,	 79n,	 115n,	
116,	 116n,	 117n,	 121n,	 122n,	 123n,	 124,	
124n,	125,	125n,	126n,	131n.	
Manetti,	Giannozzo,	145,	
Manfredi,	Antonio,	 	70n,	168n,	288,288n,	
289n.	
Manfredi,	Girolamo,		284,	
Mantegna,	Andrea,	290n.
Manuzio,	Aldo,	52,	116,	137.	
Maometto	II,	(Gran	Turco),	69,	70,	71.	
Marcello,	141.
Marcello,	Iacopo	Antonio,	125,	131,	210n,	
210.
Marcello,	Valerio,	120,	125.
Marco	da	Pistoia,	254,	254n,	259,	260.
Marco	 Tullio	 Cicerone,	 	 27,	 53,	 57,	 102,	
104,	108,	133n,	135,	139n,	140,	141,	142,	
147,	 148,	 149,	 154,	 155,	 171,	 215,	 218,	
218n,	226n,	281,	286,	305,	307,	308,	309,	
312,	313,	314,	318,	319,	320,	321,	323.	
Mariotti,	Annibale,	86.	
Mariotto	di	Giuliano,	204n.		
Marr,	J.l.,		264n.
Marrasio,	Giovanni,	106,	220.	
Marsh,	David,	72n,	235n,	263n.	
Marsico,	C.	,	168n,	214n,	288n.	
Marsili	Libeiil		(famiglia),	84,	90.	
Marsili	Libelli,	Leonardo,	31,	85.
Marsili	Libelli,	Mario,	90,	91.
Marsili	Libelli,	Susanna,	84.	
Marsili,		Francesco,	84.	
Marso,	P.,		107n.
Marsuppini,	 Carlo,	 207,	 207n,	 215n,	 216,	
218,	227,	228,	229,	230,	230n.	
	Martelli,	Mario,	226n,	228n.	
Martelli,	Matteo,	17,	29n.	
Martino	V	(Colonna),	150,180,	266.	
Marullo,	Michele,	207,	207n,	229.	
Marziale,	(Martialis),	107n,	173,	290n.
Marziano	Capella,	132n,	240,	240n.	
Masi,	Gianluca,	235n.	
Massimiano,	102,	187,	225,	225n,	231.	
Massimiliano	I	d’Asburgo,	56.	
Matteo	dall’Isola	Maggiore,	52,	55,	56n.
Matteo	di		ser	Paolo,	26,	28.
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Mattesini,	Enzo		28n,	29,	,	49,	58n.	
Matteuzzi,	Maurizia,		255n,	257n.	
Mattioli,	Emilio,	250n,	252n,	252n.	
Maturanzio	(Matarazzo)	Francesco,		29,	52,	
56,	57,	60,	104,	106,	107,	108,	109,	136n.	
Maury	Robin,	D.,	210n.	
Mayer,		Wendyt,	235n.	
Mazzarelli,	C.,	207n.
Mazzocchi	,	Antonio,		81.	
Medici	,	Giuliano	dei,	217.	
Medici	(casato),	37,	38,	44,	46.	
Medici	(fam.),	46,	103,	189,	202,	203,	206,	
208,	209n,	213,	214,	216,	217,	218,	222,	
Medici	,	Lorenzo	de’	(il	Magnifico),	38,	50,	
51,	 	103n,	189,	190,	190n,	203,	208,	209,	
210n,	212,	213,	214,	214n,	215,	216,	217,	
218,	220,	221,	222,	222n.	
Medici,	Piero	dei,(il	Gottoso),	38,	189,	203,	
209,	209n.	210n,	213,	214,	215,	221,	230n,	
Medici,	Cosimo	I	dei,	50,	210n,	215,	215n,	
218,	230n,	264.	
Menandro,		72,		72n.	
Menzenghi,		105n.	
Mercati,	A.,		75n.	
Mercati,	Michele,		99,	100n.	
Merula,	Giorgio,	137,	292.	
Meschini,		Anna,		139n,	140.	
Meserve,	M.,		71n.	
Micheletti,	E.,	221n.	
Miglio,	M.,	70n,	75n.	
Migliorini,	Bruno,		49n,	53n.	
Migne,	J.	P.,	237.	
Milani,	Matteo,	59n.
Milazzo,		Antonino,	146.	
Minciotti,	Tsoukas,		Claudia,		90n.	
Monaldo	di	San	Casciano	dei	Bagni,	59.
Montefeltro	(casato),				44,	202.
Monti	Sabia,	Liliana,	229n.		
Morbasano,	(emiro	turco),		71.	
Moréri,		Louis,		87,	87n.	
Moretti,	Giovanni,		56n.	
Mori,		Elisabetta,		87n.	
Moroni,	Tomaso,		119.	
Mosè,	12,	204,	207.
Müllner,	Karl,		131,	131n,	132,	132n,	133,	
133n,	 134,	 134n,	 135,	 135n,	 136,	 136n,	
138,	139,	140n,	141,	142,	168,	168n,	169n,	

170n,	 279,	 279n,	 280n,	 282n,	 288,	 294,	
295,	 304,	 306,	 307,	 309,	 311,	 312,	 	 316,		
317,	318,	319,	320,	321,	322.
Muratore,	Davide,	263n.	
Muratori,	L.	A.,	316.		
Rolandinus	Patavinus,	316.
Murethach,	306.	
Musti,	D.,	208n.
Muzi,	Giovanni,	31,	77n,		78n,	80n,	81,	83,	
83n,	84,	85,	85n,	86,	86n,	87,	180n,	189n,	
191n.	
Naldi,	Naldo,	(Naldus	de	Naldis),	218,	220,	
220n,	221n.	
Neleo		(Neleus)di	Scepsi,		293n,		326.
Nemesiano,	121.	
Niccoli,	Niccolò,	49.
Niccolò	(vescovo	di	Città	di	Castello),		22.	
Niccolò	di	Giovanpietro	di	ser	Domenico,	
182n.	
Niccolò	 V	 (Tommaso	 Parentucelli	 ),	 19,	
34,	35,	36,	44,	69,	70,	72,	72n,	73,	74,	79,	
87,	87n,	115,	117,	121,	122,	123,	136,	137,	
145,	146,	147,	148,	149,	153,	154,	155,	156,	
163,	168,	169,	183,	184,	185,	186,	196,	197,	
210n,	235,	235n,	236,	245,	261,	290,	291,	
291n.	
Nicolini,	Ugolino,		55n,	105n,	106n,	107n.
Nicomacus,	148,	155.
Niermeyer,	305.	
Nigidio,	141.	
Nisi,	Fabio,	11.	
Nogara,	B.,		75n.	
Numeister	(Neumeister)	Johann,	53.	
Ognibene	da	Lonigo,	107.	
Oliva,	Gianni,	59n.
Omero,	72,	72n,	138,	173,	174,	176,	287,	
319.	
Orazio	di	Mariotto,	101n.	
Orazio	(Quinto	Orazio	Flacco,	Hor.),	117,	
128,	135,	139n,	171,	173,	203,	203n,	244n,		
302,	322.
Oreadini,	Vincenzo,	60.	
Orfini	Antonio,	53.
Orfini,	Emiliano,	53.	
Orfini,	Mariotto,	53.
Origene,	72,		72n.
Orlandi,	G.,	286n.	
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Orsi,	Roberto,		82n.
Orsini	(casato),	217.	
Orsini,	Clarice,	189,	203,	209,	212,	213.	
Orsini,	Fulvio,		202,	
Ovidio,	118,	127,	129,	226,	227,	227n,	228,	
317.
Pacioli,	Luca,	26,	40.
Pagliaroli,	 	Stefano	 ,	 	67n,	73n,	77n,	82n,	
115n,	121n,	123n,	139n,	131n,	132n,	145n,	
159n,	 160n,	 167n,	 168,	 168n,	 169,	 169n,	
280n,	290n,	291n,	292,	292n.	
Palemone,	141.
Panaetius,	314.
Panormita	(Antonio	Beccadelli),	106,	118,	
122,	123,	206,	206n,	207.	
Paolo		(San),	23.	
Paolo	II	(Pietro	Barbo),	45.
Paolo	III	(Alessandro	Farnese),	45.	
Papini,	G.,	210n.	
Parrasio,	Giano,	168,	288.	
Paschasius	Rathbertus,	306.
Paschini,	Pio,		251n.	
Passerini,	Angelo	(Angelo	Tifernate),	102.	
Pastor,	L.,		75n.	
Pàsztor,	Edith,	264n.
Paucapalea,	162.	
Pecere,	O.,		73n.		
Pellegrini,	M.,		67n.
Perosa,	Alessandro,	213,	213n,	214,	214n,	
217n,	221n.	
Perotti,	Niccolò,	103,	106,	107n.	
Pertusi,	A.,		72n.		
Pesce,	L.,		70n.	
Petrarca,	Francesco,	25,	49,	50n,	57,	58,	59,	
60n,	61,	62,	127,	128,	136,	149,	207,	219,	
220,	221,	227,	229,	281,	286,	308,	309.	
Petrucci,	Pietro	Giacomo,	54.	
Pherecydes,	298,	313.
Piana,		Celestino,		182n.	
Piccini,	Daniele,		29n.	
Piccinino,	Niccolò,	61.	
Pico,	Giovanni,	286,	308,	316.
Picotti,	G.B.		67n.	
Pierantonio	di	Andrea	di	Cavarduccio,	80n.
Pierini,	 	 Ilaria,	 37,	 38,	 201,	 207n,	 215n,	
216n,	227n,	228n,	230n.
Pierleoni,	Gino,		263n.

Piero	della	Francesaca,	25,	26,	40,	44.
Pietro	d’Abano,	283,	284,	286.
Pietro	del	Monte,	254.
Pietro	Francesco	di	Costanzo,		101n.	
Pincelli,	M.	A.		75n.
Pindaro,	72,	72n,	102,	187,	220.
Pio	 II	 (Enea	 Silvio	 Piccolomini),	 45,	 55,	
67,	 71,	 72,	 75,	 79,	 115,	 117,	 118,	 118n,		
121,	122,	186,	187,	220,	285n.	
Pisano,	Giovanni,	54.
Pisano,	Nicola,	54.
Pistilli,	G.,	281n,	291n.
Pitagora,	(Pytagoras),	298,	313,	321,	324.	
Pitra,	Jean	Baptiste,		193,	193n,	213n.
Pittaluga,	Stefano,	38,	249,	250n,	260n.
Pizzoni,		106n.	
Platina,		Bartolomeo,	68,	75.
Platone,			34,	72,	72n,	135,	141,	147,	150,	
153,	 154,	 159,	 161,	 166,	 226n,	 299,	 302,	
306,	312,	313,	316,	323,	324.	
Plauto,		312.
Pletone,	 	 Giorgio	 Gemisto,	 69,	 79,	 137,	
324.
Plinio	il	Giovane,	78.	
Plinio	il	Vecchio,	50n,	216n,		286,	305,	313,	
314,	318,	319.	
Plutarco,	152,	266,	293,	293n.	
Poliziano,	Angelo,	51,	82,	137,	207,	207n,	
213,	281.
Pomarancio,	46.	
Pomponazzi,	286.
Pomponio	Leto,	45.
Pontano,	Giovanni,	 19,	 38,	 51,	 52n,	 106,	
107,	108,	137,	137n,	229,	229n,	249,	250.
Pontano,	Ludovico,		99,	181,	181n.	
Pontano,	Tommaso,	52n,		106,	108n.	
Pontarin,	Francesco,	159,	159n,	160,	160n.	
Portoghesi,	P.,	286n.
Possidio,	243n.
Prassitele,	220.
Presta,		106n,	107n,	108n.	
Prisciano,		100,	141.	
Proba,	224.
Probo,		141.	
Properzio		(Propertius),	118,	127,	207,	220,	
222,	303,	324.	
Pseudo	–Epifano,		245n,	252.	
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Pseudo-Aristotele,	191.	
Pseudo-Gallo,	Massiminiano,	187,	226,	
Pseudo-Seneca,		168n,		288n.
Pythagoras,	298,	313.
	Quasten,		johannes,		235n.	
Quintiliano,	 129n,	 138,	 139,	 147n,	 149,	
165n,	166n,	322.
Quintilla,	(figlia	di	Gregorio),	125,	125n.	
Rabi	Moses,	299,	
Radice,	R.,		207n,		233n.
Raffaellino	dal	Colle,	46.
Raffaello	Sanzio,	40,	44.
Raimondo	di	Peñafort,	23.
Ranuccio	da	Castiglion	Aretino,	106.	
Reale,	Luigi	Maria,	59n.
Reale,G.,		207n,	233n.	
Reggiani,	C.	Kraus,	207n,	233n.	
Regoliosi,	Mariangela,	34,	159,	159n,	163n,	
164n,	 166n,	 168n,	 254n,	 282,	 286n,	 288,	
288n,	289n,	292n,	310.
Reinhard,	Johann,	53.
Remigio	di	Reims,	22.
Renato	d’Angiò,	161,	162.
Renaudet,	A.,	137.
Reuchlin,	Johannes,	137.
Rhodes,	P.	J.,	264n,	266.	
Ricci,	Milena,		122n.
Ricci,	Renzo,		85n.
Risicato,	Antonino,		249,	249n,	262n.	
Rizzo,	Silvia,	73n,	100n,	270n,	282n.	
Rodolfo	da	Città	di	Castello	(fra’),		25.	
Roeck,	Bernd	,	263n.	
Rollo,	A.,		72n.
Rossi,		Luca	Carlo,		163n.
Rossi,	Gabriella,		81n,	82n,	83n.	
Rossi,	Vittorio,	131n,	279n.
Rosso	Fiorentino,	46.
Roverella,	Bartolomeo,	102,	103.
Rubinstein,	N.,	216n.	
Russo,	E.,		68n.
Saccardi,	Laura,	38,	
Saffo,	214,	224.
Sallustio,	102,	104,	187.
Salomone,	299.
Salutati,	Benedetto,	205,	205n,	211,	212.	
Salutati,	Coluccio,	49,	227,	286,	307,	308,	309.	
Salviani,	Ippolito,	86.

Sandström,	Elisabeth,		257n.
Santagata,	M.,	210n.
Santoro,	Mario,	56,	56n.
Santucci,	F.,	207n.
Sarti,	M.,	284n.	
Sartore,	A.,	184n.
Savelli,	Giovan	Battista,	106.	
Savonarola,		286,	308.
Saxl,	Fritz,		287.
Scharf,	Gian	Paolo	G.,	28n.
Schoell,		Friedrich,		137n.
Schwarz,	Brigide,	181n,	182n.
Sclaffenati,	Giovanni	Giacomo,	68.
Scylax	Halicarnassius,	314.
Secchi	Tarugi,	L.,	217n.
Seneca	,	Tommaso,	101,
Seneca,	23,	27,	129n,	171.
Senofonte,	 39,	 	 72,	 72n,	 141,	 168n,	 191,	
235,	252,	263,	263n,	264,	264n,	265,	267,	
268,	268n,	269,	270,	270n,	273,	288.		
Sergio,	141.
Seripando,	Antonio,,	288.
Servio,	141,	317,	319,	320.
Setz,	W.,		160n.
Severi,	Andrea,	137.
Sforza	(casato),	50,	212,	264.
Sforza,	Battista,	21,	210,	211n,	213n.	
Sforza,	Francesco,	19,	122,	124,	291n.
Sforza,	Galeazzo	Maria,	203,	217.	
Sforza,	Giangaleazzo,	203.	
Sidwel,	Keith,		252n.
Signorelli,	Luca,	13,	44.	
Signorini,	Rodolfo,		138n.	
Silio	Italico,	129n,	239n.
Silvestro,	(Silvester),		papa,		160,	162,	165.
Simone	de’	Prodenzani,			29,	58.
Simonetta,	Marcello,		263n.
Sini,		Daniele,	105n.	
Sinisgalli,	R.,		210n.
Siraisi,	N.	G.		284n.
Sisto	IV	(Francesco	della	Rovere),	22,	37,	
45,	75,	103n,	191,	192,	193,	200,	208n.
Solone,	204,	206,	207,	207n,	208,	209,	211.	
Spagnoli		Mantovano,	Battista,		137.
Spagnoli,	Battista,	137,	137n,	292.
Spinazzé,	 Linda,	 225,	 225n,	 230n,	 231,	
234n.
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Staffa,	Francesco	Maria,		72n,	87,	87n,	96,	
137n,	235n,	278.
Stazio,	57,	108,	121,	128,	129n.	
Steuco,	Agostino,	51.
Stornajolo,	Cosimo,	263n.
Stotz,	305.	
Strabone,	 42,	 73,	 137,	 145,	 281n,	 290,	
291n,	293,	293n,	299,	313.
Strinati,	M.	Gabriella,	252n.
Strnad,	A.A.,	74n.
Strohm,		Reinhard,		132.	
Strozzi,	Pallante,	119,	125.
Strozzi,	 Tito	Vespasiano,	 206,	 206n,	 207,	
212,	220,	221n.
Stussi,	Alfredo,	210n.
Suet(onius)	,		309.
Sulpicio	Severo,	27,		245n.
Szantyr,		305.
Tacito,	171.
Tarlatini	(casato),	43.
Tateo,	Francesco,	131n,	209n,	249n.	
Tavoni,	Mirko,	51n,	139.
Tenenti,	A.,	67n.
Teodoro		Gaza,		134,	136,	139,	291n.	
Teofrasto	 	 (Teophrastus),	 20,	 	 137,	 145,	
146,	153,	154,	293n,	326.
Tertulliano,	243n.
Terzaghi,	Nicola,	213.
Theocritus,	154.	
Tibullo,	181n,	226.	
Timeo	di	Locri,	145,	147,	150,	151n,	154,	
281n.
Tirannione,	293n.
Tissoni	Benevenuti,	A.,	206n.
Titi,	Filippo,	90.
Tito	Quinzio	Flaminino,	149.
Tolomeo,	 Claudio	 (Ptolemaeus),	 61,	 131,		
298,	299,	311,	312,	314.	
Tomaso	da	Rieti,	124.	
Tommaso	Seneca	da	Camerino,	101.
Tommaso	Severo	degli	Alfani,	61n.
Tonnesmann,	Andreas,	263n.
Tornabuoni,	Lucrezia,	217,	221.
Tortelli,	Giovanni,	34,	35,	70,	72,	73,	121,	
121n,	122,	159,	163,	167,	168,	168n,	169,	
170,	205n,	214,	214n,	281,	288,	289,	290,	
290n,	291n,	292n,	293,	293n,	294,	315.

Tosti,	Luigi,	69,	69n.
Traiano,	146,	153.
Traversari,	Ambrogio,	136,	237,	237n.	
Trevisan,	 Ludovico	 (Scarampo),163,	 183,	
251,	251n,	254,	255,	256,	259,	260.
Trinci	(casato),	52.
Trissino,	Gian	Giorgio,	60,	60n.
Tristano,	C.,		289n.
Trombetti,	A.L.,		284n.	
Tucidide,	72,	72n.
Turrini	Bufalini,		Francesca,	40.
Ubaldini,	Ottaviano,	104,	201n.	
Ugo	di	San	Vittore,	22,	23.	
Ugolini,		Francesco	A.,	59n,	65n.
Urbano	VIII,	105n.
Valente,	Vincenzo,	56n.
Valentini,	 Giovan	 Battista	 (il	 Cantalicio),	
52,	53,	60,	107.	
Valerio	Flacco,	239n.
Valerio	Marcello,	120,	125.
Valerio	Massimo,	191.
Valla,	Giorgio,	49.
Valla,	Lorenzo,	34,		52,		73n,	107,	123,	145,	
147,	159,	159n,	160n,	161,	161n,	162,	163,	
163n,	 164,	 164n,	 165,	 165n,	 166,	 166n,	
167,	 167n,	 168,	 216n,	 229n,	 254,	 254n,	
257,	270,	281,	282,	282n,	310,	323.
Vannini,	C.,	217n.
Vannucci,	 Guido	 (da	 	 Isola	 Maggiore,),	
52n,	57,	107.	
Vannucci,	M.,	221n.
Varanini,	G.	M.,		67n.
Varano,	Fabrizio,	107,	107n.
Varchi,	Benedetto,	61.
Varrone		(Varo),	135,	138,	141,	301,	320.		
Vasari,	Giorgio,	46,	314.
Vasoli,	C.,	67n.
Vattasso,	Marco,	237n.
Vecchietti,	N.,	263n.
Vegio,	Maffeo,		254,	254n.
Venier,	Antonio	Giacomo,	201n,	219.
Ventura	di	Guido	da	Acquaviva		(padre	di	
Gregorio),		18,	19,	78,	78n,	80n.
Ventura,	L.,		75n.
Venuti,	Comedio,	220n.
Verino,	Ugolino,	214,	214n,	218,	220,	229,	
229n,	230,	230n.
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Vermiglioli,	 Giovan	 Battista,	 56,	 107n,	
108n,	111n.	
Verolano,	 (Giovanni	 Sulpizio	 da	 Veroli),	
107,	108.	
Vespasiano	da	Bisticci,	216n.	
Vespasianus,	299.
Vettori,	Francesco,	69.
Vian,	G.M.,	164n.
Vignarelli,	Antonio	,	101.						
Vignarelli,	Mariotto,		101,	101n.		
Vignarelli,	Orazio	di	Mariotto,	101n.
Vinciguerra,	 Antonio	 (L.	 Cronico),	 115,	
115n.	
Virgilio,	 121,	 128,	 129n,	 171,	 174,	 203,	
226n,	231,	239n,	245n,	301,	303,	320,	324.	
Visconti	(casato),	50,	264.
Vitelli	(casato),	12,	40,	43,	44,	52.
Vitelli,	Alessandro,	46.	
Vitelli,	Camillo,	44.
Vitelli,		Chiappino,	87n.	
Vitelli,	Niccolò,12,	13,	21,	43,	44,	81,	102,	
185,	188,	188n,	191.	
Vitelli,	Paolo,	81,	82,	84,	95.	
Vitelli,	Vitellozzo,	44,	46.
Viti,	 Paolo,	 39,	 70n,	 150n,	 213n,	 219n,	
232n,	263,	264n,	266n,	267n.
Vittorino	da	Feltre,	52,	136.		
Voicu,	Sever,	235n.	
Volaterrano,	Raffaele,	83,		88.	
Volsco,	107n.
Walser,	Ernst,	250,	251n.	
Walsh,	K.,		74n.	
Warburg,	Aby,	287.
Wilson,		N.G.	,	137.	
Woodhouse,	C.	M.,		69n.	
Xenocrates,	153.
Zanato,	Tiziano,	50n.
Zannoni,	G.,	211n,	213n,	234n.
Zappacosta,	 Guglielmo,	 52n,	 56,	 56n,	
104n,	106n,	107,	107n,	108n,	109n,	112n,	
136n.	
Zippel,	Giuseppe,	264n.	
Zoppelli,	 	 Barbara,	 235n,	 252n,	 253n,	
254n,	256n,	258n,	259n,	261n.	
Zosimo,		317.		
Zuccari,	A.	,	70n.		
Zucchini,	Stefania,		105n.
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CONVEGNO INTERNAZIONALE

GREGORIO E LILIO TIFERNATI
DUE PROTAGONISTI DELL’UMANESIMO ITALIANO

18 MARZO 2016 ore 09.30/13.00

Presentazione di Matteo Martelli (Centro Studi “Mario Pancrazi”)

Interventi di:
LuCIANO BACChETTA, Sindaco di Città di Castello

FERNANDA CECChINI, Assessore Cultura Regione Umbria

Presiede Andrea Czortek 
(Associazione Storica Alta Valle del Tevere)

I. L’UMANESIMO, L’UMBRIA E CITTÀ DI CASTELLO

ENZO MATTESINI (università di Perugia)
Umanesimo latino e umanesimo volgare in Umbria
CONCETTA BIANCA (università di Firenze)
Da Città di Castello a Roma: Gregorio e Lilio Tifernate tra i commoda e gli incommoda 
della curia

CONTRIBuTO DEL LICEO “PLINIO IL GIOVANE” 
A CuRA DI ROBERTO FANTINI

uRSuLA JAITNER-hAhNER (Ricercatrice)
Gregorio e Lilio Tifernati: osservazioni in merito alla loro ricezione

EDOARDO D’ANGELO (università di Napoli)
Libelli e l’Università di Perugia nel Quattrocento
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18 MARZO 2016 ore 15.00/18.30
Presiede Sandro Gentili 

(università di Perugia)

 II. GREGORIO TIFERNATE (1414-1464) 

DONATELLA COPPINI  (università di Firenze)
L’opera poetica 
JOhN BuTChER (Accademia di studi italo-tedeschi, Merano) 
Filellenismo nell’orazione di Gregorio De studiis litterarum
MARCO ANTONIO COSTANTINO (università di Firenze) 
Gregorio traduttore: le dediche prefatorie a Niccolò V
MARIANGELA REGOLIOSI (università di Firenze)
Valla e Gregorio: a proposito della “Donazione di Costantino”

Performance di letture a cura del Teatro dei 90

Visita del centro storico di Città di Castello
 a cura dell’Istituto “Patrizi-Baldelli-Cavallotti”

19 MARZO 2016 – ORE 09.00-13.00
Presiede Daniele Piccini 

(università per stranieri – Perugia)

III.  LILIO LIBELLI (1417/1418-1486)

uRSuLA JAITNER-hAhNER (Ricercatrice)
Lilio: fra studi, insegnamento e politica
ILARIA PIERINI (università di Firenze)
Le poesie latine 
LAuRA SACCARDI (università di Firenze)
Appunti sulla traduzione crisostomica 
STEFANO PITTALuGA (università di Genova)
Sulla traduzione delle Verae historiae di Luciano

Performance di letture a cura del Teatro dei 90



COMUNICATO STAMPA

L’Associazione	Palazzo	Vitelli	 a	Sant’Egidio,	 il	Centro	Studi	 “Mario	Pancrazi,	 il	
Liceo	“Plinio	il	Giovane”,	l’Istituto	“Patrizi	-Baldelli-Cavallotti”,	in	collaborazione	
con	 il	 Comune	 di	 Città	 di	 Castello,	 la	 Regione	 Umbria,	 l’Associazione	 Storica	
Alta	 Valle	 del	 Tevere	 e	 Aboca	 spa,	 organizzano	 a	 Città	 di	 Castello,	 nel	
Salone	 delle	 feste	 del	 Palazzo	Vitelli	 a	 Sant’Egidio,	 il	 18	 e	 il	 19	marzo	 2016,	 il	
Convegno	internazionale	sul	tema:	GREGORIO	E	LILIO	TIFERNATI.	DUE	
PROTAGONISTI	 DELL’UMANESIMO	 ITALIANO.	 Partecipano	 i	 maggiori	
studiosi	dell’Umanesimo,	docenti	delle	Università	di	Perugia	e	Firenze,	di	Napoli	e	
di	Verona,	di	Lecce,	del	Salento		e	di	Genova,	specialisti	provenienti	dalla	Germania	
e	dalla	Gran	Bretagna.
Perché	 un	 convegno	 internazionale	 su	 due	 autori	 pressoché	 sconosciuti	 a	Città	
di	Castello	e	forse	anche	in	Umbria	e	in	Toscana?	Le	ragioni	vanno	ricercate	nei	
risultati	conseguiti	dall’evento	internazionale	dell’8,	9	e	10	maggio	2014,	l’incontro	
su	L’Umanesimo	in	Alta	Valtiberina,	i	cui	atti	hanno	suscitato	l’interesse	del	mondo	
accademico	e	degli	ambienti	di	ricerca.	
L’appuntamento	del	18	e	19	marzo	intende	riprendere	il	senso	del	lavoro	svolto	
sull’Umanesimo	e	mettere	al	centro	dello	studio	e	del	confronto	due	protagonisti	
tifernati	e	la	loro	opera,	allo	scopo	di	aggiungere	un	nuovo	tassello	al	mosaico	
avviato	con	il	precedente	convegno.	
I	 due	 Tifernati	 del	 XV	 secolo	 hanno	 dato	 un	 contributo	 fondamentale	
all’Umanesimo	 italiano	 ed	 europeo,	 e	 una	 loro	 più	 puntuale	 conoscenza	 può	
da	un	lato	favorire	il	confronto	tra	gli	studiosi	e	dall’altro	evidenziare	i	risultati	
conseguiti	dai	due	umanisti	nell’insegnamento	e	nella	diffusione	della	conoscenza	
del	latino	e	del	greco.	
Chi	 era	 Gregorio	 Tifernate?	 Chi	 era	 Lilio	 Tifernate?	 In	 città,	 sconosciuti	 ai	
più,	 sono	ricordati	dal	nome	di	due	strade	 intestate	ai	due	umanisti.	Gregorio	
Tifernate	(1413-1464)	è,	in	verità,	un	umbro-toscano	ed	è	un	grande	intellettuale	
nell’Italia	 del	 Quattrocento,	 traduttore	 competente,	 scrittore	 in	 versi	 latini	 di	
grande	popolarità,	docente	di	latino	e	di	greco	in	Italia	e	in	Francia.	Soggiornò	
ed	operò	a	Napoli,	alla	corte	di	Alfonso	V	d’Aragona	(1447-1453?),	dove	(1447)	
ebbe	fra	i	suoi	allievi		Pontano;	fu		umanista	eminente	nella	Curia	romana	con	il	
papa	Niccolò	V	(1453-55);	soggiornò	in	Grecia,	dove	studiò	la	lingua	greca;	fu	
professore	di	greco	presso	 la	Sorbona	a	Parigi	 (1456-59);	fu	docente	a	Milano	
presso	 Francesco	 Sforza	 (1456)	 e	 a	 Mantova	 (1460-61/2)	 presso	 Lodovico	
Gonzaga,	dove	ebbe	discepoli	illustri;	insegnò	a	Venezia	(1462),	dove	morì	nel	
1464,	forse	perché	avvelenato.	
Lilio	Tifernate	è	nato	nel	1417	 (o	1418)	a	Città	di	Castello,	dove	è	vissuto	da	
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ragazzo	e	da	adolescente	e	dove	ha	operato	come	insegnante	e	come	uomo	degli	
apparati	amministrativi.	Spesso	vien	confuso	con	Gregorio,	di	cui	fu	discepolo:	
forse	perché	ambedue	umanisti	e	cultori	delle	lettere	latine	e	greche.	Frequentò	
nella	sua	città	 il	Gymnasium publicum,	 seguendo	 il	percorso	formativo	di	notaio.	
Negli	 anni	 1439-40,	 dopo	 aver	 partecipato	 al	 Concilio	 di	 Firenze	 (1438-39),	
si	 trasferì	 a	 Costantinopoli	 e	 in	 Grecia,	 dove	 perfezionò	 la	 conoscenza	 della	
lingua	greca.	Conobbe	e	frequentò	il	cardinale	Bessarione,	con	il	quale	sembra	
sia	 rientrato	 in	 Italia	 (1441).	 Tornato	 a	 Città	 di	 Castello	 (1443),	 fu	 nominato	
cancelliere	dei	Priori.	In	seguito	(1445-48),	trasferitosi	a	Roma	coltivò	la	speranza	
di	una	carriera	in	Curia.	Dovette	rientrare,	invece,	a	Città	di	Castello	(1450),	dove	
fu	cancelliere	fino	al	1463.	Sposò,	 in	quel	tempo,	Maddalena	Magalotti,	da	cui	
ebbe	 due	 figli	 (Giovanni	Battista	 e	Antonio	Olivo)	 e	 due	 figlie	 (Bernardina	 e	
Gina).	La	 seconda	parte	della	vita	 la	 trascorse,	 in	prevalenza,	 fuori	di	Città	di	
Castello.	 Cancelliere,	 uomo	 di	 legge,	 ma	 anche	 copista,	 scrittore	 e	 traduttore	
insigne,	fu	riconosciuto	negli	ambienti	toscani,	umbri	e	romani	come	professore,	
intellettuale	 di	 pregio	 e	 come	 rigoroso	 dirigente	 degli	 apparati	 amministrativi.	
Nella	sua	città	insegnò	la	letteratura	classica	e	l’opera	di	Dante	Alighieri,	ma	operò	
in	varie	città	dell’Italia	centrale.	Fu	cancelliere	dei	Priori,	docente	di	grammatica	
ed	 executor legum	 a	Volterra	 (1463-66);	nel	 rifondato	Studium di	Arezzo,	 che	gli	
conferì	 la	cittadinanza,	conseguì	 la	 laurea	 in	diritto	civile	 (18	ottobre	1465).	 Il	
24	dicembre	1466	 fu	nominato	ufficiale	 forestiere	della	Mercanzia	di	Firenze.	
Poi	 (1467)	 rientrò	 in	Città	di	Castello,	 fu	priore	 ed	operò	a	fianco	di	Niccolò	
Vitelli.	In	questi	anni	(1466-70)	lavorò	tra	Firenze	e	Città	di	Castello,	ma	continuò	
a	scrivere	componimenti	poetici,	 tra	cui	 si	 ricordano	 le	due	elegie	per	Battista	
Sforza.	Il	22	maggio	1477	è	a	Roma.	Sisto	IV	lo	aveva	nominato	castellano	della	
Rocca	di	Ceprano,	dove	si	trasferì	e	dove	morì	il	21	luglio	1486.



ENZO MATTEI
Fotografo artista di Sansepolcro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Palazzo	Vitelli	a	Sant’Egidio	(metà	del	XVI	secolo).
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Palazzo	Vitelli	a	Sant’Egidio	-	Il	Ninfeo.

Palazzo	Vitelli	a	Sant’Egidio	-	Salone	delle	Gesta	(P.	Fontana	e	aiuti,	1571-73)
Niccolò	Vitelli	(1411-1486)	riconosciuto	Pater	Patriae	dagli	Otto	di	Balia.	



369 Documentazione fotografica

Palazzo	Vitelli	a	Sant’Egidio	-	Salone	delle	Gesta	-	Carlo	VIII	di	Francia	insignisce	
Camillo	Vitelli	della	massima	onorificenza	francese:	le	collier	de	l’ordre	de	Saint-Michel.

Palazzo	Vitelli	a	Sant’Egidio	-		Salone	delle	Gesta	–	Paolo	Vitelli	al	servizio	Medici	
nella	guerra	contro	la	Repubblica	di	Siena.
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Palazzo	Vitelli	a	Sant’Egidio	-	Salone	delle	Gesta	-	Volta	con	il	Concilio	degli	Dei

Palazzo	Vitelli	a	Sant’Egidio	-	Salone	delle	Gesta	-	Volta	con	il	Concilio	degli	Dei	(part.)



371 Documentazione fotografica

Palazzo	Vitelli	a	Sant’Egidio	-	Sala	di	Nettuno	(N.	Circignani	e	aiuti,	1571-73)

Saluti	del	Presidente	del	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	
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Saluti	del	Presidente	del	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	

Michele	Bettarelli,	vicesindaco	di	Città	di	Castello,	porge	il	saluto	ai	convegnisti



373 Documentazione fotografica

L’Avv.	Fabio	Nisi	e	il	Sindaco	Luciano	Bacchetta	seguono	i	lavori

Andrea	Czortek	presiede	la	prima	seduta
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.	Enzo	Mattesini	svolge	la	sua	relazione

Concetta	Bianca	sviluppa	il	suo	intervento



375 Documentazione fotografica

Concetta	Bianca	durante	il	suo	intervento

Roberto	Fantini,	docente	del	Liceo	“Plinio	il	Giovane”,	con	i	suoi	alunni	
durante	la	loro	performance
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Roberto	Fantini,	docente	del	Liceo	“Plinio	il	Giovane”,	con	i	suoi	alunni	
durante	la	loro	performance



377 Documentazione fotografica

Roberto	Fantini,	docente	del	Liceo	“Plinio	il	Giovane”,	con	i	suoi	alunni	
durante	la	loro	performance
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Roberto	Fantini,	docente	del	Liceo	“Plinio	il	Giovane”,	con	i	suoi	alunni	
durante	la	loro	performance



379 Documentazione fotografica

Gli	studenti	e	il	docente	dell’Istituto	Enogastronomico	“Cavallotti”	di	Città	di	Castello
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Ursula	Jaitner-Hahner	svolge	il	suo	intervento



381 Documentazione fotografica

Edoardo	D’angelo	durante	lo	svolgimento	della	sua	relazione
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Sandro	Gentili	presiede	la	seduta	e	presenta	Donatella	Coppini



383 Documentazione fotografica

	Donatella	Coppini	nel	corso	del	suo	intervento

Sandro	Gentili	e	John	Butcher
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John	Butcher	svolge	il	suo	intervento



385 Documentazione fotografica

Sandro	Gentili	e	John	Butcher

Marco	Antonio	Costantino	porta	il	suo	contributo	al	Convegno
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Marco	Antonio	Costantino	porta	il	suo	contributo	al	Convegno

Mariangela	Regoliosi	durante	il	suo	intervento



387 Documentazione fotografica

Mariangela	Regoliosi	durante	il	suo	intervento



Gregorio e Lilio - Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano 388

Performance	di	letture	degli	attori	del	Teatro	dei	90



389 Documentazione fotografica

Performance	di	letture	degli	attori	del	Teatro	dei	90
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Ursula	Jaitner-Hahner	porta	il	suo	contributo	di	studio	sulla	vita	e	l’opera	di	Lilio

Pasquale	Lagala	presenta	l’ultima	giornata	del	Convegno



391 Documentazione fotografica

Pasquale	Lagala	presenta	Ilaria	Pierini

Ilaria	Pierini	durante	il	suo	intervento
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Laura	Saccardi	offre	il	suo	contributo	al	Convegno



393 Documentazione fotografica

Stefano	Pittaluga	svolge	il	suo	intervento
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Romanella	Gentili	Bistoni	illustra	gli	affreschi	del	Salone

Romanella	Gentili	Bistoni	illustra	gli	affreschi	del	Salone



395 Documentazione fotografica

Romanella	Gentili	Bistoni	illustra	gli	affreschi	del	Salone

Fabio	Nisi,	Presidente	dell’Associazione	Palazzo	Vitelli	a	Sant’Egidio,	
conclude	i	lavori	del	Convegno
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Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, nato a Sanse-
polcro nel 2005, è promotore di azioni e iniziati-
ve per la valorizzazione delle matematiche, per lo 
sviluppo degli studi scientifici, tecnici e tecnolo-
gici nella Valtiberina toscana e umbra. 

Il Centro organizza seminari e convegni di studi; 
promuove eventi a sostegno dell’insegnamento-
apprendimento delle matematiche, delle scienze 
integrate, delle tecnologie; favorisce la collabora-
zione con e tra le istituzioni formative del terri-
torio.

Il Centro sostiene la cooperazione tra scuole e 
mondo del lavoro, tra centri di educazione, uni-
versità e luoghi di ricerca; premia con borse di 
studio gli studenti meritevoli, con l’intento di 
coniugare il lavoro svolto dalle istituzioni scola-
stiche con quello portato avanti dagli enti locali, 
dalle università e dalle imprese del territorio, con 
cui intrattiene speciali rapporti di collaborazio-
ne, programmazione e realizzazione di progetti 
culturali, percorsi di studi, pubblicazioni di qua-
derni di ricerca e di ditattica.
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