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P A R T E S E C O N D A.

C A P I T O L O P R I M O.

c. PAOLO dell'Ordine de'Minori di San Franceſco, M.ARCANTONIO, FRAN.

CEsco, PAOLO il giovane, GIROLAMO, GIAMBATTISTA, CORNELIO,

AURELIO il vecchio, ATTILIO Arciveſcovo d'Atene, OTTAVIO , GIULIO ,

AURELIO il giovane, ASCANIO, e ORAZIO tutti AMALTEI.

Ordenone, luogo nobile, e po

polato, che col nome di Cit

tà ne meritò i privilegi, e

che fu fempre annoverato fral

le Città di queſta noſtra Pro

vincia del Friuli, e ſol da taluno, riſ

petto al dominio che n'ebbero un tem

po alcuni Principi oltramontani, fu te

nuto come ſeparato dal rimanente della

Provincia, ch'era ſuggetta alla Repub

blica di Venezia ; ſiccome afferma Gi

rolamo Conte di Porzia nella ſua ma

Tomo II.

noſcritta Relazione dello Stato Politico

di queſta noſtra Patria; fu in ogni tem

po ſede fertile di felici ingegni, e di

uomini dotti feconda producitrice. Tra

tutte le famiglie però di queſta Città,

che contar poſſono e per numero, e per

qualità Letterati di ſommo pregio, non

ve n'ha alcuna, la quale, non che ſu

perare, agguagliar ſi poſſa alla celebre

Famiglia AMALTEA, che quantunque

originaria foſſe di queſta Città, trappian

tataſi però in diverſi luoghi del fi,
A i
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divenne abitatrice di Serravalle, di O

derzo, e di San Daniello, dove da cir

ca un ſecolo più non ſuſſiſte; come pu

re da circa mezzo ſecolo più non ſuſſi

ſte neppur in Pordenone. Sebbene Lo

dovico Caſtelvetro nella ſua Poetica

pag. 2o1. ſecondando la naturale ſua in

dole abbia laſciato ſcritto, che i Lette

rati di queſto Caſato per pura vanità ,

e per certo faſto preſero la denomina

zione di Amaltei, giuſta il coſtume del

quindiceſimo, e ſediceſimo Secolo, in

cui a loro cognomi propri ſoſtituivano

i Letterati de nomi Romani , o Greci

a capriccio, o per occultare la baſſa lo

ro origine, o per eſprimere il loro va

lor nelle ſcienze, a ogni modo egli è

certo, che fu queſto il loro vere co

gnome originale fin dal Secolo XV. ſic

come ne fa certa teſtimonianza lo ſteſſo

Marcantonio non meno nelle ſue piſto

le, che ne ſuoi Poemi. Incominciarono

a fiorire in eſſa, per quanto m'è no

to, gli uomini di lettere verſo la fine

del detto Secolo XV. quando appunto

anco in queſta parte dell' Italia comin

ciarono a rifiorire le lingue , e furon

tratte dall'antica rozzezza le belle Arti,

e le Scienze.

Il primo che meritò il nome di Let

terato in queſta Famiglia, fu PAOLO, fi

gliuolo di Giambattiſta Amaltee, e di

Daniella Ortica, ſiccome ci aſſicura Mar

cantonio fratello di eſſo in più luoghi

delle ſue Opere, e ſingolarmente nell'

Epitafio che gli compoſe con queſto

verſo:

Paulus Amalthee prima favilla

Domus,

L'erudito Editore Veneto della Miſcella

nea ſtampata dal Lazzaroni, il quale pub

blicò in eſſa alcune coſe di queſto Pao

lo, ci aſſicura che nel Manoſcritto, da

cui le traſſe viene dato al noſtro Pao

lo un prenome, indicato però ſolamen

te da una C., la quale egli interpreta

nella Prefazione al Lettore, per Cor

nelio; e però il chiama Cornelio Pao

lo, forſe non ſenza veriſimiglianza, al

meno riſpetto ad uno de' ſuoi nipoti ,

ch'ebbe nome Cornelio . Non è però

ſenza le ſue difficoltà queſta interpreta

zione, anzi ſembra contraria all'uſo an

tico Romano, il quale da queſti riſto

ratori della lingua latina veniva pun

tualmente ſeguito nel prendere ſiffatti

nomi , ſiccome abbiamo di alcuni

veduto. Il perchè io crederei che que

ſta C. indicaſſe anzi il Romano preno

me di Cajo, che il gentilizio di Cor

nelio , cui non coſtumarono mai gli

antichi di ſegnare con queſta ſola let

tera. Io a ogni modo ſono perſuaſo che

queſto prenome ſia ſtato da altri aggiun

to al nome di Paolo, ma ch' egli ve

ramente non foſſe così chiamato , nè

ſcriveſſe con queſta giunta il ſuo nome;

dacchè nelle originali ſottoſcrizioni di

lui che preſſo di me conſervo, le quali

però ſono tutte del tempo in cui era

già tra Religioſi di San Franceſco, io

lo trovo ſegnato nella guiſa ſeguente :

Ego Frater Paulus Amaltheus ſcripſi ;

e nel medeſimo modo quando è nomi

nato in terza perſona : Reverendus P.

Fr. Paulus Amaltheus ; e Reverendus

Magiſter Paulus Amaltheus.

Non può preciſamente dirſi in qual

anno ſia uſcito al mondo il noſtro Pae

lo: io credo però veriſimil coſa, che

ciò ſia avvenuto circa l'anno 146c. ,

perocchè egli è certo che fin dal primo

di Maggio del 1491. era egli del nu

mero de Franceſcani anzi avendo in

quel giorno incominciato ad eſercitare

la dignità di Guardiano , o ſuperiore

nel ſuo Convento di Pordenone, con

vien dire ch'egli da qualche tempo foſ

ſe entrato in quella Religione, in cui

non ſuole crearſi Guardiano un Novi

zio,
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zio, ma un qualche Religioſo provetto,

e che abbia compiuti almeno gli anni.

trenta dell'età ſua. Di queſta elezione

del noſtro Paolo in Guardiano della ſua

Religione conſervo io preſſo di me una

certa teſtimonianza in una originale Re

viſione, ed Approvazione de conti riſ

petto allo ſpeſo, e ricavato ſotto la di

lui Guardianeria, la quale ad eſſo fu

fatta dal P. Cuſtode della Provincia Fr.

Giuſto di Gemona -

Arrivato adunque Paolo a quell'età

in cui ſogliono a teneri fanciulli infe.

gnarſi i primi principi delle lettere, e

dato in queſta molti ſaggi della viva

cità e prontezza del ſuo ſpirito nella

pubblica ſcuola della ſua Patria, paſsò

ad eſſere iſtruito nell'arte del dire, in

ambidue le facoltà Poetica , ed Orato

ria, nelle quali ebbe la fortuna di ave

re per Maeſtro il celebre Giovanni Ste

fano Emiliano, ſoprannominato il Cim

briaco; il quale di ciò ci aſſicura nel Poe

ma intitolato Cataletton in lode dell'

Imperadore Maſſimiliano. Invitando egli

ivi moltiſſimi Poeti di conto a celebra

re co' loro verſi le lodi di quel Monar

ca, invitavi pure il noſtro Paolo ch'e'.

chiama ſuo allievo, e che aveva egli in

pregio d'ottimo Poeta; anzi tale da po

ter ſtare al paragone con eſſo.

Et modo Pierias nobis formatus ad

«Artes,

Dulcis Amaltheus fidibus celebrare

ſonoris

Contendit, laudeſque meas aquare

canendo.

Dall' anno in cui ſcriſſe il Cimbriaco

queſto Poema, ſembra che ſi poſſa con

ghietturare di qual età foſſe Paolo al

lorchè meritò queſt' encomio ; e crede

rei ch'egli aveſſe di già oltrepaſſati i

ſei luſtri. Concioſſiachè egli è certo che

il Cimbriaco compoſe queſto Poema do

po di avere per la ſeconda volta rice

vuto da queſto Imperatore l'onor della

Poetica Laurea, ed inſieme l'illuſtre ti

tolo di Conte Palatino nel 1489. Egli

di fatto così ne certifica co ſeguenti

verſi di quel Poema:

Phaebe, tuos iterum fontes , & ſa

cra ſororum

«Antra ſequar , gemina redimitus

tempora Lauro.

Unde per antiquas currenti carmi

ne laudes & c.

Anzi io ſon di parere che queſto com

ponimento ſia ſtato dettato da lui dopo

la morte dell'Imperadore Federigo III.

Padre di Maſſimiliano, la quale avven

ne l'anno 1493. dacchè tutti que Poe

mi che prima di queſto compoſe in lo

de di queſti due Monarchi ſono ſempre

ad ambidue indiritti , a differenza di

queſto che al ſolo Maſſimiliano è dedi

cato, ed in cui non parla, ſecondochè

negli altri avea fatto, di ambidue come

attualmente regnanti , ma del ſolo fi

gliuolo. Non poteva adunque il noſtro

Paolo avere allora meno di trent' an

ni d' età allorchè fu giudicato dal

noſtro Cimbriaco Poeta degno di ſiffa

ta lode.

Poich ebbe ſotto la direzione di tale

Maeſtro profittato molto nella cognizion

delle lettere, avendo deliberato di laſcia

re il mondo, e di abbracciare in un

religioſo ritiro uno ſtato di vera per

fezione Evangelica , eleſſe ſaggiamente

di ſeguire il grande Patriarca San Fran

ceſco d'Aſſiſi, profeſſando la Religione

de Minori, de quali avea la ſua Patria

un Convento, che volontieri lo accol

ſe. In queſto nuovo ſtato di vita ap

plicò egli allo ſtudio ad eſſa proporzio

mato de Santi Padri, e delle Lettere Sa

cre, nelle quali riuſcì del pari dotto ,

che nelle umane; ma in mezzo a ſit
A 2 fat
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fatte ſerie applicazioni, a cui era ob

bligato dalla intrapreſa nuova maniera

di vivere, non potè mai dimenticare la

naturale, e quaſi violenta inclinazione

alla Latina Poeſia, ed alle lettere ame

ne. Quindi per ſantificare anche queſta

ſua diſpoſizione, a cui non ſapeva reſi

ſtere, cercò di acquiſtarſi merito preſſo

Dio col prendere ad inſtruire in eſſe la

gioventù, ed inſpirare in eſſa coll'amor

delle lettere, l'affetto ancora alle virtù

Criſtiane. E poichè rari aſſai erano al

lora i buoni Profeſſori e Maeſtri in que

ſta noſtra Provincia, ed i più erano Fo

reſtieri, preſe egli a farne pubblica pro

feſſione per la prima volta nella Terra

della Motta, dove per alcuni meſi di

morò prima dell'anno 1495.; nel qua

le poſcia eſercitò queſta profeſſione in

Pordenone ſua Patria, ove fu con ap

plauſo pubblicamente condotto da quel

Cittadini: di che ci rende egli medeſi

mo certi in una lettera in data di Por

denone li 9. di Febbrajo al fratello Mar

cantonio, la quale è pubblicata con le

ſtampe nella mentovata Miſcellanea del

ILazzaroni Tom. V. pag. 527. Illud ad

dam . . . . me jam in Portunaonis lu

dum literarium aperuiſſe, 69 Mothenſes

cives, ubi aliquot menſes publice docui,

te majorem in modum deſiderare . Eſer

citò Paolo alcuni anni queſt'impiego

nella ſua Patria, non omettendo però

alcuna di quelle coſe che da lui ricer

cava lo ſtato ſuo Religioſo, ed aſſiſten

do a biſogni del ſuo Convento, ove tal

volta ſoſtenne le veci di Superiore; ſic

come ſappiamo ch'e fece l'anno 15oo.

a 25. d'Aprile, nel qual giorno rice

vette il rendimento de conti dal ſuo

Guardiano in nome del Padre Tomma

ſino Cuſtode della Provincia : anzi da

una lettera da lui ſcritta al fratello Mar

cantonio in data di Pordenone, li 24.

Dicembre 1498., la quale ſi legge ſtam

pata nella già detta Miſcellanea pag.

53o. ſiamo aſſicurati che in quell'anno,

ritrovavaſi egli ancora nella ſua Patria.

Quindi è che io non ſaprei come de

cidere la queſtione che può naſcere in

torno al tempo, in cui paſsò egli ol

tremonti, ed a Vienna ſingolarmente ;

dacchè attenendomi alle notizie che io

ho di lui, non ſolo riſpetto a quanto

ſi è detto finora, ma per altre ragioni

ancora , che appreſſo ſi produrranno ,

parrebbe che ſi doveſſe credere eſſere ciò

avvenuto dopo l'anno 15oo.. A ogni

modo ſerve a me di ragionevole fonda

mento a dubitare di ciò il Poema eſa

metro di congratulazione indirizzato dal

noſtro Paolo a Raimondo Perandi Ve

ſcovo di Gurck di Nazione Franceſe ,

in occaſione che fu queſti ad inſtanza

di Maſſimiliano I. Imperadore promoſſo

dal Pontefice Aleſſandro VI. alla digni

tà Cardinalizia, che s'era meritata pel

ſervigio preſtato alla Santa Sede in qua

lità di Nunzio Apoſtolico a tutta l'Ale

magna per raccogliere il danaro che ve

niva contribuito per la guerra contro i

Turchi ſotto i Pontificati di Paolo II.

Siſto IV. ed Innocenzio VIII. Da que

ſto Poema ſembra che ſi poſſa racco

gliere che Paolo aveſſe fatta in Germa

nia amicizia con queſto Prelato, e che

foſſe di già noto a Ceſare, ed alla Cor

te di Vienna: il che non ſo darmi a

credere eſſere avvenuto ſenza ch'egli

foſſe prima paſſato perſonalmente in A

lemagna; poichè non era egli di tale

illuſtre e celebre Famiglia, nè poteva aver

avuta la ſorte d'eſſere conoſciuto e favorito

da quella Corte, fuor ſolamente per la

ſua virtù conoſciuta di preſenza. Per la

qual coſa potrebbe crederſi che Paolo l'

anno 1494. li 22. di Aprile, giorno ,

in cui fu pubblicato Cardinale il Pe

raudi, ſi ritrovaſſe in Vienna, trasferi

toviſi probabilmente l'anno antecedente

r vedere i magnifici funerali fatti all'

Imperador Federigo III. dal figliuolo ,

e ſuc
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e ſucceſſore Maſſimiliano ; e forſe per

celebrare le glorioſe azioni di quel Mo

narca co ſuoi poetici componimenti ,

col mezzo de' quali egli può eſſerſi ren

duto noto a quella Corte, ed a quella

Città; come appunto ſembra che ſi poſe

ſa raccogliere dal mentovato Poema al

ſuddetto Cardinale: e che quindi eſſen

do ripaſſato alla ſua Patria di Pordeno

ne abbia continuati ivi i ſuoi ſtudi, ed

intrapreſo l' eſercizio lodevoliſſimo di

educare, ed inſtruire in eſſa pubblica

mente la gioventù Friulana; di che ſiamo

aſſicurati dalle mentovate piſtole di lui.

Ma queſta profeſſione non fu da eſſo

eſercitata ſolamente nella ſua Patria ,

perciocchè ſparſaſi la fama del ſuo ſa

pere dappertutto, e giudicatoſi dalla cit

tà di Belluno utiliſſima ed onorevol co

ſa il proccurare un sì dotto Maeſtro a

quella gioventù, dovette egli cedere agl'

inviti generoſi che gli furono fatti, e

colà pure ſi trasferì, e vi ſtette alquan

to tempo nel poſto di Pubblico Profeſ

fore. Due Epigrammi di Marcantonio

di lui fratello, i quali ancora giacciono

tra'Manoſcritti, fanno di ciò certa teſti

monianza. Il primo, che ſi legge nel

Libro II. de'Poetici Componimenti La

tini Manoſcritti di queſto, ed è ſcritto

nel margine a lato d'altro Epigramma

indiritto al Sacerdote Lorenzo Faceto,

ci notifica il tempo in cui fu dall'Au

tore compoſto, cioè a dire mentr era

col fratello Paolo in quella Città:

Sunt hac Belluni mihi carmina con

dita nuper,

Cum mea cum Paulo juncta ta

berna fu it.

Paulus Amaltheus mihi frater, 69°

«Arte magiſter,

A’aulus Amalthae prima favilla

domus.

1. qual verſo ripete egli nell'altro E

pigramma che abbiamo nel Libro IV.

indiritto a certo Antonio di Belluno

diſcepolo di Paolo in quella Città:

Illa tua occurrit ſpecies jam deni

que nobis,

gui puer es docilis cognitus an

te mihi;

Cum Paulus frater Bellunia teſta

colebat,

Paulus Amalthea prima favilla

domus.

guem tu ſuſcipiens merito dignaris

onore,

Hoc duce quod latices ex Heli,

come bibis.

Diſcipuli ingenium grati preferre

videris,

Cum memor es tanti vatis, eum

que colis.

Si minus hunc nobis liceat laudare

Poetam,

ſquod mihi contiguus, quod mihi

frater erat -

PIunc lau data viri virtus , momen

que perenne,

Func honor, 69 laudes morte pe.

rire vetant.

Ritornato dalla Città di Belluno al

la ſua Patria, ed ivi dimorato aven

do, com'io penſo, alquanto tempo per

adempiere agli obblighi dello ſtato ſuo

Religioſo, e per eſercitare quelle Cari

che, che gli ſaranno ſtate date giuſta

il coſtume di quella Religione , fu

nuovamente chiamato a pubblicamente

profeſſar belle lettere nella Città di

Trento . Non è certo in qual anno

ſia ciò avvenuto; e ſolo m'è noto ch'

egli era colà a 26. di Giugno l' an

no 15o3. ; come ſi raccoglie da una

delle tre lettere di lui ſtampata nel già

detto Tomo V. della mentovata Miſcel

lanea pag. 531. e ſcritta da Trento

appunto in quel giorno al fratello Mar

ſcala
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cantonio, a cui fa la propoſizione di

paſſare a Vienna per ſervire di Mae

ſtro a figliuoli del Cavaliere Marguar

do di Briſac , Segretario dell' Impera

dore Maſſimiliano. Io non ſo ſe Mar

cantonio abbia colta queſta fortunata

occaſione eſibitagli dal fratello, il qua

le ſi offeriva di ſcrivere ad eſſo lettere

di raccomandazione, e di poterſi pro

mettere che ſarebbe ſtato con partico

lar diſtinzione ricevuto. Sono però qua

ſi d'opinione che colà ſiaſi trasferito in

queſta occaſione lo ſteſſo Paolo, e che

abbia egli preſo ad educare i figliuoli

di quel celebre Miniſtro, imperciocchè

dopo queſto tempo non ſi ha notizia

ch' egli abbia fatto lunga dimora in

Pordenone, o ne' luoghi vicini : anzi

ſi ſa ch'egli paſsò oltremonti, ed alla

Corte di Vienna, ove dal noſtro Friu.

li portò, e diffuſe per tutta la Germa

mia il buon guſto delle belle Arti po

co o nulla in que tempi colà conoſciu

te. Infatti nella Corte di Maſſimilia

no fu egli onorato molto per la ſua

virtù, e ſingolarmente per le ſue Poe

tiche Compoſizioni, le quali a cagione

dello ſtraordinario eſtro, che in eſſe ri

ſplendeva , obbligata aveano la giuſta

ſtima e riconoſcenza di quell'Imperado

re a coronarlo ſolennemente come inſigne

Poeta, e ad onorarlo con un conſiderabil

Diploma che illuſtrava con la degna per

ſona ſua, tutta inſieme la famiglia A

maltea; la quale appunto in quel tem

po incominciò ad eſſere diſtinta con ti

toli onorevoli venutile dalla Germania.

Così di fatto laſciò ſcritto Marcanto

mio di lui fratello in una lettera al ni

pote Paolo il giovane, che nel Libro

I 1 I. num. 1 I. delle mentovate Mano

ſcritte piſtole latine ſi conſerva, ed è

in data di Serravalle, li 2. di Genna

jo 1526. Preinde matte virtute eſto, ut

caepiſti: teque, 69 moſtram Amaltheorum

Familiam, qua jam annos prope qua

draginta literarum, 6 nominis celebri.

tate creſcere, attue ampliari viſa eſt ;

ab eo praſertim tempore quo C. Paulus

vAmaltheus mibi frater, tibi vero pa

truus, prima ſcintilla , immo vero pri

mum lumen, ac lucerna lucentiſſima do

mus noſtra, poſt donatam ſibi a Caeſare

lauream coronam , in Germaniam bonas

literas, laudatiſſimum que nomen attnlit,

ſeque, 69 domum moſtram non minimis

titulis illuſtravit; te, inquam, 69 A

maltheorum familiam vigilanti ſtudio ,

aſſiduaque induſtria tu a augere, attue

illuſtrare velis. Inoltre Giovanni Cuſ

piniano nell'Opera ſua De Caſaribus ,

pubblicata in Baſilea l'anno 1561. con

le ſtampe dell'Oporino alla pag. 912.

facendo menzione di un diſtico compo

ſto dal noſtro Paolo in morte dell'Im

peradore Federigo III.; ci aſſicura che

allora, cioè nel 1493, era egli pubbli

co Profeſſore di belle lettere in Vien

na: (il che pure ſi conferma nell'Ope

ra Phoſphorus Auſtriacus & c. a car. 52.

come anche vedremo più ſotto) anzi

alla pag. 915. lodando un elegantiſſi

mo Epicedio da queſto Poeta indiritto

all'Imperadore Maſſimiliano, e recan

done alcuni verſi, lo chiama Profeſſore

in Vienna, e ſuo cariſſimo Precettore,

e Maeſtro, e Poeta laureato dall'Impe

ratore. Stette adunque Paolo diverſi

anni nella Corte Imperiale , onorato

molto da que Monarchi, e dai princi

pali Miniſtri e Principi di eſſa, quan

do nel fiore della ſua età, ed in mez

zo al corſo de' ſuoi ſtudj, e delle ſue

fortune, mentre appunto avea preſo a

deſcrivere in un lungo, e dotto Poe

ma i fatti, e le impreſe del ſuo Mo

marca, e Mecenate Maſſimiliano, fu da

crudele, ed empia mano reciſo il filo

della prezioſa ſua vita, e tolte con eſ

ſa al mondo Letterato le ſperanze non

ſolo di veder dato fine a queſto dotto

componimento, che a gran paſſi anda

- Va
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va avanzando, ma nemmeno di legge

re ridotte alla lor perfezione quelle O

pere che dalla erudita di lui penna an

davano uſcendo.

Non ho ancora potuto riſapere nè

il preciſo luogo ove gli avvenne que

ſta diſgrazia, nè quale ne ſia ſtata la

cagione, o il motivo. Dall' Epitaffio

che gli fece il fratello Marcantonio, il

uale ſtava fralle di lui Poeſie Mano

i" e che fu pubblicato alla pag.

5 Io. del Tomo V. della ſopramentova

ta Miſcellanea , ſi raccoglie ſolamen

te , ch'egli fu ucciſo fuori della ſua

Patria.

C. Pauli Amalthei Poete Laureati

Epitaphium.

Conditus hic ego ſum , decus, &

nova gloria Vatum ,

Paulus Amalthea prima favilla

domus . -

guem Nae progenuit, coluit ſacer

Ordo Minorum,

Nec minus immenſi pagina ſacra

Dei .

Caeſaris Auſtriaci dum carmine ge

ſta repono,

fleu ! procul a Patria mors vio

lenta rapit.

Queſta inaſpettata crudele morte, che

veriſimilmente avvenne l' anno 1517.

viene elegantemente compianta in un

Decreto " appunto nel 1517. li 28.

di Marzo fu fatto dal Pretore, o Po

deſtà di Pordenone Niccolò Zanotti ,

per deputare perſona ſedele, e che foſ

ſe inſieme abile a ricercare, e racco

gliere gli ſcritti che avea laſciati il no

ſtro Paolo. Porrò io pure qui queſto

Decreto, benchè pubblicato nel già det

to Tomo V. della Miſcellanea pag. 5o9.

il quale ſerve anche di Elogio alla me

moria di queſto noſtro Letterato. In

telletta immaniſſima nece preclari Poe

ta Monachi Pauli Amalthei Naonii ,

non potuimus non execrari ſacrilegas il

las manus, º crudelia monſtra , qua

tot eximia forma ſperatas faeturas ma

turo , gravidoque evo abortivas fece

rint, Statiique venam per facunda A

malthei ora fluentem infeliciter abſum

pſerint. Ad nos quoque pertinere duxi

mus, accurate conſpicua eſus Opera, po

tius liberali quodam genio, 6 calitus

delapſa, quam impenſo ſtudio elaborata,

perquirere, & cupere eſſe ſalva : ut ſi

non candido exitu vita, è amaeno ſyde

re mors , ſaltem fama Viri illuſtretur

ſuapte virtute - Auctoritate noſtra freti

Naonii Monachi (de quorum grege erat

infelix Vates.) Gemini Fratres, 69 lite

ratiſſimi viri defuntii hujus deſtinanº

Monachum Hieronymum, tam Monaſte

rii, quam cunttorum nomine, ea mente,

ut formoſas , & liberales lucubrationes

tanti ingenii, necmon & bona fortuna ſi

qua ſint, inveſtiget, inventa recuperet :

tradita, jure tradita fore atteſtamur .

Verum caveat locus ille, ſi cavere po

teſt, ab imminentibus ſummi Dei fulmi

nibus. Meminerine Rei bonum utique

ingenium, 69 rarum , non fine numine

Divum tam bene doctatum, non dixe

rim extinxiſſe, ſed alienaſſe a divinis

operibus; Apolline, 6 Muſis ſemper ira

tis. Ex Portu Naonis die XXVIII. Mar

tii 1517. Nicolaus Zanottus Dottor, 6

Praetor Portusnaonis.

Queſto iniquo aſſaſſinamento fu non

ſolamente allora compianto da tutta la

Corte Imperiale, dal Monarca medeſi

mo, e da tutti gli uomini dabbene e

letterati, che veduto aveano, e cono

ſcevano il noſtro Paolo, ma ne ſecoli

anche poſteriori, da molti a notizia de'

quali è giunta queſta diſgrazia . Non

ommetteremo tra queſti di ricordare il

di lui nipote Giambattiſta Amalteo ce

lebre cotanto nella Letteraria "-
- le
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blica, ſiccome vedremo, il quale ſigni

ficò il ſuo dolore nell' Epicedio che

compoſe in morte del rinomato Cardi

nale Girolamo Aleandro, annoverando

queſta tra le maggiori diſavventure del

la Caſa Amaltea in queſta guiſa:

Sic & Amaltheum ſumma cum vo

ce quietem

Oraret ſuperos , rapuit Proſerpina

Paulum.

Nec meritis ſupereſſe datum eſt .

Heu! triſte meorum

Funus, & inſani recolo monumen

ta doloris.

.Ai meminiſſe velim & c.

Quantunque però col ſoprarrecato De

creto del Governatore di Pordenone, e

con l'autorità de'Superiori del Conven

to di San Franceſco di quella Città ,

ſia ſtato deſtinato il mentovato Fra Gi

rolamo a ricercare, raccogliere, e ricu

perare quanto apparteneva al noſtro

Paolo, e ſingolarmente le produzioni

del di lui felice ingegno per cuſtodirle

con diligenza, e conſervarle a gloria di

lui, ed a vantaggio del poſteri nell' ac

cennato Convento; noi non abbiamo

non pertanto che una piccoliſſima par

te delle dotte fatiche di eſſo, le quali

ſi ritrovavano Manoſcritte appreſſo il gen

tiliſſimo, ed eruditiſſimo Signor Erne

ſto Mottenſe Nobile di Pordenone, ed

ora ſi conſervano tra i prezioſi Codici

del Dottiſſimo P. D. Giovanni Bene

detto Mittarelli Abate di San Michele

di Murano; e ſono ſtate già nel 1741.

rendute pubbliche con le ſtampe del

Lazzaroni in Venezia nel già detto

Tomo V. della Miſcellanea. Conſiſtono

queſte nell'accennato Poema eſametro

di Congratulazione a Raimondo Perau

di Veſcovo di Gurck , Nunzio allora

della Sede Apoſtolica in Germania per

la di lui promozione al Cardinalato ,

fatta da Papa Aleſſandro VI. ov'è da

oſſervarſi, che innanzi ad eſſo Poema

ſi legge queſto diſtico, di cui non vie

ne fatta menzione nella detta Miſcel

lanea:

Si quando invenies incomptum ,

Marce, Poema

«Auſpice Fratre tuo, conceptum per

fice carmen.

dal qual diſtico ſembra che ſi poſſa

raccogliere, aver Paolo mandato prima

al fratello Marcantonio queſto poemet

to, per intenderne il di lui giudizio .

In fine del piccolo codice in 4. in cui

è contenuto, ritrovaſi un Epigramma

al detto Marcantonio , col quale lo

eſorta a ſeguire ſempre negli ſtudi le

tracce de'buoni Scrittori antichi . Tre

ſole Epiſtole latine già da noi mento

vate abbiamo pure di lui ne già detti

Manoſcritti. Si leggono queſte in fine

di un codice in 4. che contiene le let

tere tutte di Marcantonio Amalteo il

quale tra le ſue ci ha voluto conſer

vare anco di propria mano ſcritte quel.

le del fratello, le quali però dovrebbe

ro eſſer cinque , dacchè nel margine

che ſta a deſtra della prima lettera ri

trovaſi queſta nota di carattere dello

ſteſſo Marcantonio: Epiſtola hac, qua

ſcribitur a C. Paulo Amaltheo ad M.

Ant. Amaltheum cum aliis quatuor ſe

quentibus & c. Ma eſſendo il codice in

fine difettuoſo di qualche pagina, non

ſono in eſſo rimaſe che le tre accenna

te, già pubblicate, come detto è, dal

Lazzaroni. Vi ſono pure alle ſtampe

due altri Epigrammi Latini di Paolo,

impreſſi alla i" del Poema di Riccar

do Bartolino ſtampato Argentorati 151 6.

in 4. Il primo è di dieci verſi elegia

ci, ed ha queſto titolo: C. Pauli A

malthei carmen in Auſtriaden Riccardi

Bartholini Peruſini, ad Caſarem Maxi

mi
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milianum Romanum Imperatorem. Il ſe

condo pure di dieci verſi dello ſteſſo

genere è indiritto Ad Riccardum Poe

tam elegantiſſimum. Oltracciò tra miei

Manoſcritti ho di Paolo due Epigram

mi, ch' io credo inediti in lode del

noſtro Letterato, e di lui Maeſtro Q.

Emiliano Cimbriaco, il primo de'qua

li, ch'è di otto verſi, è indiritto al

rinomato noſtro Pietro Edo amiciſſimo

di Paolo con queſta ſopraſcritta : C.

Paulus Amaltheus in laudem AEmilia

ni Cimbriaci Poeta , ad Petrum Hae

dum , ed il ſecondo di quattro ſoli

verſi, che ha il ſeguente titolo e C.

Pauli Amalthei ad Cimbriacum Poetam,

& Comitem Palatinum Tetraſticon . Pon

no ſervire queſte ſopraſcrizioni a com

provare il prenome dato a Paolo ne'

Manoſcritti Mottenſi, con l' autorità

del Manoſcritto di Cividal di Friuli

ch'è di carattere contemporaneo all'Au

tore, dal quale io traſſi queſti Epigram

mi, che ſono ſtati già da me pubbli

cati nel primo Tomo di queſte mie

Notizie, ove parlai del Cimbriaco pagg.

389. 39o. -

Molte altre Opere per altro egli avea

certamente ſcritte, le quali, non ſaprei

come, ſono perdute. Di fatto Marcan

tonio di lui fratello in una lettera ine

dita ſcritta da San Vito a 3o. di Lu

glio 1517. al terzo fratello Amalteo,

ci ha conſervata memoria di due Ope

rette di Paolo; cioè a dire di una Eglo

ga, e d'un orazione Panegirica in lo

de di Antonio Pizzamano Veſcovo di

Feltre, con le ſeguenti parole : Mſi

mus ad te Eclogam C. Pauli fratris,

una cum Panegyrico eiuſdem ad Anto

nium Picemanum Epiſcopum Feltrenſem.

guas quidem lucubrationes, 6 evigila

ta Opera jampridem apud me, non qui

dem Mercuriali fraudi ſurrepta, ſed ut

theſauri quidam fraterni reconditi aſſer

vabantur . Tutta la diligenza da me

Tomo II.

uſata non ha baſtato a far sì ch'io ab

bia mai potuto ritrovare queſte due

Opericciuole, le quali dovrebbero cer

tamente ritrovarſi appreſſo di alcuno ,

dacchè almeno due copie di eſſe ne

conſervavano queſti due fratelli di lui.

Io deſidero pertanto al degniſſimo Rac

coglitore , e Conſervatore degli altri

MSS. Amaltei la ſorte di rinvenire con

queſte le altre Opere ancora del noſtro

Paolo, ond'egli abbia la conſolazione,

ed il pubblico forſe un giorno il van

taggio di vedere una compiuta edizio

ne di queſti eletti componimenti, dal

la quale maggior lode ne deriverebbe

alla già conoſciuta erudizione, e dili

genza dell' editore . Di un altro Epi

gramma inoltre da Paolo indiritto l'an.

no 15o7. Ad conſummatiſſimum Juriſ

conſultum Miliareum ritrovo fatta men

zione nella Diſſertazione del Sig. Ora

zio Amalteo intorno i fratelli Amal

tei, pubblicata nel Tomo ſecondo de

gli Opuſcoli Calogeriani pag. 258. il

quale, ivi ſi aſſeriſce conſervarſi Ma

noſcritto da Signori Amaltei di Oder.

zo. Fa corta memoria del noſtro Pao

lo il P. Luca Wadingo nella ſua Rac

colta degli Scrittori del ſuo Ordine di

San Franceſco: e di eſſo ha egli que

ſte ſole parole alla pag. 272. della edi.

zione Romana I 65o. Paulus Amaltheus

a Portu Naono in Foro julii ſcripſit Poe

ma de Bello Germanico adverſus Haere

ticos . Io non ho mai veduto queſto

Poema di lui : nè credo allontanarmi

dal vero giudicando , che queſta foſſe

una poetica deſcrizione della guerra in

trapreſa dall' Imperator Maſſimiliano

contro i Boemi, che fecero una irru

zione l'anno 15o4. nella Germania Su

periore, contro i quali cum Maximi

lianus Rex . . . . manu forti & vali

do exercitu inſurrexiſſet ( come ſi ha

dalla Bolla di Giulio II. ec. ) Bobe

morum Hareticorum inſolentiam contudit

B al
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al riferir del Rinaldi ad an. cit., e co

me abbiamo aſſerito in una delle Le

gazioni di Monſignor Luca de Rinaldi

Tom. I. pag. 419. E di queſti Eretici,

a mio parere, ſi deve intendere quanto

ſcriſſe M. Antonio Amalteo in una ſua

Lettera ad un Monaco di nome Va

lentino li 25. Giugno 151 o. Cujus ma

li ( delle rovine d'Italia per le guerre

d'allora, da eſſo giudicate caſtigo di

Dio ec. ) cauſa extiterunt ii , qui, ut

noſtro completiimur carmine, in Deum ,

in ſacroſanctam Eccleſiam , in Sacrum

Rom. Imper. inſurreverunt & c. Non è

poi inveriſimile, che il noſtro Paolo

foſſe in Germania Inquiſitore della San

ta Inquiſizione ( come alquanto dopo

vi andò Filippo degli Alberici, Lega

to della ſteſſa Inquiſizione contro gli

errori di Lutero ) o foſſe in altro of

fizio intereſſato contro gli avanzi de'

ſuddetti Eretici, da quali fu ucciſo, co

me vuole il P. Gio, degli Agoſtini .

Finalmente compoſe un Epicedio, co

me pare, per la morte di Federico III.

Imperatore indiritto a Maſſimiliano ,

come ſi è detto di ſopra, nella qual

occaſione compoſe pure un Diſtico che

leggeſi nel ſopra citato Phoſphorus.Au

ſiriacus a carte 52. dell' edizione di

Vienna Typis Georgii Schleger, ed è il

ſeguente:

.Aſtra prius Caeſar pacato a ſcendit

ab orbe. -

Talis vita fuit, qualis & inte

ritus,

ove avvertaſi che per errore leggeſi nel

detto Lib. eleganter cecinit Petrus Amal

theus Vienna bonarum litterarum Profeſ

ſor hoc diſtico & c. dovendoſi legger

Baulus Amaltheus.

Delle amicizie Letterarie ch' ebbe

Paolo, le quali non può dubitarſi che

non ſieno ſtate e per numero e per

qualità di molto conto, io non poſſo

informare il pubblico, avendo ritrova

te intorno a ciò poche notizie. Abbia.

mo però una Piſtola del più volte da

me nominato Conte di Porzia indiritta

a Paolo , dalla quale ſi raccoglie il

principio dell'amicizia, che fu ſtretta

tra queſti due Letterati, e la ſtima che

il Conte faceva di lui. Recherò io quì

tutta intera queſta breve lettera, di

molto onore al noſtro Paolo, la quale

ſi legge tralle ſtampate del detto Cor

te Lib. II. pag. XXXIV. della prima

Edizione. Singulari pro humanitate tua

quicquid unquam abs te dignum lettu

emanavit, ſponte ad nos mittere Fran

ciſco familiari noſtro pollicitus es .

guamobrem, ut ſatis tua facias pollici

tationi rogamus. Erit id quidem nobis

munus vel gratiſſimum , tum quia non

petitum, tum quia ingenii eſi, non for

tunae . Qua munera argento , º auro

omni nobis ſemper cariora fuere, & op

timo cuique eſſe debent . Praeterea non

ignores velim, Paule, vir erudite , me

egregiam ob dottrinam tuam dilexiſſe te

jamdia; nunc vero audita liberali pol

licitatione , non diligere modo, verum

etiam amare cogor. Fac igitur periculum,

17, venteS We Certé mem tnt am 1 Cortum, tito

rum in amore cedere. So poi ancora ,

che l'Emiliano, già Maeſtro del noſtro

Paolo in una delle ſue Lettere a Prin

cival Mantica, lo chiama noſtrum A.

maltheum, e dice ancora. Legi Amal

thei litteras mihi quidem optatiſſimas;

ed indi pure ſi rileva , che lo ſteſſo

Paolo era amico aſſai confidente del ce

lebre Calimaco . Finalmente ebbe ami

cizia col lodato Mantica, e col rino

mato Pietro Edo, come ſi è accenna

to quì ſopra.

. II. MARCANTONIO AMAL

TEO fu fratello di Paolo, ed il ſecon

do lume della ſua famiglia, com' egli

medeſimo in più luoghi delle ſue Ope.

re
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re lodando ſe medeſimo, ſi chiama, ri

petendo queſto verſo:

Marcus Amalthea Fama ſecunda

Domus.

Nacque egli l'anno 1475. come ſi rac

coglie da una lettera ſcritta da eſſo in

data della Motta li 4. Settembre 1512.

a Daniello Creſcendolo Giureconſulto

di Pordenone, in cui riferiſce ch'era

allora in età d'anni trentotto, con que

ſte parole: Jampridem mecum cogitave

ram, ſi poſſem aliqua cum utilitate in

patriam reculas meas referre ; quippe

qui ottavum jam & trigeſimum annum

agam , neque ullum adbuc habuerim ſa

cerdotale Beneficium. Anzi egli mede

fimo c'informa del giorno in cui nacque,

che fu li 5. di Marzo, in una Oda a

Paolo Amalteo ſuo nipote.

Paule, num queris quid agam Ca

lendis -

Martii? quo me voluere menſe

Fata metiri, & ſimul auſpicari

Tempora vitae.

Nil ago prater ſolitum , quod

inſtet

Haee dies, qua ſit gula reprimenda

A cibi, 69 potus nimia ſagina,

Delitiiſque.

Luce ſub quinta licet a paren

te - -

Ortus, hic auras ſuperas puellus

Hauſerim, fleta tamen inchoavi

Saecula noſtra.

Ed in un Epigramma al fratello Fran

ceſco :

Tertia lux bodie Nonarum Martis

ab orbe -

Natalem nobis, Frater amande

refert.

Anzi e dell'anno , e del meſe , e del

giorno inſieme della ſua naſcita ci dà

egli contezza nell' Epigramma del Li

bro I. da lui compoſto in occaſione che

gli cadde di bocca il primo dente in

età di trent'anni compiuti.

Iam ſol quingentes poſt mille re

volverat orbes,

vA Domino nato, quintus & an

ºtta crat .

Sex mihi Olympiadas, primumque

peregerat annum

guinta dies Martis menſe te

pente novo.

Ebbe dalla medeſima madre tre ſorelle,

e ſei fratelli , ſiccome c' informa egli

medeſimo nelle ſue Piſtole ed altre ſue

Opere: e ora queſti il ſopramentovato

Paolo, e Franceſco, di cui diremo, ſi

diſtinſero nella Letteratura, e furono

da Marcantonio lodati più forte che ad

un fratello non conveniva.

Ne' primi anni della ſua età, ed in

quelli dell'adoleſcenza atteſe agli ſtudi

delle belle lettere con grande riuſcimen

to, ma non è giunto a mia notizia a

chi appartenga la gloria di averlo in

eſſe educato, quando appunto da que

ſto ſilenzio in tale propoſito degli Scrit

tori di quei tempi, e da quel verſo di

lui che abbiamo ſopra addotto,

Paulus Amaltheus, mihi frater ,

(3 arte magiſter,

non ſi voleſſe raccogliere che il di lui

fratello Paolo aveſſe preſo ad inſtruir

lo: il che certamente, riſpetto all'età

di quello più avanzata di molto, può

giudicarſi probabile; nè il diverſo ſen

ſo che può darſi a quel verſo può fare

difficoltà alcuna. Quello che abbiamº

di certo ſi è , che Marcantonio negli

anni ſuoi più freſchi era inſtrurto sì be
B 2. ne
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ne nelle Greche Lettere, e nelle Lati

ne, che pervenuto agli anni della pu

bertà ſi trasferì a Vienna d'Auſtria, ove

dimorava il di lui fratello Paolo , per

ivi aſſecondare quella ſorte che dalla

ſua letteratura poteva prometterſi. Era

egli di fatto in quella Capitale, quan

do gli fu propoſto di paſſare in Unghe

ria a riſvegliare anco in quel Regno il

buon guſto delle lettere, e colà paſſato

ſi trattenne alquanto tempo preſſo Gre

gorio Pannonico, Prevoſto della Catte

drale di Giavarino ; ove ancora ritro

vavaſi l'anno 1495. a 9. di Febbrajo,

quando il fratello Paolo gli ſcriſſe da

Pordenone la lettera già da noi nento

vata in data di quel giorno ed anno ,

la quale è ſtampata nella ſpeſſo citata

Miſcellanea , ove però s' è ommeſſa

queſta notizia conſiderabile della vita di

lui, la quale ſi raccoglie dalle parole

ſeguenti che nel MS. ſervono alla let

tera di ſopraſcrizione: Epiſtola quaedam

C. Pauli Amalthei ad Marcum Anto

nium Amaltheum fratrem , cum adhuc

Marcus Antonius Monaltheus eſſet in

Pannonia cum D. Gregorio Pannonico

Eccleſiae Cathedralis Jaurini Prepoſito

digniſſimo. Da queſta lettera pure, con

cui è invitato dal fratello alla Patria

ad inſtanza de Cittadini della Motta ,

che ivi il voleano in qualità di pub,

blico Profeſſore, ſiamo informati ch'egli

non avea ancora, quantunque in età di

anni venti, eletto lo ſtato di vita che

volea profeſſare, dacchè gli ſcrive in

eſſa Paolo che un Cittadino della Mot

ta ben provveduto di beni di fortuna,

e di nobil condizione deſiderava d'ac

caſare con eſſo una ſua figliuola per

indole, per bellezza, e per età degna aſ

fai d'eſſere amata. Illud addan . . .

Mothenſes cives, ubi aliquot menſes pu

blice docui, te majorem in modum de

ſiderare . . . . Nec illud ſilentio pre

teribo, quemdam illic civem, optima

& fortune, 69 conditionis, vehementer

amare virtutem tuam , qui cum babeat

filiam, mediusfidius forma, indole, an

nis egregiam, eam tibi nuptum dare de

ſiderat . . . . Tu da operam ut venias;

ut nihil nobis , niſi ex ſententia ſuc.

cedat.

Secondò Marcantonio le inſinuazioni

del fratello , e abbandonata l'Unghe

ria ripaſsò alla ſua Patria, dove non

ſi ſa che accettaſſe l'eſibizioni fattegli

da que' della Motta di profeſſare colà

belle lettere a benefizio di quella gio

ventù, il che dovrebbe eſſer avvenuto

o circa la fine dell'anno 1495., o nel

principio del ſeguente, dacchè egli è

certo che nel 1524 contava egli ven

totto anni di continuata profeſſione d'

inſegnare pubblicamente, ſiccome egli

ſteſſo ſcrive al Vicario del Veſcovo di

Concordia Luigi Rizzato in una lette

ra in data di San Vito li 13. Dicem

bre dello ſteſſo anno 1524. Ego , obſer

vandiſſime amice , ut te ignorare non

arbitror, propenodum jam vigeſimo otta

vo anno tranſatto, docendi puerorum cu

ram fere ſemper ſine intermiſſione exer

cui, & vix tandem per tot annos vi

tium, 69 veſtitum mihi abunde acqui

ſivi. Non volle però ſempre eſercitare

in un medeſimo luogo queſta Profeſſio

ne , poichè ſappiamo ch'egli pubblica

mente inſegnava col fratello Paolo in

Cividal di Belluno , ſiccome abbiamo

accennato nella vita di queſto; e ſap

piamo inoltre che nel 1498. era egli

pubblico Profeſſore in Udine, ove in

quell' anno il giorno del glorioſo pro

tettore degli ſtudenti S. Niccolò com

poſe un Oda in onore di queſto San

to, ed un Epitaffio di otto verſi Ele

giaci per certa Vergine Udineſe di no

me Anna, figliuola d'un eccellente Pit

tore, e dotata di ottimi coſtumi, e di

qualità non ordinarie. Con queſte pa

role è ſegnata queſta notizia nel Libro

I. del
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I. del Manoſcritto già mentovato, le

quali ſi leggono premeſſe a due com

ponimenti de quali parliamo Utini

Marcus Antonius Poeta agebat VIII.

Idus Decembris MCCCCIIC. cum Oden

in laudem Divi Nicolai compoſuit, 69

Epitaphium Anna Utinenſis.

Nel tempo di ſua dimora in Udine

contraſſe Marcantonio amicizia, e fa

migliarità con molti uomini dotti di

quella Città, ma particolarmente col

celebre Notajo Franceſco Porzio Nobi

le Udineſe, e famoſo Poeta, con cui

mantenne ſtrettiſſima fedele amicizia fi

no alla morte. Di queſta loro vicen

devole, e coſtante corriſpondenza ab

biamo più teſtimonianze nelle opere sì

dell'uno che dell'altro ; ed in iſpezial

tà in una Elegia di Marcantonio al

Porzio nel Libro I. delle ſue Lati

ne Poeſie Manoſcritte con queſti verſi:

Nam quid amicitias memoras mihi

priſca vetuſtas,

Herculis, Acacida, Theſeos, aut

Pylade ?

Tum reſeras..veterum priſcis cele

- brata Poetis

- . Nomina, quaſgue fides, claraque

- 3 º fama canit ; .

- Mutua cum fuerit tibi cognita gra

tia noſtra,

Nec mininum noſtra pondus ami

citiae. -

e

E da una lettera ſcritta da Marcanto

mio al detto Franceſco in data di San

Vito l' ultimo di Luglio 1524. ſiamo

fatti conſapevoli che appunto nel tem

po accennato avea la loro amicizia

avuto il ſuo incominciamento, poichè

ſcrive in eſſa , che già paſſati erano

ventiſei anni, dacchè divenuti erano

amici : Cum noſtra inter nos conſuetu

do, Franciſce cordialiſſime, jam annis

ſex & viginti tranſactis ita caepta ſit,

- - -

ut nulla in parte minuta, ſed uſquequa

que in dies magis aucta videatur ,

meaque in te obſervantia, pluribus no

ta, id tibi facilline perſuadere poſit ,

me tibi tam familiarem eſſe, quam ex

iis, qui te maxime colunt, alium fami

liariſſimum & c.

La occaſione propoſtagli dal fratello

di ammogliarſi, giuſto le buone diſpo

ſizioni che avea il mentovato Cittadi

no Mottenſe, non fu dal noſtro Mar

cantonio ricevuta, che io ſappia ; e

quantunque da una delle ſuddette Pi

ſtole di Paolo ſiamo aſſicurati, ch'ebbe

Marcantonio un figliuolo per nome

Vittorino, rapitogli anche dalla morte

in tenera età, ſembra però dalla eſpreſ

ſione di queſta lettera poterſi conchiu

dere, che queſto figliuolino non gli

foſſe nato da legittima conſorte, coſa,

che, riſpetto a corrotti coſtumi di quel

ſecolo, non era allora di grande oſſer

vazione, nemmeno nelle perſone reli

gioſe. Di fatto conſolando Paolo il

fratello addolorato per ſiffatta perdita

con queſte parole: Adde quod expedi

tior vivesſine liberis, nec peccatum tuum

contra te erit ſemper, duolſi egli ſteſſo

che non ſia pure ad eſſo lui ſimiglian

te fortuna accaduta. Furono però que

ſti ne' noſtri due fratelli Amaltei errori

degli anni lor giovanili, ne'quali in

conſideratamente ſeguirono le poco di

ritte maſſime di quell'età , in cui vi

vevano, corrette poſcia da eſſi con ve

ro pentimento, e con ſincera emenda

zione. Imperocchè arrivato Marcanto

nio all'età di circa venticinqu'anni ſta

bilì di vivere una vita veramente Cri

ſtiana coll'elezione dello ſtato Eccleſia

ſtico, nel quale fu all'Ordine Sacerdo

tale promoſſo forſe da Niccolò Chie

regato Vicario del Veſcovo di Concor

dia ſuo Ordinario; a cui ſappiamo ch'

ei chieſe i tre Ordini Maggiori in
una Elegia che ſi legge nel li" I.

e
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del Manoſcritto antidetto con queſti

verſi.

Ternos quippe gradus petimus ,

quibus eſſe Miniſtri

Poſimus magni ſemper in ede

Dei .

Primus, ut ad populum ſolet Hip

podiaconus alta

Voce novi, 69 veteris verba mo

nere Ducis.

Alter, ut in toto, quo miſſus A

poſtolus orbe

Nunciat immenſi juſſa ſevera Dei

Tertius, ut Chriſti matum de Vir

gine Corpus

Verba Sacerdotis myſtica quinque

parent.

Haec ego ſi per te obtineam, vene

rande Sacerdos,

Ingenium noſtrum ſerviet uſque

tibi .

Era egli già Sacerdote nell'anno ven

totteſimo dell'età ſua, poichè nella

già detta Piſtola di Paolo ad eſſo in

diritta nel 15o3. gli offeriſce, come

detto abbiamo, il poſto di Precettore

de figliuoli di Marguardo Briſac , il

quale deſiderava a tale effetto un dot

to Sacerdote.

A me non è noto che Marcantonio

fiaſi trasferito oltremonti dopo il 15og.,

e ſolo raccolgo dalle Piſtole che di lui

ci ſono ſtate conſervate, che dall'anno

1512. ſtette egli ſempre in queſta no

ſtra Provincia del Friuli, e ſempre pro

feſsò ora in uno, ed ora in altro luo

go di eſſa pubblicamente lettere Gre.

che, e Latine . Avea egli intrapreſo

queſto gravoſo impiego, di fatica ri

pieno, e di tedio con la ſperanza di

uſcirne provveduto di qualche benefizio

Eccleſiaſtico, ma per quanto egli ſiaſi

adoperato e con querele agli amici, e

con raccomandazioni a padroni, non

potè mai ottener coſa alcuna, e do

vette continuare in eſſo, finchè fu ob

bligato ad abbandonarlo o dalla mor

te, o certamente dall'età aſſai avanza

ta. Di fatto, ſecondochè ſi raccoglie

dalla data delle ſue lettere, inſegnò

pubblicamente circa tre anni nella

Terra della Motta , cioè dal 1512.

al 15 15. Sappiamo ancora , che nel

la Motta nel 1512. oltre l' eſſer Lui

Precettore pubblico , era Cuſtode, o

Sagreſtano della Chieſa di Santa Ma

ria degli Angeli, cujus aedis ( ſcrive

egli li 4. Settembre 15 12. al Creſcen

dolo) curam habeo . . . . noſtraque in

tereſt eiuſdem (B.M.) Baſilicam aulais,

& feſtivis frondibus exornare; e che l'

anno antecedente fu caricata al tempo

della fuga (come haſſi in certo eſame

fra queſti Libri Pretori de'5. Dicem

bre 151 I.) una barca di robbe C maſ

ſaritie de più ſorte . . . . . condutta &

nolezzata per M. Pre M. Antonio A

malteo . . . . . le quali robbe furo

no conducte alla marina & etiam ri

tornate indreto . . . . furono di

ſcargate a Torre di Moſto. Dal che ſi

raccoglie che andò anch'eſſo con altri

fuggiaſco l' anno in cui fu preſa la

Motta: e negli anni ſeguenti pure an

dò rammingo con vari mobili di Ti

zio Ceſano, così ſcrivendo al fratello

Girolamo 24. Febraro 1518. da San

Vito: Ego hanc [ſuppellettilem ] ... dum

hoſtes per agrum Tarviſinum, C fines

patrianos graſſarentur, 69 populabundi

omnia invaderent. per tela, per hoſtes...

fidiſſime ſervavi : & quocumque in

ipſo bellorum turbine me tranſtuli & c.

Il che avvenne circa il fine del 1513.

Quindi ſi deduce che l' Amalteo inſe

gnò nella Motta i tre anni predetti

interrottamente. Di là paſſato a San

Vito eſercitò la medeſima profeſſione

negli anni quattro ſeguenti, e quindi

ſi trasferì a reſpirare aria più pura ſul

- - -

VCm
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ventoſo Monte d' Oſopo, com' e' lo

chiama ; colà dal dotto, e valoroſo

Conte Girolamo Savorgnano con ono

revole aſſegnamento invitato a ſoprin

tendere all'educazione de molti di lui

figliuoli che in numero di ventidue

avea avuti da quattro mogli di legale

Matrimonio; ſiccome da Germano Vec

chi, autore vicino a que tempi, e da

altri Scrittori ci viene notificato. Stet

te egli quivi lo ſpazio di due anni

ſplendidamente trattato; ma gli peſava

quella ſolitudine, e non ſapea compor

tare la lontananza de ſuoi amici, a

quali ſcrivea ſpeſſo, e co'quali ſpiega

va il deſiderio ſuo di rivederli, e di

godere della loro converſazione. Meri

ta intorno a ciò d'eſſere riferito un

pezzo di lettera ſcritta da lui da Oſo

po ad Antonio Malacrea di San Vito

ſuo grande amico, in cui ſi legge le

ſeguenti parole: Scito me, negue invi.

ſum, neque in bonoratum, negue etiam in

vitum Oſonii Ventiſonum Montem inco

lere . Unum tantum votis noſtris deeſſe

mihi videtur , quod amicorum , quos

iſtbic, & alibi comparaveram, gratiſ

ſima conſuetudine, 69 aliorum complu

rium virorum frequentia caream.... Ut

autem aliquid de ipſarum Muſarum mu

nere nobis impertito tibi largiamur ,

boc moſtrum de Oſopio Monte compoſi

tum Epigramma quod nuper luſimus ad

te cum aliis quibuſdam verſibus mitten

dum duximus. Que ſi tibi ut in aſper

rimis montibus nata , forte aridi ora in

cultioraque videbuntur, facile nobis ve

niam dabis, ſi recie tecum penſitave

ris, diutius alicubi morantes ejuſdem

loci naturam haurire, atoue contrahere

ſolitos. Avvertiremo qui di paſſaggio con

queſta occaſione , che avendo il noſtro

Marcantonio ſegnata in fine di queſta

lettera una data la quale non è in uſo

almeno in queſti ultimi ſecoli , ed è

la ſeguente. Oſopii XVIII. Cal. Maji,

a Sal. autem Chriſtiana olymp. CCCIII.

anno IIII., ed avendo con eſſa voluto

ſegnare il giorno del 14 Aprile dell'

anno 1519. convien dire ch'egli abbia

fatti malamente i computi, poichè non

era un Olimpiade che lo ſpazio di quat

tro anni; ed egli qui la conta come

ſe foſſe ſtata di cinque, come pur fece

nella Lettera antecedente de 24. Feb

brajo 1518. e nell'Epigramma ſoprar

recato, forſe per aver confuſo l'idea

dell'Olimpiade di 4 anni, con quella

del luſtro d'anni 5.

Non potendo adunque Marcantonio

ſtarſi colà da ſuoi amici lontano, deli

berò di ritornare a San Vito per rive

dere i Ceſarini, i Malacrea, ed i Ta

ni con altri a quali era con antica ami

cizia unito; e quivi arrivato fu indot

to da eſſi l'anno 152 I. a prendere

nuovamente il peſo della pubblica Scuo

la, ch'egli nel corſo de tre anni ſe

guenti ſoſtenne con ottimo riuſcimen

to. In queſta ſeconda ſua condotta in

San Vito fu egli Capellano, o Manſio

nario dell'Altare del Corpo di Criſto,

ed ultimamente aveva ottenuto in af.

fitto da Pietro Rizio, Nipote del Ve

ſcovo di Concordia, uno de Vicariati

di S. Vito, anzi nel 1524., in quali

tà di Vicario ſoſtituto, ſiccome egli ſi

chiama, ne aveva eſercitate le funzio

ni, ſcrivendo in una ſua Lettera a Lui

gi Rizzato Mottenſe , e Vicario di

quel Veſcovo in data degli 11. Mag

gio da S. Vito. Nos in officio hujus

Vicariatus eo minorem autoritatem reti

nemus, quo contra autoritatem hujus

Communitatis [ S. Viti J cum Domino

Petro Rizio de hujuſmodi Vicariatu con

ventionem fecimus . Il qual Vicariato

avea egli dimeſſo l'anno ſeguente 1525.:

onde in una ſua Lettera del 1537.

diſſe con verità: Ego nondum proprium

Sacerdotale beneficium mibi natius ſum,

nec invenire potui. Che però continuò

egli



I 6 Notizie delle Vite

egli l'eſercizio d'inſegnare, e fa altrove

ricercato. Quindi indotti i Serravalleſi

dalla fama della ſua dottrina lo eleſſe

ro a 1o. di Marzo dell' anno 1525.

nel loro conſiglio a pieni voti per lo

ro pubblico Profeſſore, e lo fecero ſuc

cedere in quella Cattedra a Pier Sabi

no, a Giannantonio Flaminio, ad all'

Oddo uomini tutti in quel ſecolo inſi

gni nelle lettere, i quali erano colà

ſtati in qualità di pubblici Profeſſori .

Fu egli fatto conſapevole di queſta e

lezione da Giovanni Pizzoni Nobile di

quella Città, e celebre Poeta, con una

lettera, a cui egli riſpoſe con lettera

di ringraziamento, e toſto deliberò di

trasferirſi colà, ſiccome fece, con tutte

le coſe ſue, e con Lucia , ſua ſorel

la, e compagna in queſti ſuoi viaggi .

Giunto a Serravalle, ed aperta ivi pub

blica ſcuola, tal fu il concorſo del gio

vani che dalla di lui fama furono invi

tati ad udirlo, che ne primi giorni potea

contarne, com'egli ſcrive, più di ot

tanta . Non può meglio raccontarſi

queſto fatto, quanto con le di lui me

deſime parole della lettera ch'egli ſcriſ

ſe al nipote Paolo li 2. Aprile 1525.

la quale ſi legge nel detto MS. Lib.

III. Scito itaque nos non mediocri ab

omnibus bonore affici, fideque bona iden

tidem baberi; quod me non ut vulga

rem, ac trivialem praceptorem obſervant,

ſed precipuum in docendo univerſi, tam

Oppidani, quam Cives opinantur, gra

tiſſimumque habent . . . . Poſtridie igi

tur quam noſtra omnis ſuppellex, quam

ex Oppido S. Viti tribus plauſtris ve

hendam imponere potuimus, Seravallum

una cum Lucia ſorore, 69 puero Pres

byteri Valerii Mantice advetia eſt; in

venta a civibus hujus loci domo ſatis

commoda, ut quì potuit in tanta domo

rum penuria, ludum literarium aperui

mus, paulatimque puerorum coetus au

geri capit, eoque ba8enus accrevit, ut

ex omni gradu, 6 etate a vigeſime

anno infra, ſint jam ſupra LXXXV. di

ſcipuli. Prima quidem hebdomada, qua

gymnaſio patefatto pueros ad percipien

da bonarum literarum rudimenta, 69 ad

ingenuos mores ediſcendos advocavi ,

nullum authorem, preter illum moralem,

ut inquiunt, Catonem interpretari capi.

Secunda vero immediate ſequenti bebdo

mada . . . . primum Aeneidos Librum,

primamque Eclogam Bucolicorum in Scho

la explanare aggreſſus ſum . Tum deni.

que ad tertium diem ſequentem , Sallus

ſtium, è5 Epiſtolas Ovidianas meis ſcho

laſticis auſpicatus ſum. Nec multis poſt

diebus, juſſu Praetoris, 6 hortatu quo

rumdam Civium M. T. Ciceronem de

Officiis publice ſun interpretatus, ſed

unam tantum letiionem in Praetorio ex

planavi, in qua enucleanda , ſi memo

ria mihi ut debebat, inſerviſſet, pre

ceſſoribus meis in eſuſmodi profeſſione ,

haud equidem inviderem, ſed neque etiam

invideo. Può queſto pezzo di lettera ,

oltre la minuta informazione delle più

minute circoſtanze di queſta condotta

di Marcantonio, ſervire anche come di

un ſaggio del metodo che allora teneaſi

nella inſtruzione de giovani, diverſa da

quella che ſi tiene preſentemente.

Compiuto ch'ebbe lo ſpazio di due

anni nell'uffizio di pubblico Profeſſore

in Serravalle con ſoddisfazione di que

gli abitanti, e con grande vantaggio di

quella gioventù , fu confermato nell'an

tidetto offizio, perchè ivi ſi tratteneſſe,

e voleſſe compiere il triennio delle ſue

fatiche : e ſiccome egli deſiderava di

compiacere in ciò i degniſſimi Serra

valleſi, ſoſtenne quel magiſtero anche

il terzo anno: benchè eſſendogli man

cato, non ſo per quale accidente, un

aſſai bravo giovane, chiamato Antonio

de' Girardi, ch'era ſtato diſcepolo del

di lui fratello Franceſco, e che ſerviva

ivi ad eſſo di ajutante nella ſcuola, e

In On
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non avendo potuto ritrovare alcuno da

ſoſtituire in vece di lui, fu in neceſſi

tà di ſoſtener quella Cattedra egli ſolo,

a cui doveva ſupplire con un coadiuto

re. Ritornato adunque alla Patria , e

ſtanco omai di eſercitare la faticoſa pro

feſſione di Maeſtro nella quale aveva

allora impiegati trentadue anni, parea

gli tempo di ritirarſi in quiete, ed eſ.

ſendo già in età d'anni cinquantaquat

tro compiuti, deliberò di fermarſi nel

la ſua paterna caſa in Pordenone: tan

to più che non avea fino a quel tem

po ſolamente faticato nell' educazione

della gioventù, ma s'era inoltre addoſ

ſato il peſo della cura dell'anime, come

vedemmo che fece in San Vito: di che

ci dà egli ſteſſo notizia in una Piſtola

Elegiaca, la quale ſi conſerva nel men

rovato MS. Lib. V. indiritta al lodato

Franceſco Porzia Udineſe , in queſta

guiſa:

Cura ſed, beu gravior ! nos nunc,

Franciſce, fatigat ;

Cuſtodes Domini cogimur eſſe

gregis .

Nam modo damnanda auſculto de

licta reorum,

Sed quibus auditis praſto ſalu

tas opem.

Et modo trado bonis, Chriſti ſub

Corpore lata

Pabula, Diſci pulis ceu dedit il

le ſuis.

Audit & interdum ſermonem Ec

cleſia noſtrum,

Et bonus eſt animis captus ab

aure cibus.

Corpora nonnumquam vita defun.

cia ſepulcro

Trado, ubi coeleſtis ſpiritus aſtra

ſubit,

Io non dirò ſe in altro luogo ſia egli ſtato

impegnato in tali Eccleſiaſtici uffici, a

Tomo II.

quali certamente ſembra che con diffi

coltà poteſſe ſupplire nel tempo che

pubblicamente inſegnava . Prima che

compiſſe il 3. anno in Serravalle, era

egli ſtato eletto unitamente al Nipote

Paolo, maeſtro in Pordenone, ma per

quanto appariſce da una ſua Lettera

diretta al detto Nipote li 5. Marzo

1527. da Serravalle, non volle abbrac

ciar nella Patria queſt'offizio.

Nella ſua Caſa in Pordenone avreb

be egli ben volentieri terminati i ſuoi

giorni attendendo allo ſtudio, ſe aveſſe

potuto così ſenza impiego veruno ave

re il neceſſario decente ſoſtentamento .

Ma poichè riſtrette erano aſſai le pa

trimoniali ſue rendite, ed egli con le

fatiche ſue nell' eſercitata profeſſione

non avea potuto civanzarſi quanto ſuf

ficiente foſſe a mantenerſi comodamen

te nella ſua vecchiezza, pensò a proc

curarſi un qualche benefiziori

co. Vacava allora la Manſionaria de'

S. S. Pietro e Paolo nella Chieſa di

S. Marco di quella Città, Padronaggio

de' Conti Richieri; a quali, e ſingolar

mente al Canonico Orlando fece in

ſtanza con una lettera del 6 Maggio

1528, per ottenere quel beneficio: ma

ritrovato avendolo impegnato ad eleg

gere altro Sacerdote, gli convenne ten

tare altra via. Quindi fece ricorſo a

Girolamo Aleandro, Arciveſcovo allo

ra di Brindiſi, anzi a quella dignità

pochi anni prima aſſunto, ed eſſendoſi

con lettera ſeco lui di ciò rallegrato ,

gli rappreſentò lo ſtato ſuo biſognevole

d'ajuto, e gli ſi raccomandò per avere

da eſſo uno de Vieariati di Pordenone

da queſto Prelato poſſeduti e alle quali

inſtanze ſi ha motivo di credere che

non abbia l'Aleandro potuto allora con

diſcendere, quantunque foſſe diſpoſto a

beneficarlo. Abbandonati pertanto Mar

cantonio alcun poco queſti ſuoi giuſti

deſiderj, ſi diede tutto alla quiete, ed

G agli
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agli ſtudi, ch'erano l'unico lenimento

ch'ei potea ritrovare nelle circoſtanze

dell'avverſa ſua fortuna. E allora fu

appunto ch'ei preſe a dar l'ultima ma

no a certa ſua Opera che avea delibe

rato di dedicare all' Aleandro allora

Nunzio Apoſtolico in Venezia : ſicco

me ſi raccoglie da una lettera che ſcriſ

ſe a queſto Prelato in data de' 18. Set

tembre 1533. con cui mandandogli quell'

Opera, lo pregava a darne il ſuo giu

dizio; ed in ſuppoſizione, che merite

vole la giudicaſſe d'eſſere pubblicata ,

a dargli la permiſſione di porle in fron

te il di lui nome . Nè del contenuto

però di queſt'Opera, nè ſe ſia, nè del

la pubblicazione di eſſa io non ho mai

potuto ritrovar memoria alcuna.

Se non potè però l'Aleandro ſoddis

fare alle inſtanze di Marcantonio, nè

beneficarlo giuſta il biſogno che ne avea,

cercò almeno di dargli una teſtimonian

za della buona diſpoſizion ſua verſo di

eſſo, non ſolo per queſto nuovo meri

to che s'era egli acquiſtato, ma per l'

antica conoſcenza ancora, ed amicizia

che paſſava tra loro. Quindi lo pro

moſſe ad ufficiare una Manſionaria nel

la Chieſa di S. Niccolò della Motta ,

eſortandolo nello ſteſſo tempo a riaſſu

mere l'interrotto eſercizio d'inſegnare

le belle lettere, e conſigliandolo a far

lo appunto in quella Terra, a cui ,

perch'era ſua patria, conſervava grande

amore l'Aleandro, e volea proccurare

queſto vantaggio. Seguì Marcantonio

prudentemente le inſinuazioni di queſto

Prelato, benchè non conformi a ſuoi

deſideri e trasferitoſi alla Motta , eſer

citando l'uffiziatura di quel benefizio

aprì nuovamente ivi pubblica Scuola

con oneſto aſſegnamento fattogli da quel

Cittadini che lo eleſſero la ſeconda volta

li 3o Settembre 1533. non ſolo per

la ſtima, in cui lo tenevano, ma per

le raccomandazioni ancora, che ne avea

loro fatto l'Aleandro . Di queſte coſe

tutte, e delle difficoltà inſieme , che

provava il noſtro Marcantonio nell'eſer

cizio non meno dell'uno , che dell'al

tro degli accennati impieghi, così egli

medeſimo ſcrive a quel Prelato, chie

dendogli rimedio, in una ſua lettera

de 5. Settembre 1534. Ego itaque ,

Colendiſſime Legate, cum tua unius in

primis cauſa adductus, honeſta mihi abs

te, qua nunc utor, oblatione oblata, in

Oppidum Mothe non invitus remigra

verin, prius quidem quam reculas meas

buc advexiſſem, ad Cives Mothenſes me

contuli, 6 ut eum eis pactum noſtrum

ferirem, curavi ea mihi ab eis firmari,

quibus ego & commodius degerem , &

illis aptius operam meam praeſtarem ;

tamen in pleriſque eorum promiſſis in

venio me a nonnullis deſtitutum & c.

Quindi annoverati gl'incomodi che gli

derivavano dalla ſua profeſſione di Mae

ſtro, e dalla poca riuſcita di certi ſco

lari, tra quali due Nipoti dell'Alean

dro non bene corriſpondevano nè alle

premure ſue , nè a quelle del Zio,

paſſa a parlare del Benefizio in queſta

guiſa: De officio autem meo Sacerdotali,

Reverendiſſime Archiepiſcope, id velim

ſcias, me & crebro, é libenter adSa

cra Myſteria per agenda accedere, unum

tamen moleſtiſſime ferre, non poſſe . . .

multo commodius celebrare, maxime au

tem pluviarum , 69 inundationum tern

poribus, neque tantum mea unius cau

ſa, ſe i totius etiam populi commodita

te. Quocirca tuam mihi in bac parte

benignitatem exoratam velin, ut nobis,

& Mothenſibus Civibus facultatem con

cedat, ut in altero Sacello . . . . cele

brare nobis liceat. Il migliore rimedio

però che a tante difficoltà potè avere

il noſtro Marcantonio, fu quello della

ſofferenza, nel continuare negl' impie

ghi ſuddetti ſino all' anno 154o. ſicco.

me ci aſſicurano le di lui lettere MSS.

Ma
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Ma ridotto era egli omai dall'età ,

dalle continue fatiche, e dagli aſſidui

ſtudj a tale ſtato, che ſupplir non po

tendo alle ſue gravoſe incumbenze, ab

bandonò nuovamente co'Cittadini Mot

tenſi la profeſſione letteraria, e ripaſsò

alla ſua Patria, per viver ivi a ſe ſteſ

ſo, ma ſingolarmente per ottenere ap

preſſo i ſuoi con più agio, e con mi

nore diſpendio la guarigione da una lagri

mazione d'occhi, di cui quaſi diſperando

di qualunque rimedio, così ſi duole, a

Dio ricorrendo, nel ſeguente Epigramma.

Ipſe oculis lippus, luſtro Pater al

me, peracio

Effundo lacrimas vel ſine fin

pratlºn e -

Nullaonque invenio, quovis tribuen

te medelam,

Sedata lacryma, qua mihi pra

ſtet opeme.

Hinc mihi nil ſupereſt , niſi te ,

pie Chriſte, precari,

Suppetias nobis ut tua destra

ferat.

Ed in una delle ſue Lettere del 154o.

ſi lagna per aver contratta imperfezio

ne di ſtomaco, di denti, e di occhi .

Oltre i già detti motivi , altri però

ancora egli n ebbe di laſciar quella

Terra, e con eſſa la profeſſione d'in

ſegnar più belle lettere; ma egli ſin

golarmente ſi lamenta di queſto, cioè
d'aver faticato molto in tanti anni

ſenza quell'utilità che foſſe proporzio

nata alle ſue fatiche. Di fatto in un

Poemetto ch'egli compoſe nel ſettanta

cinqueſimo anno dell'età ſua, che fu appun

to quell'anno, in cui partì della Motta,

altamente ſi lagna d'eſſere divenuto vec

chio faticando, ed eſſere ancora povero e

Heu querar inviſum ſuperis me de

gere vitam ,

I

Confectum ſenio , rie
gravi ! -

Namque tria, attue decem viven

do luſtra peregi,

Nec placitam requiem noſtra ſe

netta tenet.

Olim dives eram, non re, ſed ſor

te benigna,

Meque inopem noram nullius eſe
fel e

Omnia fortuna plaudebant commo

da nobis,

Omnibus arridens , bis quoque

gratus eram. - -

Pauper ubi effectus , nec re, nec

ſorte probatus, -

Deſpectus cunétis ſum miſer, at.

que ſenex.

Determinoſſi adunque di vivere in quie

te nella ſua nativa Città, e nella ſua

paterna caſa di Pordenone, ſenza però

mai abbandonare gli amati ſuoi ſtudi,

a quali finchè viſſe conſervò ſempre

quell'affetto , che avea lor preſo fin

dalla ſua tenera età: di che egli ſteſſo

ci aſſicura nel ſeguente Epigramma che

abbiamo tra MSS. di lui nel Lib. VI.

Bis mihi jam ſeptem vitae ſunt lu

ftra peracta, - --

Nec tamen a ſtudiis me trabit

ipſe labor.

guin mea lata magis ſtudio mens

vivida fervet,

guoque ſeneſco magis, boc quo

que diſco magis.

In queſto ſuo ritiro cercava egli di ſol

levare di quando in quando lo ſpirito

paſſando a viſitare ne' circonvicini luo

ghi gli amici; tra quali ſcherzava ſpeſ

ſo co ſuoi Poetici componimenti, ne'

quali avea coll'eſercizio acquiſtata una

facilità ineſplicabile, di cui, tral'altre

occaſioni ch'ebbe , diede una prova ,

C 2 al
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allorchè dopo l'anno 154o ritrovan

doſi in Zoppola, compoſe un Epigram

ma ſopra certo Antonio Barbato, che

colà abitava, il quale lavando un va

ſo di cucina , ruppe con eſſo ad un

gatto la teſta: il qual Epigramma ch'

è di ſei verſi ſi conſerva nel ſeſto Li

bro delle accennate Poeſie latine di eſ.

ſo. Paſsò egli Piovano al ſuddetto luo

go di Zoppola circa l'anno 1541. ove

trovavafi pure nel 1546. e donde ſcriſ

ſe alcune ſue Lettere, ma nel 1549.

ſi ha memoria, che foſſe in Pordeno

ne , come pare, di ſtabile ſoggiorno ,

ove probabilmente avrà chiuſi i ſuoi

giorni. E quì luogo ſarebbe di ricor

dare le molte amicizie ch'egli ebbe co'

principali Letterati de' ſuoi tempi, a

quali tratto tratto inviava qualche ſuo

Poema; ma poichè ſarebbe queſta lun

ga coſa, e noioſa, ſe tutti da noi s'

aveſſero ad annoverare , ci contentere

mo di quì ricordare il grande conto in

cui egli tenne il celebre Co. Girolamo

Savorgnano, il grande Cardinale Alean

dro, il rinomato Cinao Cenedeſe, An

drea, Ippolito, ed altri della famiglia

Maroni, a cui era anche congiunto per

parentela, il dotto Poeta, e Cittadi

no Serravalleſe Giovanni Piazzoni ,

Giambattiſta Liliano Giureconſulto di

S. Daniello , e Vicario Generale del

Veſcovo di Concordia, Tommaſo Pra

tenſe pio Poeta di Pordenone; ommet

tendo moltiſſimi altri uomini dotti, e

di grande fama, a quali indiritte volle

le ſue Poeſie, che ci hanno conſerva

ta la memoria di queſte corriſpondenze

del noſtro Marcantonio. Ma giunto era

già egli a grande età, applicato ſempre

allo ſtudio, e particolarmente alla rac.

colta delle proprie Opere, da eſſo di

ſtinte in due volumi, uno di lettere ,

e l' altro di poetiche compoſizioni ,

quando nell'anno ottanteſimo terzo dell'

età ſua Dio chiamollo a ſe in Porde.

none l'anno 1558. ſiccome ſi ha da

certa memoria da me veduta ne' men

tovati di lui MSS. nella quale però

non leggeſi regiſtrato nè il meſe, nè il

giorno della ſua morte.

Di queſto noſtro Letterato io non ſo

che ſia a luce uſcita Opera alcuna ,

fuorchè l'Epitaffio ch'e fece al fratello

Paolo, di cui abbiam fatta menzione.

Quindi è che nel minuto racconto che

io ho fatto della vita di lui, ho giu

dicato bene d'inſerire alcuni pezzi e

delle ſue piſtole, e delle ſue Latine

Poeſie, onde abbiano eſſi a ſervire co

me di ſaggio a Leggitori per formare

un giuſto concetto di queſte dotto uo

mo. Io gli ho tratti da due MSS. vo

lumi che ſi conſervavano dal gentiliſſi

mo , ed eruditiſſimo Signor Erneſto

Mottenſe altre volte lodato , i quali

per generoſità del Signor Carlo Fab

brizj Nobile Udineſe, e mio ſtimatiſ

ſimo amico ho potuto avere ſotto gli

occhi. Si contengono in uno di eſſi

12o. E piſtole Latine ſcritte a diverſi,

e diſtribuite in quattro libri, ſenza or

dine però eſatto dei tempi; ed una bre

ve Orazione da lui detta al Veſcovo

di Concordia nel 1528. Leggonſi in

principio di queſto Codice alcuni ſquar

ci, di Plinio, d' Iſocrate, del Petrarca

ec. Queſto Manoſcritto di propria ma

no del noſtro Marcantonio paſsò poi

tra Codici del mentovato P. Abate

Mittarelli in S. Michiele di Murano;

ed una copia ne conſerva il Dottiſſi

mo Maeſtro Giuſeppe Giasinto Maria

Bergantini Servita, ed altra ne poſſie

de il Sig. D. Bartolommeo Sabbionato

nella Nlotta.

L'altro volume è di Poeſie Latine

varie; e volle egli ſteſſo intitolarlo Li

ber Epigrammaticus, quantunque vi ab

bia unite delle Elegie, e molte Odi di

vario metro. Furono queſte da lui me

deſimo raccolte, ſiccome di ſopra ab

- biam
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biam detto , e divife in fei Libri ,

avendone terminata la copia li 24. Ago

ßo 1546. di che egli nel fine dell'ul

timo Libro ci lafciò memoria; ed in

dirizzolle a' Leggitori con una lettera

ad effe premeffa in data de' 2o. Mag

io 1 548. ed oggidi efifte anche que

Š nella Biblioteca fuddetta di Murano.

Compofe oltracciò un Eroico Poe

ma Latino intitolato Pauliades, di cui

io darò quì notizia al pubblico con le.

parole fteffe di Marcantonio tratte da

due lettere di lui fcritte a Tizio Ce

fano fuo Scolaro che fono nel Libro

primo. Così egli adunque fcrive nella

prima: .Accipies cum hac Epißola Li

&e//um , quem tuum inprimis fubire ju

ditium volumus , in quo Aauli illius

rimi Heremitae Vita'.e S. Hieronymi

Presbyteri Libris excerpta continetur .

Tentavimus bujufnodi opufculum noßri

ingenii exercendi gratia Heroico Carmi

ne confcribere ; ut aliter quam fo/uta

oratione, ipfa varietate juvante , /i nom

omnibus , at faltem amicis placeremus.

Ex quibus tamen fi nonnulla tibi ru

diora paullo , vel minus do&#a videbun

tur, erit eruditionis tuae eadem in me

4ius ememdare, vel penitus abrafa dele

*e. Videbis fortaffe , quaedam , quæ tibi

nonnihil admirationis afferre poffint....

Fateor longe difficiliorem fumpfiffe la

borem , ©* gravius bumeris meis onus

impofuiffe, quam fi per ardua montium,

& difficillima quæque iter mibi facien

4um fuiffet. $ed quanti ego faciam ju

ditium tuum , vel ex boc potes exifìi

mare, quod malui a te omnia pen/itari,

mimufque culta , & elegantia emendari,

quam ab alio vel doéie fcripta, vel ele

άa laudari.

Nell'altra poi così egli dice : Scito

ergo meam Pauliadem , , [ ut hortaris

nominandam* ] nondum è manibus mo

flris egreffam. De Monacbis, quod fua

der , præter D. Hieronymi verba ex in

*:--.

genio noßro aliquid addam . Ego , ut

mibi videre videor , fatis carmine va

gatus fum, cum dixerim eos heremum ,

antra & loca fola petiiffe , qu i extra

vulgi frequentiam & populi turbam ,

poßhabitis fecularibus curis, Deo fervire in

Bujufmodi locis elegerunt . . . . Quod

praeterea mihi in authoritatem adducis

Maphæi carmem in eo, quod de B. J4n

tonio compofuit opere : Expediam pri

mamque heremum, primofque receffus:

quamquam author ipfe cum fuo carmine

claudicare videatur , ®* tu nonnihil bae/£-

tationis inde mihi afferre videaris, quod

ubique Heremum media produ&a in meo

carmine pofueram , id tamen non praeter

rationem vifus fum facere . E quî fe

guita a giuftificarfi col Cefano , ed a

rendergli ragioni ben forti di avere

ufata la voce Heremus con la feconda

fjllaba lunga, condannando l' ufo che

ne avea fatto facendola breve quel Maf.

feo, che fu facilmente Veggio, la cui

autorità il Cefano gli aveva addotta .

Noi abbiamo recati quefli due pezzi

delle mentovate lettere, dalle quali fi

raccoglie che avea Marcantonio prefo

a fcrivere in verfo Eroico la Vita di

S. Paolo, primo Eremita , tratta da

quella che me lafciò S. Girolamo ; e

che l'avea foggettata al giudizio del

Cefano, o Cefana fuo amico, il quale

aveagli dati anche intorno ad effa al

cuni avvertimenti . Quefto Poema ri-,

trovafi in un codice di pergamena in

4. nella mentovata Biblioteca del Pa

dre Abate Mittarelli, col feguente ti

tolo: D. Pauli Primi Heremitæ Vita a

B. Hieronymo Præsbytero Profaica Ora

tione compofita, per M. ~4ntonium J4.

maltbeum Presbyterum in Carmen Exa

metrum Heroicum converfa , aufpicato

1 i.Cal. Oélobris 15 1 2. exfcripta incipit :

Scribimus Heroo memorandam Car

mine Pauli, �'c. . *.

Fi
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Finiſce : -

Purpura ſuppliciis ſed poſt ad

dićta malorum.

A queſta vita è premeſſo il ſeguente

Epigramma di Lorenzo Merinozio:

Vitam, Marce, tui Pauli ſine la

be relegi, -

gua nihil omnino dignius eſſe

poteſt. -

Illa quidem merito multum cele

brata quotannis,

Sed magis eſt celebris carmine

fatta tuo .

Seguono dietro a queſta vita due di

ſtici non compreſi nell' altro Codice

delle ſue Poeſie, il ſecondo de quali

ha queſta data: V. Id. Maii 1523. ed

in fine un Epigramma, che leggeſi an

che fral'altre ſue Poeſie . Il Codice è

Autografo. -

Alle dette opere ſi può aggiugner l'

altra, che, come detto abbiamo , avea

indirizzata e volea dedicare all'Alean

dro allora Veſcovo di Brindiſi, e Nun

zio Apoſtolico appreſſo la Repubblica

di Venezia, della quale però nulla più

diremo, non ſapendoſi nemmeno quale

di eſſa foſſe l' argomento. Finalmente

il più volte mentovato Signor Erneſto

Mottenſe conſerva un epigramma Au

tografo del noſtro M. Antonio di ſe

dici verſi, il quale ſpiega l' ordine de'

Libri, o Autori principali di eſſo M.

Antonio, ed è in data di Pordenone

I 549. - - - -

Non ſia ora diſcaro a Leggitori ch'

io chiuda queſte notizie della Vita ,

e delle Opere del noſtro Marcantonio

con un di lui Epigramma , il quale è

come un Compendio della vita di lui,

della quale egli ſteſſo rendette contezza

ad un Foreſtiere, mentr era pubblico

Profeſſore in Serravalle.

guod ſi forte rogas, quisſim, no

menque gentiſque,

guod mihi contigerit officium ,

atque lucrum ?

Polleo Flaminiique gradu, 69 ſum

nomine claro

Marcus, Amalthea fama ſecun

da domus.

Dat patriam Portus , quem quone

dam dextra Naonis

Condidit, officium ſtat mihi Gram

97 attcs e º

Pro ſtipe ſex deni flaventes ſunt

mihi mummi,

guodque magis placeat , ſtat ſi

ne fraude fides. -

-

a

S III. Fratello de due mentovati

Paolo e Marcantonio fu FRANCESCO

.AM.ALTEO il più giovane degli altri

figliuoli che nacquero da Giambattiſta .

Scarſe ſono le notizie che a noi ſono

giunte di eſſo, anzi ſe non ci foſſero

ſtate conſervate le Piſtole, e le Poeſie

di Marcantonio, reſtato ſarebbe ſepolto

nell' obblivione il nome ſuo, e non

avrebbe luogo tra gli Scrittori Friula

ni. Egli adunque ſebbene a differenza

de' ſuoi due Fratelli abbia eletto lo ſta

to del Matrimonio, avendo avuta in

conſorte una della illuſtre Famiglia de'

Melchiori di Oderzo, non fu punto da

eſſi diverſo nell' amore alle lettere :

anzi oltrechè ſeguì egli in ciò le trac

ce loro, e camminò la medeſima ſtra

da, ebbe anche il merito di dare al

mondo me ſuoi figliuoli e diſcendenti

un numero ben grande d' uomini Let

terati, che furono la gloria più cele

bre del nome Amalteo, e de quali ſi

farà quì da noi la dovuta menzione.

Acquiſtò adunque Franceſco a ſe no

me, e riputazione , ed alla ſua fami

glia vantaggio con l'eſercizio di quel

la profeſſione medeſima in cui s'erano

N

1ma
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impiegati i di lui fratelli di pubblica

mente inſtruire la gioventù nelle Gre

che lettere, e nelle Latine, ora in

Pordenone ſua Patria, ed ora in altri

luoghi, ſecondochè maggior onore, e

vantaggio ei giudicava che a ſe ne de

rivaſſe. Era egli di fatto pubblico Pro

feſſore in Oderzo, ed aſpirava a paſſa

re in Conegliano, e ſi ſa che l'anno

1529. avea grande deſiderio di paſſare

a Sacile ; ma il fratello Marcantonio

nel diſſuaſe in una ſua lettera de 3. di

Marzo di quell'anno con le ſeguenti ri

fleſſioni: Caſar Prataus, affinis, & mu

niceps noſter, qui paucis ante diebus Sa

cilli uxorem accepit , mihi nunciavit ,

te Gymnaſium litterarium Sacillenſe ,

totis, ut ajunt viribus, 5 obnixe affe

ciare . . . . Quin tu Conegliani , ut

mihi te peroptare dixiſti , Gymnaſium

optatiſſimum ſimul & honorificentiſſimum

eligis retinendum ? Ego enim tibi po

tius illud capiendum ſuaderem , ubi &

aeris temperies ſalubrior, 69 Cives pre

ſtantiores, & lucrum multo uberius ,

majori tibi tum honori, tum emolumen

to futurum exiſtimatur . Caterum cum

ipſe meam in te ſingularem noveris be

nevolentiam, 6 hanc noſtram admoni

tionem in bonam partem accipies, 6 ti

bi rebuſque tuis bene conſules & c. In

fatti egli paſsò ad eſſere pubblico pro

feſſore in Sacile forſe nel 153o. ed

avea prima d'allora tra ſuoi diſcepoli

avuto il celebre Girolamo Rorario, di

cui appreſſo diremo, ſiccome queſti ap

punto ne laſciò teſtimonianza nella ſua

opera . Quod Animalia bruta ratione

utantur con queſte parole : Proximum

eſt Patriae Sacillum Oppidum , in quo

dottiſſimus Franciſcus Amaltheus publi

co ſtipendio bumaniores literas profite

tur, cujus ſub duciu pueritia mea ru

dimenta depoſui.

Ma era già egli molto tempo prima

di allora tenuto in iſtima ſingolare, ed

avea già acquiſtato non ordinario no

me tra Letterati dell' età ſua ; poichè

fin dall'anno 1515. è lodato da Mar

cantonio in una lettera ſcritta da San

Vito li 2. di Luglio, in cui lo chia

ma Oratore, Iſtorico, e Poeta da ſta

re al paragone co' più dotti de' ſuoi tem

pi: Videbar profecio mibi preſagire, te

adhuc adoleſcentem , cum jam tua fa

ma, gloriaque fiorere capiſſet , in vi

rum maximum evaſurum: neque me ul

la in re tui fefellit expectatio. Tantus

enin in arte litteraria effettuses, ut qui

te melior ſit in Arte oratoria Quinti

liani imitator; qui Ciceronis facundiam

elegantius effingat ; qui ſcribendarum

Hiſtoriarum artem perfettius calleat ;

qui Poetarum figmenta acutius interpre

tetur, viv unus, aut alter inveniri poſ

ſit. Dalle prime eſpreſſioni di queſto

pezzo di lettera potrebbeſi forſe con

ghietturare che Marcantonio aſſai mag

giore di età che Franceſco non era

aveſſe preſo la cura d'inſtruirlo nelle

lettere; giacchè ſembra che altri non

poſſa prevedere il buon riuſcimento d'uno

ſcolare, meglio del Maeſtro , il quale

ne ha ogni giorno nuovi argomenti .

Potrebbe anche da queſta medeſima let

tera raccoglierſi, che fin da quel tem

po aveſſe Franceſco ſcritto qualche pez

zo d'Iſtoria; di che però non abbiamo

finora potuto aver altronde più preciſa

notizia. E in una Lettera dello ſteſſo de'

18. Maggio 1522. diretta a Giacopo Bian

chi così lodaſi il noſtro Franceſco: Di

cam . , . . illum non minus , quam te

bonis literis preditum eſſe, Apollinis ac

Muſarum Sacerdotem appellari poſſe ;

quippe qui non minus equeſtri, quam

pedeſtri oratione pollet . Nè fu egli ſo

lamente dal fratello encomiato, ma ſi

meritò ancora le lodi , e la ſtima di

molti altri uomini dotti di quel ſeco

lo : tra quali nomineremo quì Raffael

lo Cillenio, onore, com'ei lo chiama

- della
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della ſua patria, e di tutto il Friuli ,

giuſtamente dal Sabellico [ Lib. de Re.

par. Ling. Lat. ] annoverato tra prin

cipali riſtoratori della Latina eloquen.

za; e Giambattiſta Privitellio, con cui

ſtrinſe egli amicizia , e letteraria cor

riſpondenza per mezzo del mentovato

Cillenio, ſiccome lo ſteſſo Marcantonio

ci aſſicura in una lettera ſcritta al Pri

vitellio in data parimente di S. Vito

l'ultimo di Agoſto 1521. Cum tuas

ad me literas noviſſime dediſet Franci

ſcus Amaltheus Frater . . . . forte, ut

fit inter ſcribendum, in tui memoriam

incidit; teque nec nomine quidem antea

mihi notum, animo, 69 virtutibus tuis

notiſſimum reddidit . . . . Literis enim

ſuis aſſerit, ſe per Cyllenium illum ſue

patria, 69 univerſa Japidie regionis in

delebile decus, in tui cognitionem , te

que in ſui notitiam deveniſſe . . . Et

quoniam ad fratrem tam humane de me,

immo, ut ipſe mibi retulit, de utroque

noſtrum ſcripſiſti; ego tibi pro amoris

pignore . . . . 6 gratiam habeo ingen

tiſſimam, 6 mutuum noſtra benevolen

tiae officium offero, 6 ſpondeo paratiſ

ſimum. Ebbe parimente Franceſco ami

cizia con Lionardo Grizio, o Gorizio,

ed anche Corizio uomo dotto molto,

ed aſſai ſtimato dal Co. Jacopo di Por

zia; come ſappiamo dal detto Marcan

tonio in una lettera allo ſteſſo Lionar

do, la quale incomincia così. Tua exi

mia fide, 69 ſingulari in me, 9 Fran

ciſcum Amaltheum fratrem benevolentia

fretus, Leonarde, Sacerdos doctiſſime ſi.

mul, 69 integerrime, maxima cum fi

ducia abs te peto & c. L'antidetto Con

te di Porzia , come appreſſo vedre

mo , ebbe queſto noſtro Amalteo in

grande concetto, ed il Cardinale Alean

dro eragli amico aſſai grande, non ſo

lo per l'antica corriſpondenza che paſ

ſava tra queſte due famiglie, ma per

chè quel Cardinale avea appreſe le pri

me Lettere dagli Amaltei : di che lo

ſteſſo Franceſco gli ſcrive in una lette

ra, l'anno 1537. mentr'era queſti pub

blico Profeſſore in Sacile, e quegli Ar

civeſcovo di Brindiſi.

Delle Opere che ſcriſſe queſto noſtro

Letterato, la maggior parte o è peri

ta, o non ſi ha notizia ove ſieno ſe

polte. Due ſole piſtole Latine di lui

ci ſono ſtate conſervate , cioè la men

tovata all'Arciveſcovo di Brindiſi , la

quale ſi legge nel Tomo 82. de'MSS.

di S. Daniello pag. 728. In eſſa rac

comanda a quel Prelato il figliuolo Au

relio, acciocchè col mezzo del Cardi

nale Piſani foſſe ammeſſo nel Collegio

del Campione in Padova, dove allora

ſi ritrovava quel giovane per profittar

nello ſtudio. L'altra poi alla Signora

Luiſa Mantica da Sacile il 1. Settem

bre 1542. la quale è tra MSS. dell'

erudito, e ſtimatiſſimo amico mio il

Signor Abate Sabbionato ſoprammento

vato, diligente ricercatore, e conſerva

tore di ſiffatte prezioſe produzioni de

gli uomini dotti defunti. In queſta lo

da la Caſa Mantica generalmente , ed

in iſpecieltà eſſa Luiſa, che fu moglie

di Aleſſandro di Spilimbergo, come più

famoſa delle Clelie, Lugrezie, ec. e

ſopra tutto moderata nella lingua .

Conſerva egli pure altra lettera Italia

na di eſſo Franceſco in data del 1.

Marzo 1542. da Sacile indiritta al K.

Vincenzio Aleandro , nella quale ſi

conduole per la morte del Cardinale

di lui Fratello, e promette di andar

a recitar un' orazione funebre da eſſo

compoſta alla Motta. Egli è veramen

te una diſgrazia che non ſi ſappia ove

ſieno aſcoſe le molte lettere ſingolar

mente latine che ſcriſſe il noſtro Fran

ceſco , dello ſtile elegantiſſimo delle

quali parlando Marcantonio in una let

tera a lui ſcritta l'anno 1524 così

ſcrive: Non enim ea eſt mihi orationis

copia,
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copia, e verborum affuentia, ut va

leam e veſtigio & nova, 69 exquiſita

ad fratrem omnium eloquentiſſimum ſcri

ſbere. Si tuas tamen terſiſſimasſepius ac

ciperem literas, & me ad ſcribendum

excitares, 69 nonnibil etiam elegantia

rum tuarum mihi adderes, megue ad li

teras exarandas redderes promptiorem .

Scriſſe inoltre più Orazioni ; tralle

quali Marcantonio nella lettera ad eſ.

ſo ſcritta da San Vito li 13. Ottobre

l'anno 152 I. parla d'una che France.

ſco avea promeſſo di comporre, e che

dovea recitarſi da uno de'ſuoi diſcepo

li , in occaſione che da un altro per

nome Pierantonio doveano per la pri

ma volta celebrarſi i Divini Miſteri

dell'Altare. Compoſe due Diſſertazio

ni Latine Storico-Letterarie; la prima

delle quali è ſopra il Problema , Se

quello poſſa chiamarſi ottimo Capitano

d'eſerciti, che non abbia almeno qual

che cognizione di lettere, e ſi tratta in

queſta incidentemente la queſtione :

ſouale ſia di maggior pregio, ed utili

tà , l' uomo di lettere , ovvero l'uomo

di guerra, conchiudendoſi, che mag

giore ſtima ſi debba all'uomo di lette

re , e che un Capo di un eſercito

non può adempiere pienamente, e per

fettamente l'uffizio di buon Generale,

ſe non poſſiede ancora almeno una me

diocre cognizione delle lettere, e non

Ha una notizia non ordinaria della Sto

ria, da cui non ſolo vengono ſommi

niſtrati eſempi pel buon governo Civi

le; ma col racconto di tanti ſeguiti

avvenimenti ſono date le più utili in

ſtruzioni per acquiſtare avvedutezza, e

prudenza ne'diverſi accidenti della guer

ra . La ſeconda Diſſertazione fu da

Franceſco ſcritta fopra il rinomato va

loroſiſſimo C. Mario ; e trattaſi in

qa ſta pure dell'uffizio d'un Generale,

e della cognizion delle lettere ad eſſo

neceſſaria. Furono queſte due Diſſerta

Tomo II.

zioni da lui mandate , e dedicate al

ſoprammentovato Co. di Porzia, il qua

le fu anche ſcelto per Giudice del Pro

blema in eſſe trattato . Rendettene il

Conte grazie e lodi all'Autore con due

lettere, che ſi conſervano inedite tra

MSS. di San Daniello Tom. XXVI.

pag. 225. e ſegg. La prima di eſſe

così incomincia: In recenſendis tam li

terarum ſcientiae, quam periti e mili

taris viribus, quis non ſummopere tuttm,

Franciſce, commendaret ingenium, ſtu

dium, 69 laborem? Quod autem me ju

dicem delegaveris in tanta rei contro

verſia, mimium profeito mihi tribuis .

Verum hoc judicandi munus , ut ſatis

ti bi faciam , non recuſabo . Finiſce

queſta lettera nella ſeguente guiſa

guod nomini meo tam pulcherrimum de

dicaveris libellum, ingentes tibi, Fran

ciſce, 69 ago, 69 habeo gratias, rela

turus, cum dabitur facultas. Nella ſe

conda poi così gli ſcrive tra le altre

coſe: Delectat me plurimum tecum vi

ro dotto, e perbumano verbis certare;

quoniam ex bujuſmodi diſceptatione, ſin.

gularem ob eruditionem tuam dotiior,

& prudentior fieri poſſum. Quod de

Mario ſcribis, & c. Non ſarà forſe diſcaro

a Leggitori leggere il giudizio di Mar

cantonio ſuo fratello intorno ad uno

degli antidetti Opuſcoli. Così egli ſcriſ.

ſe allo ſteſſo Franceſco in una ſua let

tera del 25 Dicembre 1521. da San

Vito . Non mediocri affettus ſum laeti

tia pariter , 69 admiratione , cum te

noſtrum ſubiiſe judicium de opuſculo tuo

examinando intellexi..... Dicam brevi

bus quod ſentio. Materia cum ſit ardua,

difficilis, & eruditiſſimo viroquam ma

xime digna , ſic eſt digeſta, 5 ordine

rettiſſimo, necnon verbis idoneis & ſen

tentiis aptiſſimis accomodata, ut non tan

tum ſcientiam ipſam, & militiam alte

ram alteri praponore, ſed ſingulas facul

tates, quorum mentionem facis comma

D diſſime
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diſſime narrare videaris. Placet itaque

ſupra modum , eamque tibi prudentia

tua edendam (ut rettiſſime omnia) ar

bitramur.

Siccome poi della ſua grande abilità

nella Poeſia abbiamo diverſi argomenti

nelle lodi che gli vengono date in

molte lettere dal fratello Marcantonio;

così dobbiamo dolerſi, che di eſſo in

queſto genere di componimenti poche

coſe ci ſieno ſtate conſervate. Un ſo

lo eſametro di lui di trentotto verſi

abbiamo alle ſtampe , il quale fu per

la prima volta pubblicato nel ſecondo

Tomo della prima Raccolta degli Opu

ſcoli Calogeriani pag. 229. dal Signor

Orazio Amalteo ſuo diſcendente, che

ne conſervava preſſo di ſe l'Originale,

in una lettera anonima al Signor A

bate Cecchetti indiritta. Il titolo di

queſto Poemetto è il ſeguente. In lau

dem Marci & Generoſi Viri D. Nico

lai Ber. Feltrenſis Prietoris meritiſſimi,

inibique Caena commendatur dapibus opi

peris parata. Io poi conſervo del no

ſtro Franceſco un altro eſametro inedito

di cento ventiſei verſi, compoſto per

l'Ingreſſo del Cardinale Gaſpare Con

tarini al Veſcovado di Belluno , il

quale ha queſto titolo. Ad maximum,

ac integerrimum virum Gaſparem Con

tarenum Patritium Venetum Ampliſſi

mum Cardinalem, Franciſci Amalthei

Panegyricus , quo die primo Bellunii

Myſteria celebravir. Incomincia: La

ta Sacerdotes venerentur ſacra per aras;

e termina, Clarius exhibeat nec vis pe

netrabilis auri. Della copia che io ho

di queſto Poemetto ſono obbligato al

già detto erudito mio amico il Signor

Abate Sabbionato, che nelle Raccolte

ſue lo cuſtodiſce. Quantunque poi le

altre Poeſie di Franceſco non ſiano a

noi pervenute, ſi ſa però dalle lettere

del lodato Marcantonio, averne quegli

compoſto diverſe. Poichè in una ſua

lettera del 1515. loda alcuni verſi

di Franceſco in lode di eſſo Marcan

tonio compoſti, ed altre coſe ancora .

Te noſtra carmina plurimum delcciant ,

& tua mihi ſupra quam dici poteſt, cordi

eſt, vel ſoluta, vel pedeſtris, vel quomedo

cumque compoſita oratio. Sed tua me car

mina tot laudibus efferunt , tot viris

quan illuſtriſſimis conferunt, ut jam

plane te mimio amore correptum in ju

dicio de me promendo in tenebris Cim

meriis obſervatum eſſe crediderim . . . .

Tentavimus non adverſante natura ,

tuis lepidiſſimis carminibus reſpondere.

Parimente in una lettera del 15 17. lo

da un Poemetto di Franceſco De Ali

te Ganimedis raptore, e in fine ſoggiu

gne: Quod mihi tua iſtbaec carmina ca

ſtiganda corrigendaque miſiſti , omnia

quidem adamuſſim, 69 graphyce compoſi

ta fuiſſe mihi videntur. Finalmente in

altra lettera del 15 19. loda un Epi

gramma di Franceſco indiritto a Co

ſtantino Savorgnano con queſte parole:

Te in iſtiuſmodi de Bacchanalibus fig

mento , ego cum Conſtantino multum

commendavimus, 5 non parum mirati

ſumus. Eſt . . . . . quod in tuo Epi

grammate apud te tantum admonere vo

lui & c. Tutte queſte Poeſie, o anda

rono ſmarrite, o reſtarono ſepolte in

qualche luogo ignoto, ſiccome pure

ſepolta rimaſe l'Orazione di lui che

ſopra abbiamo accennata in morte del

Cardinale Aleandro . -

Dovrebbe qui dirſi quanti anni di

vita abbia avuto queſto noſtro Lette

rato, ed in qual anno ſia venuto a

morte, ma di ciò non ſi è da me po

tuto avere alcuna notizia; ſiccome non

s'è potuto nemmen ſapere l' anno del

ſuo naſcimento: il che forſe non ſa

rebbe avvenuto, ſe le Opere di lui co

sì in proſa dettate, ſiccome in verſo

foſſero ſtate pubblicate, o ſi aveſſe al

men cognizione dove ſi conſervino ma

nuſcrit
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nuſcritte. Si può creder però ch'egli

ſia nato in Pordenone da Giambattiſta,

che colà abitava verſo il 148o., o po

co dopo, giacchè egli,, ch era minor

d'età di Marcantonio, era ammogliato

circa l'anno 15o5. Quindi ſarà giunto

almeno agli anni 6o. , dacchè nel 1542.

era ancora in Sacile.

S. IV. Fra i molti figliuoli ch'ebbe

il mentovato Franceſco dalla conſorte

Melchiori, quattro almeno contar ne

potiamo, i quali alla loro Famiglia ,

ed alla noſtra Provincia del Friuli ac

crebbero col ſaper loro la gloria. Fu

il primo di eſſi GIROLAMO AMAL

TEO, Medico, e Filoſofo di gran fa

ma, e celebre Poeta latino. Intorno

all'anno della ſua naſcita io non ſono

d'accordo con quegli Scrittori, che il

vogliono nato nel 15o6. tra quali deve

annoverarſi il Signor Orazio Amalteo

nella Lettera da noi mentovata intor

no agli Amaltei, che ſi legge nel To.

mo ſecondo degli Opuſcoli Calogeriani.

Sembra ad alcuni coſa di non molto ,

anzi di niuno rilievo la fatica di que

gli Storici, i quali anche intorno a

queſti punti, che vengono ſovente chia

mati inezie, ſi ſtudiano o di ritrovare

la verità, o di avvicinarſele il più che

fia poſſibile : ma ſolchè riflettan egli

no, che talvolta dal vero o falſo ſtabi

limento dell'anno in cui morì, o nac

que un Letterato dipende la verità, o

la falſità d'un fatto conſiderabile la deci

ſione d'un Epoca controverſa la legittimi

tà, o falſità d'un Opera, e la diritta, e torta

cognizione in ſomma di altre ſiffatte ,

ed anche più importanti verità, non

ſolo giudicheranno utili ſomiglianti ri

cerche, ma giugneranno forſe a ſaper

grado a me, ed a qualunque altro Au

tore, il quale abbia cotali quiſtioni di

ſaminate. Ciò premeſſo per mia , ed

altrui giuſtificazione , io giudico certa

coſa, e fuor d'ogni dubbio che il na

ſcimento del noſtro Girolamo debba col

locarſi all'anno 15o7. il che ſi può

raccogliere dalla notizia dell'anno in

cui morì, e da quella dagli anni ch'e'

viſſe. Il rinomato Giovanni le Clerc

nel Tomo XII. della ſua Bibliotheque

Univerſ. & Hiſtor. pag. 554. vuole

che il noſtro Girolamo ſia paſſato di

queſta vita l'anno 1573., e ne addu

ce per teſtimonianza l'autorità di Ja

copo Auguſto Tuano, il quale anzi

nel Tomo III. delle ſue Storie, Lib.

LIX. pag. 386. dell'edizione di Lon

dra 1733. colloca queſta morte all'an

no I 574.

Di fatto, oltre la inſcrizione ſepol

crale di lui che ci aſſicura eſſer morto

nel 1574., ſi conſerva nella Biblioteca

di San Daniello Tomo 82. pag. 393.

un Conſiglio Medico ſcritto da eſſo in

una lettera al figliuolo Ottavio a Ve

nezia in data di Oderzo li 17. Aprile

1574., da cui ſiamo aſſicurati che in

quel giorno ed anno era egli ancora in

vita. Quindi con più verità ſcriſſe

Giovanni Friſio nella Biblioteca Filo

ſofica preſſo Giovanni Gualtiero nella

Cronaca delle Cronache Tom. I. pag.

12o6., che morì Girolamo l'anno 1574.;

quantunque ponendo, come il Tuano,

queſta morte nel giorno dicianoveſimo

di Settembre, commetta un errore, co

me vedremo nel meſe . Per iſciorre

adunque il dubbio, in cui ci traggono

i diverſi ſentimenti degli Storici riſpet

to all'anno del naſcimento di Girola

mo, io ſuppongo primieramente ſicura

la data dell' anno 1574. in cui egli

morì, poſta ſopra il di lui ſepolcro ,

la quale s'accorda coll'accennata di lui

lettera Medica: ſecondariamente ſuppon

go ugualmente certo per la medeſima

ragione, e per il conſentimento degli

Scrittori ch' egli ſia viſſuto 67. anni

ſette meſi, e tredici giorni: e final

mente aſſeriſco ch ei nacque addi 7.

D 2. del
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del meſe di Marzo, il che ſi raccoglie

da un Ode Saffica fatta dal di lui Zio

Marcantonio, in occaſione della ſua

naſcita, la quale ha queſto titolo. Ad

Mercurium de primo puero Franciſci

vAmalthei fratris, il quale fanciullo

primogenito di Franceſco, fu certamen

te il noſtro Girolamo , di cui così

cantò:

Fertur en nobis puerum decorum

Fratriam Nonis peperiſſe Martis,

Signa qui laudis referat futura

Ingeniique.

Ciò ſuppoſto non è punto difficile il

computo, poichè collocando ai 7. di

Marzo del 15o7. il di lui naſcimento,

venne a compiere appunto li 19. Ot

tobre del 1574. la età d' anni 67. ,

meſi ſette, e giorni tredici, compreſo

quello in cui nacque; la quale contro

la teſtimonianza e dell'epitaffio, e de

gli Storici accennati converrebbe ac

creſcere d'un anno intero , ſe voleſſe

dirſi che ſia nato nel 15o6. Ma di

queſto argomento ſia detto abbaſtanza.

Giunto appena Girolamo ad un' età

capace di ricevere inſtruzioni nelle let

tere, ebbe dallo ſteſſo Padre Franceſco

in Oderzo, ove queſti avea il ſuo fer

mo ſoggiorno, ed era pubblico Profeſſo

re, anche in quella tenera età la ſua

educazione; ed aiutato dall'indole ſua

ſtudioſa, e ſopra ogni credere vaga di

ſapere, ed inſieme dall'amorevole dili

i" del Padre, con tale felice ſucceſ.

o appreſe quanto gli fu inſegnato, che

di lui, mentr'era in età di circa quat

tordici anni ebbe a dir Marcantonio in

una lettera del 13. Ottobre 1521., la

quale abbiamo nel Lib. 1. del mento

vato MS, queſte parole : En Hierony

mus Amaltheus, tuus, vel potius no

ſter. . .. ſoſpes ad parentes ſuos redit.

gui mihi, poſtridie quam huc ad nos

venerat, libellum quem dam Praeludio

rum ſuorum oſtendit; opus quidem pue

rile, verum in quibuſdam ſuper iſtiuſmo

di etatem ingeniis adſcribendum - Non

dicam quanto affectus ſum gaudio, quam

bune ipſum vidi, 5 claro indicio co

gnovi, non degnerare quidem minima

ex parte a te parente, neque a C. Pau

lo Amaltheo patruo ſuo, ſed veſtrum

utriuſque ingenium maxime referre, at

que in dies extollere magis. E già que

ſto ſuo Zio era quaſi ſtato preſago del

grande riuſcimento che aver doveano

in queſto fanciullo le inſtruzioni de'

Maeſtri, poichè fin dal primo naſci

mento di lui avea così quegli canta

to nella Gde mentovata ad Mercu

rium

Tuque creſcenti puero loquelam ,

Syderum motus , Cythareque can

tta nº

Trade, dehinc lingua ſuperet di

ſerta

Rhetoras omnes,

Vivat, 6 ſeros trabat in nepotes

Stirpis antiqua genus & c.

Non deluſe di fatto il noſtro Girolamo

nè le ſperanze, nè le predizioni del

Zio ; perciocchè di giorno in giorno

andava egli così fattamente avanzando

nella cognizione delle belle Arti che in

età di 15 anni, o ſia l'anno 1522. avea

compoſto un Poemetto Aſclepiadeo, ri

ferito da Marcantonio in una Lettera

de 18. Maggio dell'anno ſteſſo in lode

di Giacopo Bianchi, e l'anno dopo ,

cioè l'anno 1523. agli 28. di Maggio

avea già egli compoſta certa Operetta,

che fu forſe qualche Poema, la quale

con l'approvazione del Padre dedicò

egli e mandò ad un Conte illuſtre, che

può probabilmente crederſi il Porzia

amiciſſimo, come detto è, degli Amal

tei. Di queſto c'informa appuntoMar

CantO
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cantonio in una lettera al fratello Fran

ceſco ch'è in data dell'anno, e giorno

ſuddetti, e leggeſi nel mentovato MSS.

Libro II. Recepimus cum lepidiſſimis

literis tuis tres nepotes, multiplicem abs

te mib i ſalutem referentes . Verum cum

& litera, 6 adoleſcentes gratiſſimi no

ſbis contigerint, quis eorum gratior mi

hi fuerit , non facile dignoſcere poſſem.

Siquidem cum hi tres adoleſcentuli pari

iſint propemodum gradu ſanguinis con

functi, tamen Hieronymus tuus practer

propinquitatem, cum morum probitate,tum

literarum, ac virtutis praſtantia, tum

vero te patre, multo quan reliqui duo,

majori eſt mihi amore complettendus...

quod & facio citra omnem animi du

Abitationem. Is mihi ſui opuſculi ad in.

clytum illum Comitem dedicationem or

dine narravit, meque omnia ferme, que

in literis tuis continentur ad unum mo

nuit, 6 indicavit.

Poichè vide Franceſco giunto il fi.

gliuolo Girolamo a poſſedere le tre lin

gue Greca, Latina, ed Italiana in gui

fa che potea in eſſe ſcrivere, e con le

regole della perfetta eloquenza nella

quale era ſtato inſtruito eſporſi con lode

al pubblico; deliberò di mandarlo l'an

no ſeguente 1524. (anzi ſul fine dell'

Autunno del 1523. come ſi raccoglie

da una Lettera di M. Anton. al Fra

tello Franceſco, ch'è l' XI. del Lib.

II. ) alla rinomata Univerſità di Pa

dova, perchè ivi applicaſſe allo ſtudio

delle Scienze, ed egli poi tra queſte

elegeſene una in particolare, da cui

onore a ſe ſteſſo, e vantaggio derivar

ne poteſſe alla ſua famiglia , ed alle

domeſtiche coſe, le quali erano in qual

che ſconcerto. Di queſta ſua delibera

zione fece Franceſco conſapevole il fra

tello Marcantonio, che gli riſpoſe con

una lettera in data appunto di quell'

anno la quale abbiamo nel Lib. II.

delle mentovate Lettere MSS. di lui,

A2

congratulandoſi con eſſo di queſtaº.

luzione, ed augurando al nipote quell'

avanzamento che deſiderava ; Has utcum

que ſcriptas ( litteras ) ad te dare vo.

lui, eoque libentius, quod his ipſis mi

bi erat de filio tuo tibi gratulandum ,

quod eum in optimo totius Italia ſtu

diorum Gymnaſio duxeris altioris diſcipli

na litteris imbuendum, honeſtiſſimoqueviri

probi contubernio eumdem collocaveris .

Itaque tibi plurimum gratulor, Deoque

Opt. Max. non minimas gratias ago ,

qui talem tibi filium ſua benignitate

largiri dignatus eſt, qui ſibi, parenti

bus , patriae, cº propinquis maximum

decus, nomen, 9 gloriam comparabit .

Novi enim adoleſcentis ingenium : non

calcaribus, ſed freno indiget . Igitur

cum tanta bonarum artium flagrat cu

piditate, ex iſtiuſmodi filii optima in

dole, ſpem incredibilem animo concepi,

eum in virum conſummatiſſimum evaſu

rum. Trasferitoſi adunque Girolamo al

la Città di Padova, ſi diede colà ſot

to la direzione di que celebri Profeſ

ſori allo ſtudio della Filoſofia, ma in

mezzo ad un applicazione cotanto ſe

ria non laſciava di dar le ore che gli

rimanevano d'ozio allo ſtudio ameno

delle belle lettere, e ſingolarmente del

la Latina Poeſia, a cui egli con gran

de felicità era inclinatiſſimo . Quindi

appunto in quell'anno 1524, compoſe

mentr'era in Padova quell'elegante Poe

ma in lode del Doge Andrea Gritti ,

che abbiamo tra le di lui Poeſie La

tine nella edizione del Muſchio, e del

quale fa menzione con molta lode Mar

cantonio in una lettera al fratello Fran

ceſco ſcritta in data di S. Vito il dì

primo di Marzo 1524. Quam gratum

in legendo, quamque jucundum cognitu

fuerit mihi Hieronymi tui Opuſculum ,

Magnificentiſſimi Viri Andrea Gritti

Principis nomini, ac lauaibus decantan

dis muncupatum, non poſſum equidem ,

t4 ge
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ſuaviſſime Frater, vel plurimis verbis

tibi explicare . Miror ſiquidem ſtudioſi

adoleſcentis non tam in hac re inventio

nem, qua ex materia occurrente facile

colligitur, quam materia miro quodam

artificio applicatam cum eleganti ſtylo

diſpoſitionem. Quare cum ſit opus pro

quantitate tui diffuſum, eruditum , 6

mirabili quadam arte compoſitum, ſi ad

faſtigium Papinianum, vel Claudianum

non accedit , poterit tamen ipſum au

tborem in primis, deinde te parentem,

& totam Amaltheorum domum ab in

furia oblivionis in nominis perpetuita

tem aſſerere. In altra poi de 23. Set

tembre di quell'anno medeſimo, poſta

nello ſteſſo Libro ſecondo , e ſcritta

parimente al fratello Franceſco, da S.

Vito continua a lodare il nipote in

queſta guiſa: Ut omittamus quae Paulus

frater compoſuit, que illum pene im

mortalem reddiderunt ; at nihil etiam

de Hieronymo tuo dicam, qui etate jam

pubeſcente, 6 literarum foſculis , ac

nitore carminum ſuper coetaneos ſuos

vernante, in Poetam celebrem , 5 vi

rum literarum peritiſſimum evadere vi.

detur. Quem ſi ſuperi ad ingenii matu

ritatem ſervabunt, non minori decori, ac

fame eum fore ſperamus, quan ex re

centioribus alius fuerit, futuruſve ſit .

Si ſa poi dà una Lettera di M. An

tonio, de 22. Decembre di queſt'anno,

che Girolamo allora in Oderzo era am

malato da lungo tempo, ond'egli bra

ma, che adoleſcens ipſe, quem adbuc

egrotare intelligo jam tandem diutino

morbo liberaretur , ut ſolita repeteree

ſtudia & c. a cagione de quali ſtudj ,

da eſſo fatti con grande avvanzamento

in Padova , ſi può fondatamente ſup

porre, ch'egli ſiaſi ammalato. Di fat

to in quella dottiſſima Univerſità, ove

ſempre fiorirono uomini inſigni in ogni

ſorta di Scienze , fece Girolamo con l'

aſſiduità dello ſtudio in breve tempo

tali progreſſi, che dopo due anni me

ritò da queſto ſuo Zio il titolo di dot

tiſſimo. Ut taceamus [ così Marcanto

nio in una lettera al nipote Paolo de'

2. Gennajo 1526. che abbiamo nel Li.

bro III.] de Franciſco Amalteo item Pa

truo tuo, qui cum copioſa, eademque in

genua prole virili ; maximeque Hiero

nyno filio, uno fratrum ſuorum maxi

mo, eodemque adoleſcente coaqualium Do

&tiſſimo, tum ſua ipſius ingenti, aſſi

duaque literarum vigilantia , 69 auget

domum noſtrum, 69 eamdem reddit in

dies illuſtriorem. E Bernardino Tomi

tano, celebre Letterato nel ſuo Trat

tato della Lingua Toſcana, Lib. IV

pag. 293. della Edizione di Padova

157o. preſſo l'Olmo, ci aſſicura che

Girolamo fin da quando era in Pado

va avea tanta facilità nel poetare, che

felicemente verſeggiava all'improviſo -

Tale fu il moto di M. Franceſco Soni

ca, Avvocato nobiliſſimo in Venezia ,

mentre giovane ſtudiava nelle Leggi in

Padova, il quale nel Poetare all' im

proviſo facea meravigliare ciaſcuno. Ed

il medeſimo facea M. Gieronimo Amal

teo , ora Medico de primi del noſtri

tempi.

Paſſati gli anni che ſono preſcritti

agli ſtudenti dello Stato , ottenne l'

onore della Laurea Dottorale, non già

l'anno 1526. come ſcriſſe il Papado

poli, ma dopo, ſiccome può raccoglier

ſi da quanto s'è detto finora, e da noi

ſi dirà appreſſo. Continuò ivi il me

deſimo indefeſſamente a coltivare le

Scienze, e ſingolarmente applicò alla

medicina, nella quale fu conoſciuto di

tanta abilità , che nella freſca età di

cinque luſtri appena compiuti, ſoſten

ne il peſo conſiderabile di Pubblico

Profeſſore in quella Univerſità inter

pretando in primo luogo il terzo Li

bro d'Avicenna l'anno 1532. come ci

aſſicurano Jacopo Filippo Tomaſini [De

Gymn.
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Gymn. Patav. Lib. 3. cap. 31. pag.

326. Edit. Utin. ] ed il Riccoboni

( Gymn. Patav. Lib. 1. cap. 15. pag.

25. ), e l'anno appreſſo 1533. fu de

ſtinato a legere Filoſofia Morale, co

me ci fanno ſapere i due mentovati

Scrittori Tommaſini ( Lib. cit. cap.

27. pag. 322. e Riccoboni pag. 24.

Ma perciocchè cagionevole era egli

alquanto della perſona, non potè con

tinuare molto tempo nell' eſercizio di

pubblico Profeſſore ; e però rinunziata

quella Cattedra partì di Padova, e ri

tornò ad Oderzo ſua patria, dove non

iſtette guari tempo, eſſendo ſtato l'an

no 1536. condotto da Cenedeſi ad eſer

citare in quella Città l'uffizio di Me

dico, ivi da eſſo profeſſato per lo ſpa

zio di tre anni, cioè a dire fino all'

anno 1539, nel quale in qualità pure

di pubblico Medico paſsò a Serravalle.

Colà ſi congiunſe in matrimonio con

Marieta Melchiori Tomaſis, o de To

maſi, famiglia nobile d'Oderzo, dalla

quale ebbe numeroſa prole: dacchè die

ci figliuoli egli avea quando compoſe

quell' eccellente eſametro indirizzato

vAd Auguſtinum Barbadicum, il quale

è ſtampato tralle Poeſie de tre fratelli

Amaltei alla pag. 24 dell'Edizione di

Venezia appreſſo il Muſchio; in cui ſi

leggono in queſto propoſito i ſeguen

ti verſi:

Ad mea nam deni reſident convi

via nati, -

«Altera pars quorum ſtudiis addi

- Minervae

Nititur occultas rerum cognoſcere

cauſas;

Altera Caſtaliis non eſt incognita

Muſis, -

Et facili didicit calamos infiare

labello.

Tra queſti ſuoi figliuoli, celebri furo

no Attilio Arciveſcovo d' Atene , ed

Ottavio che imitò il Padre nella pro

feſſione di Medico, de quali appreſſo

da noi ſarà fatta la dovuta menzione;

ed Amaltea che fu madre di Girolamo

Aleandro il giovane, famoſo Lettera

to, di cui già abbiamo detto nel pri

mo Tomo di queſte noſtre Notizie.

Da Serravalle, ov'egli eſercitava la

medicina, ſi ſparſe la fama del grande

ſaper di Girolamo non ſolamente per

tutta l'Italia, ma oltremonti ancora

a tal che la Regina di Polonia, che

deſiderava un valente Medico, il qua

le prendeſſe la cura della ſua ſalute ,

diede commiſſione a Gregorio Olaſta

nel 1542. di ſcrivere a Girolamo in

di lei nome, perchè colà ſi trasferiſſe

ad occupare l'onorevol poſto di Medi

co di ſua Maeſtà. Egli però adducen

do in iſcuſa la ſua debole compleſſio

ne, per cui era ſovente a molti inco

modi ſoggetto , ſi ſottraſſe da queſto

impegno con una ſua lettera in riſpo

ſta all'Olaſta, la quale conſervaſi dai

Signori Amaltei ſuoi diſcendenti; e ſe

guì a dimorare in Serravalle fino all'

anno 1558. nel quale riſolvette di paſ

ſar a godere in quiete nella ſua caſa

in Oderzo il rimanente della ſua vita.

Era già per partire Girolamo di Serra

valle verſo la Patria ſua circa la fin

di Novembre dell'anno ſuddetto; quan

do Marcantonio Mureto, ch'era pub

blico Profeſſore di belle lettere in Tre

vigi avendo ciò inteſo da Pietro Pa

gano, e ſapendo che paſſar dovea per

Conegliano, ſcriſſe il dì 28. Novem

bre a Dionigio Lambino, che quivi

pubblicamente inſegnava , avviſandolo

di ciò, perch'egli poi ne deſſe notizia

al Cardinale, ed all' altre perſone di

conto che colà abitavano , e deſidera

vano di vedere e riverire perſonalmen

te
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te un uomo di tanto merito: Nunc

cum ex ipſo [ Petro Pagano J audierim

fore, ut die craſtino Hieronymus Amal

theus ad ſuos rediens bac tranſeat ;

cumque ita ferat itineris ratio, ut Cor

neliano quoque eum iter facere oporteat,

putavi objectam mihi occaſionem, qua tibi,

qua vobis omnibus, atque in primis ampliſ

ſimo atque Illuſtriſſimo Cardinali rem

gratiſſimam facerem . Hic ille Amal

theus eſt, quem tibi affirmavi, magiſ

que, ac magis affirmo, omnium , qui

hodie vivunt Italorum, quos ego qui

dem noverim preſtantiſſimum poetam eſ

ſe, eumdemque Medicum º rà, runiro;

immo, ut ille ait , ro» i drago aNov

Velim patefacias ei aditum ad Cardi

malem . . . . Has ad te literas miſi ,

qua Amaltheo darentur . . . . Vale .

Tarviſii IV. Cal. Decembris 1558. Que

ſta Piſtola del Mureto ſta nella Rac

colta di Michiele Bruti Epi. Claror.

Viror. Lib. III. pag. 387. della edizion

di Lione 1567.

Poichè Girolamo di Serravalle ritor

nò ad Oderzo, gli fu dal pubblico aſ

ſegnato un onorevole ſtipendio, perchè

ivi profeſſando la Medicina ſerviſſe di

ajuto a ſuoi Cittadini nelle loro infer

mità, ed ozioſa non rimaneſſe la ſua

ſperimentata virtù . Di fatto dimorò

egli colà fino agli ultimi giorni del

viver ſuo, il che avvenne , come ab

biamo accennato il diciannoveſimo gior

no del meſe di Ottobre l'anno 1574. in

età d'anni 67.Meſi7. Giorni 13. Fu ſep

pellito nella Chieſa di S.Martino de'Mo

naci Camaldoleſi di Oderzo, e dalla di

lui moglie, e da figliuoli fu fatta inci

dere ſopra la lapida ſepolcrale queſta

Inſcrizione.

Hier. Amaltheo . in

Medicina. et. Poet. a

Arte Clariſs.

Ux. & . Fil.

Vixit. Ann. LXVII.

M. VII. D. XIII.

Sal. Humanae

MD L XXII II.

Aveano i ſuoi Cittadini con delibera

zione del loro Conſiglio, che leggeſi

nel Lib. III. pag. 256. ſtabilito che

foſſe poſta ſopra il di lui ſepolcro que

ſta memoria: Hieronymo Amaltheo con

ſumata peritiae Medico, 6 Poeta alteri

.Apollini Cives Copitergini P. P. Ma

non ſi ha notizia del motivo per cui

queſta inſcrizione non fu ſopra la lapi

da inciſa.

Non può ridirſi abbaſtanza quanto

ſia ſtata compianta da tutti, ma ſingo

larmente da Letterati , che allora vi

veano, la morte di queſt'uomo ſingo

lare . Nomineremo quì tra gli altri

(dacchè troppo noioſa coſa ſarebbe anno

verarli tutti) Giuliano Goſelini Segreta

rio di D. Ferrante Gonzaga in Mila

no, il quale ſpiegò il dolore provato

per queſta perdita in quattro Sonetti ,

che ſono ſtati ſtampati tralle ſue Rime

in Venezia l'anno 1588. preſſo Fran

ceſco Franceſchi; pag. 26o. 261. 262.

e de quali egli ſteſſo ci da contezza in

una ſua lettera ſcritta a Franceſco Mel

chiori li 16 Gennajo 1575. che ſi leg

ne tra le ſue lettere ſtampate in Ve

nezia dal Mejeti 1592. pag. 2o7. Man

do con queſta quattro Sonetti da mefat

ti nella morte di M. Hieronimo Amal

teo, fratello già del Cavalier Amalteo

noſtro ; il quale per giudizio 'de periti

nell'una, e nell' altra profeſſione era

grandiſſimo, e Medico, e Poeta.

Sarebbe pure a me ugualmente, che

a IT11C1
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a miei leggitori di tedio, ſe tutte io

quì recar voleſſi le teſtimonianze di

quegli Scrittori, che hanno nelle Ope

re loro dichiarata la ſtima in cui ten

nero il noſtro Girolamo non meno per

la ſua grande abilità nella profeſſione

di Medico, che per la eleganza delle

ſue compoſizioni Poetiche, ma poichè

non potrei ſenza qualche taccia om

metterle tutte, contenterommi di pro

durne alcune poche. Girolamo Ceſari

ni nella ſua Opera MS. Dell' Origi

ne di San Vito, la quale io conſervo

tra miei Aneddoti Tom. I. pag. 2o7.

parlando di Pomponio Amalteo rino

mato Pittore , loda molto Girolamo

con altri tre fratelli di lui. Giammat

teo Toſcano nel ſuo Peplus Italia dell'

Edizione di Parigi 1578. pag. I 1o.

così ſcriſſe di lui.

Hieronymus Amaltheus.

Ut mentes hominum ſolaris dulci

bus egras

Verbis, ſic herbis languida mem

bra juvas.

Una manus cytbara nervos , ner

voſque virorum

Sedula concordi temperat bar

1010h01a «

Quatuor ut chorda ſunt, ut diſcri

fºf Waa voct4r03

guatuor, in quibus ars muſica

tota viget , -

Biſque duo bac, nervi, numeri ,

candorque, lepoſque

Vivere plus una carmina luce

jubent.

Corpora ſic tetidem ex humoribus,

atque elementis

Conſtant Paonia eſt in quibus

Artis opus.

Qua cum felici trattes, Hierony

me cura,

Tomo II.

E gemina geminus vi tibi ſur

git honos; -

Sed diſpar : peritura etenim qui

corpora ſervas,

Carmina perpetuo non peritura

facis.

.Amaltheus Utinenſis ( dove a ſcrivere

Opiterginus ) Medicus non vulgaris a

M. Antonio Mureto hacienus laudatur,

ut eum omnium, quos ipſe quidem no

verit, Italorum praeſtantiſſimum affirmet

eſſe Poetam. Quod judicium ea carmina

comprobant, qua a nobis nunc primum

luce donata ſunt in primo Italorum Poe

tarum volumine . Eum adhuc ſuperſti

tem eſſe arbitror; qui utinam quae plu

rima lettu digniſſima domi comprimit

poemata, tandem aliquando edat. Gia

no Nicio Eritreo nella Piſtola XIII.

del Libro IV. ſcritta di Roma agli 8.

di Gennajo l'anno 1634. a Marcanto

nio Foppa, fa menzione di queſti tre

fratelli Amaltei in queſta guiſa : Bea

ſti me, Marce Antoni dociſſime, ſupe

rioribus diebus, cum carmina Amaltheo

rum fratrum vehementer tibi probari di

xiſti: etenim graviſſimum dottiſſimi vi

ri judicium ſum gaviſus cum judicio

meo congruere . E Q. Marrio Corrado

nel dodiceſimo Libro De Lingua Lati

na: Luſerunt alia dottiſſimi viri Pon

tanus, Caſtillio, Varchius, Cotta, Nau

gerus, Fracaſtorius, Analtheus, Gam

bara, Faſcitellus, quorum ſcripta non

minus, quam Virgilii , Horatii , alio

rumque veterum poſteritas omnis admi

rabitur. Pier Andrea Mattioli nel ſuo

Dioſcoride Lib. IV. Cap. CLXIV. pag.

777. dell'Edizione Veneta del Valgri

ſi 1573. loda molto l' Eccellentiſſimo

Girolamo Amalteo da Oderzo, per la di

lui profeſſione di Medico . Olao Bor

ricchio nella terza Diſſertazione de Poe

tis Latinis S. 86. pag. 92. così laſciò

ſcritto: Hieronymus, Cornelius, c Jo
a 90mcS.
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annes Baptiſta Amalthei, tres fratres

optimi poete; ex quibus Hieronymus ,

preter Lyrica & Elegos , vivacitatem

genii ſatis oſtendit Epico Carmine in

Pium IV. Pontificem Romanum. Nec il

laudatus Cornelii Proteus , & Joannis

Baptiſta Lycidas, ut Epos ejus de Victo

ria Chriſtianorum ad Echimadas non attin

gam. Sed preſertim illud Hieronymi de

Clepſydra illuſtri Menagio placet mirifice.

Fa pure di lui onorevol memoria

Marcantonio del Rio nel ſuo Com

mentario ſopra la Medea di Seneca

Syntagmat. Par. III. pag 55. Veteribus

Poetis par Hieronymus Amaltheus in

Ode ad Maximilianum Imperatorem .

Nella ſteſſa guiſa parla il Menagio nel

ſuo Anti-Baillet Tom. II. pag. 53. e

232. E Jacopo Auguſto Tuano nel

Tomo III. delle ſue Storie da noi già

ſopraccitato ha di Girolamo queſte pa

role: Ea morum ſuavitate fuit , ut vel

ſolo aſpettu omnium in ſe benevolentiam

adliceret. In verſibus pangendis preter

ea ita excelluit, ut Marcus Antonius

Muretus acerrimus harum rerum judex,

ei inter Italos palmam detulerit.

Furono queſte Latine Poeſie di Gi

rolamo tenute ſempre in tale pregio ,

che molti eccellenti Poeti fecero quaſi

a gara di tradurne in verſo Italiano

alcune. Così fecero lo Stigliani, e Ja

copo Bratteolo , di quell' Epigramma

che ha per titolo Horologium pulvereum,

Alcippi tumulus, il quale, come abbiam

detto, ebbe tanta approvazione dal Me

nagio; avendone fatto il primo un So

netto, ed il ſecondo prima un Madriga

le, poi un Sonetto, i quali ſono inſeriti

a Car. I 43. della Raccolta di Rime di

diverſi Poeti Udineſi, fatta appunto dal

detto Bratteolo, e ſtampata in Udine l'

anno 1597. in 4. Anzi queſto medeſi

mo Epigramma leggeſi tradotto in ver

ſi Franceſi nel primo Tomo della Me

magiana pag. 51. dell'Edizione di Pa

rigi 1729. e nel Tomo primo del Sup

plemento al Dizionario del Bayle fat

to da Jacopo Giorgio Choffepiè Art.

Amaltheus ( Jerome ) . Giambattiſta

Felice Zappi eſpreſſe in un Madrigale

un altro Epigramma del noſtro Giro

lamo intitolato , De gemellis fratre ,

& ſorore luſcis inſerito nel Tomo II.

della Perfetta Poeſia pag. 41 1. dal Mu

ratori, che lo giudica traſpiantato di

Grecia; e dal Creſcimbeni nel Tomo

I. de Commentari ſopra la Volg. Poeſ.

Fu pure tradotto in verſi Italiani ad

imitazione del metro elegiaco Latino

da Pietro Ceroni (Mazzol. Rime One

ſte Tom. II. p. 521.) e fu ridotto in

un Madrigale prima dall'antidetto Brat

teolo, e ſtampato a c. 144 della men

tovata Raccolta , indi da Aurelio A

malteo il giovane; e queſto leggeſi nel

la Parte V. delle di lui Rime MSS.

Lo ſteſſo Bratteolo traduſſe pure in un

Madrigale che ſta nella medeſima Rac

colta, un altro Epigramma di Girola

mo, che incomincia : Fert nitido duo

poma ſinu. E Franceſco Melchiori fe

licemente traduſſe in verſo Italiano un

Poemetto che compoſe Girolamo ſopra

la pace ſeguita in Venezia tra Federi

go Savorgnano, e Marzio Colloredo ,

che incomincia: Cum gemini juvenes,

peperit quos Julia tellus; il quale dal

Raccoglitore de'Carmina Illuſtr. Poetar.

Italor. ſtampata in Firenze fu pubbli

cato per errore nel Tomo V. ſotto il

nome di Ubaldo Genuenſe. Germano

Vecchi nella ſua Nemeſi MS. rapporta

il Poemetto dell'Amalteo, e la verſione

del Melchiori con queſte parole. Dei

quali Gentiluomini Girolamo Amalteo

Medico Fiſico Eccellentiſſimo, uomo di

gran dottrina, ed eſperienza, e degno

adre del non meno eelebre Fiſico Otta

vio, e del virtuoſo, e gentile Monſig.

Attilio , Segretario digniſſimo di Gre

gorio XIII. preſſo il Cardinale di Co

mo ,
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mo, laſciò queſti ſuoi dottiſſimi verſi .

E' però coſa degna di oſſervazione ,

che lo ſteſſo Melchiori riduſſe anco in

verſi elegiaci il ſuddetto Poemetto eſa

metro di Girolamo Amalteo ; e queſt'

elegiaco componimento in un con la

detta verſione Italiana ritrovaſi ſcritto

di mano di Fabio Forza , in fine d'

un eſemplare della ſuddetta Raccolta,

del Pratteolo, che conſervaſi nella ce

lebre Biblioteca de P. P. Domenicani,

Riformati di Venezia. -

Moltiſſimi altri Scrittori, de quali

per brevità ommettiamo di far men

zione, hanno parlato di Girolamo con

eſpreſſioni di grande ſtima, e di ſingo

lariſſime lodi hannolo ricolmato, tra

quali il Niceron, il Moreri, Giovan

ni Bonifazio di Trevigi, citati anche

dall'Albrizzi nelle ſue Memorie Iſtori

che d'Oderzo cap. 21. pag. 8. il quale

ivi accenna anche alcune memorie MSS,

che ne fanno onorevole ricordanza. Fia

mi lecito però qui di produrre un pez

zo di lettera ſcritta al noſtro Girolamo,

dal celebre Annibale Caro in data di

Roma li 7. Marzo 1557. nella quale

parlando di un Poema dello ſteſſo, che

ha per titolo Gigantomachia Haeretica,

e che incomincia Ergo iterum ex Ere

bi & c. così ſi eſprime a ſomma gloria

di queſto Poeta, alla pag. 59. del Vo

lume terzo delle ſue Lettere ſtampate

in Padova dal Comino l' anno 1735.

Tralaſciando le molte coſe, che arei da

ragaonare con V. E. verrò brevemente

al ſuo diviniſſimo Poema , il quale con

ſtupere, e maraviglia, e con mio infi

nito piacere, credo aver riletto più di

cento volte; tenendo per fermo, che non

il favor d' Apolline, o d' alcuna delle

Muſe, ma lo Spirito ſolo, eſſo Santo

Spirito le abbia ingombrato il petto ,

che pieno di Divinità, dopo una lunga

eſtaſi abbia ſciolta la lingua con quel

maraviglioſo principio: Ergo iterum ex

Erebi &c. . . . . Anzi dirò ri'a.
diſſe intorno a ciò il M. R. ed onora

tiſſimo D. Baſilio Zanchi , che ſe l'

iſteſſo Virgilio aveſſe voluto trattar que

ſta materia , non l' arebbe più felice

mente trattata di quello che ha fatto

V. E. E giachè ho con queſta occaſio

ne nominato il celebre Baſilio Zanchi

da Bergamo, non poſſo laſciar di rife

rire un belliſſimo Epigramma di lui in

lode de fratelli Amaltei , il quale è

ſtato più volte ſtampato, ma ſingolar

mente tralle Poeſie di eſſo in Roma

I 553. appreſſo Antonio Blado, alla

pag. Io8. -

Egregii Fratres queis Julia Terra

ſuperbit, -

Meſulus irriguis quam lavat

uber aquis;

Vos nutrix diletta Jovis Libethri

da ad undam -

Pavit, 69 expreſſis nutriit ube

ribus,

Et nomen cum latte dedit ;

dotta Thalia - -

Inſpirat doctis munera pettori

bus.

Et lauro myrtoque ſimul , gravi

buſque Corymbis

Ornat, 6 arguta pulcher Apol

3r10x

lo Lyra. -

Vos vatum ſtudioſa cohors , voe

inclyta virtus .

Attollet priſcis emula tempo

ribus - - -

- t

Compoſe Io Zanchi queſto Epigramma

mentre Girolamo circa la metà del ſe

diceſimo Secolo eſercitava in Serra

valle la profeſſione di pubblico Medi

co, ove avea da Oderzo condotta ad

abitare per quello ſpazio di tempo la

ſua famiglia; poichè rammentando in

eſſo che queſti tre Fratelli onoravano

colla preſenza loro quella parte del no

E 2 ſtro
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ſtro Friuli oltre la Livenza, la quale

è bagnata dal fiume Meſco , intende

parlar della Città di Serravalle, per

cui appunto, come altrove oſſerveremo,

paſſa queſto fiume. -

Dopo la morte di Girolamo, avea

no i di lui figliuoli determinato di pub

blicar con le ſtampe le leggiadriſſime

Poeſie Latine del Padre, e ne aveano

anche preparata la Dedicatoria, la qua

le conſervaſi preſſo i loro diſcendenti,

al Cardinal Commendone , amiciſſimo

del defunto Poeta; ma non eſſendone

ſeguita, per non ſo quale motivo : la

ſtampa, rimaſero la maggior parte ine

dite fino all'anno 1627. prima del qua

le ſen erano vedute ſolo alcune poche

inſerite da Giammatteo Toſcano nella

ſua Raccolta pubblicata l'anno 1576.

indi in qualche maggior numero nel

16o8. da Giano Grutero nelle ſue De

litiae Italorum Poetarum Tom. I. per

nulla dire di quelle poche, le quali in

vita di Girolamo furono ſtampate nel

la Raccolta di Giampaolo Ubaldini nel

1563. in quella di Giannantonio Ta

glietti nel 1568. ed in altre . Ma era

riſerbata al celebre Girolamo Aleandro

il Govane pronipote del celebre Car

dinale, e del noſtro Girolamo la glo

ria di dare a pubblica luce le Poeſie di

lui unitamente a quelle degli altri due

rinomati Poeti Amaltei Giambattiſta ,

e Cornelio, fratelli di queſto. Il che

appunto fu da lui fatto nel 1627. con

le ſtampe di Andrea Muſchio in Ve

nezia in 8. con queſto Frontifpizio

Trium Fratrum Amaltheorum Hierony

mi, Joannis Baptiſte, Cornelii Carmi

ma, a quali egli aggiunſe anche molti

ſuoi Latini componimenti Poetici, de

dicando queſt' Opera con una lettera ai

tre Fratelli Barberini Franceſco Cardi

nale, Taddeo Prefetto di Caſtel S. An

gelo, ed Antonio Priore di Bologna .

In queſta edizione però non ſi leggono

i due grazioſiſſimi Epigrammi di Girola

mo indiritti da eſſo a Vitale Papazzo

ni Bologneſe , che ſervì in Corte del

Cardinal Michele della Torre Veſcovo

di Ceneda, e paſsò con eſſo in Fran

cia, quando fu mandato Nunzio da Pa

pa Pio V. al Re Carlo IX. l' anno

1566. Furono queſti pubblicati in prin

cipio delle Rime del fuddetto Papazzo

ni ſtampate nel 1572. in Venezia . Il

primo è di ventidue verſi, ne quali con

vaga immagine poetica loda Vitale, ed

aſſicuralo che diverrà grato a quel Car

dinale, e gli ſarà dato onorevole poſto

nella ſua Corte . Nel ſecondo ch'è un

Tetraftico, dice che Calliope avea da

ta a Vitale una penna di Cigno , ac

ciocchè ſcriveſſe le lodi del Cardinale,

ſiccome avea fatto con Virgilio, perchè

lodaſſe Auguſto . Mancano pure nella

mentovata Edizione del Muſchio un

Eſametro, ed un Diſtico di eſſo che

abbiamo a car. 13. de Componimenti

latini della Raccolta in morte d' Irene

di Spilimbergo : manca uno dei due

Epigrammi, ch' egli compoſe in lode

della fontana Elice di Cornelio Fran

gipani, il quale incomincia: Qui fagit

arguto & c. e leggeſi a car. 4 della

Raccolta intitolata Elice, pubblicata in

Venezia l'anno 1566. manca il Poe

metto Ad Ioannem Baptiſtam Altanum

Salvaroli Comitem, il quale ſi ha tra

le Poeſie latine de' Conti Altani pag.

31. ſtampate in Udine nel 1685. e º
nalmente mancano nella detta Raccolta

due Ode di Girolamo che incominciano

O que tepenti & c.

c

Ardentem Italiam & c.

Un Egloga:

Vos mecum agreſti & c.

ed un Epigramma:

Hanc tibi muſcoſo & c.

i qua
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i quali quattro componimenti ritrovan

ſi tra i MSS. del chiariſſimo Apoſtolo

Zeno preſſo i P. P. Domenicani Oſ

ſervanti di Venezia . A queſti ſi ag

giungano altri quattro Epigrammi pu

re inediti poſſeduti dal più volte no

minato Signor Abate Sabionato, i qua

li incominciano:

Pulchrior è ſomno & c.

Bibere Martini feſtum & c.

Infidum cum Galla ardens & c.

In calamum verſam & c.

E finalmente l'Aſclepiadeo da noi ſo

pra mentovato in lode di Giacopo Bian

chi : il quale Poemetto però non ſo

dove ritroviſi o ſtampato, o manuſcrit

to. Renduteſi rare le copie di queſta

Edizione del Muſchio , preſe a farne

una nuova in Amſterdam l'anno 1689.

in 12. Arrigo Veſtenio, laſciando pe.

rò di ſtampare le Poeſie dell'Aleandro,

e ad eſſa premiſe Gian-Giorgio Grevio

una Prefazione latina, in cui ſi leggo

no tralle altre le ſeguenti parole : In

quibus ( cioè tra i Poeti Italiani )

Principem fere locum tenet Hieronymus

Amaltheus , & ei , ut & etate , ſic

ingenio proximus in multis Joannes Ba

ptiſta, nec non minimus Cornelius, fra

tribus majoribus natu proximus , ſed

longo intervallo. Equidem optimis qui

buſque, qui hoc genus ſtudii a renatis

literis cum laude coluerunt , ſi non an

teferendus, comparandus certe Hierony

mus eſt . Finalmente nella medeſima

Città d' Amſterdam l' anno 1728. ne

fu fatta una riſtampa in 8. dalla Ve

dova di Gerardo Onder de Linden per

Opera di Pietro Ulamingio, unitamen

te alle Poeſie Latine del Sanazzaro ,

dell'Altilio, e del Cereti: la qual Edi

zione è dedicata dall'Ulamingio a Gia

no de Wit Giureconſulto e Senatore

ni però non s'è fatta alle Poeſie degli

Amaltei alcuna giunta.

Quindi ſe aveſſe a farſi una nuova

impreſſione delle Poeſie così Latine ,

come Italiane di queſti tre Fratelli ,

alle quali potrebbero anche unirſi quel

le di altri Poeti che fiorirono, come

vedremo, in queſto caſato, ſi potrebbe

aggiugnere qualche Poemetto inedito

del noſtro Girolamo , e degli altri ,

dacché oltre i mentovati, ſi conſerva

no da Signori Amaltei di Oderzo al

cuni componimenti Poetici di queſti

tre fratelli, i quali non hanno ancora

veduto la pubblica luce. Nè ſarebbe

forſe fuor di propoſito lo ſtampare in

un colle Poeſie anche alcune Lezioni

fatte da Girolamo ſopra Avicenna, e

ſopra la Morale d' Ariſtotele, con al

cuni Conſigli Medici di lui , e del fi

gliuolo Ottavio: le quali coſe tutte ſo

no MSS. in un groſſo Volume appreſº

ſo gli antidetti Signori Amaltei, e dal

Signor Abate Sabbionato mio amico

ſono ſtate vedute , e giudicate degne

d' eſſere pubblicate ad inſtruzione de'

Profeſſori. La mentovata lettera certa

mente ſcritta nel 1574 al figliuolo Ot

tavio è un giudizioſiſſimo , e dottiſſi

mo Conſulto Medico ſopra certo inco

modo del ventre inferiore, a cui ſog

giaceva la Conteſſa Olimpia conſorte

di Sforza Conte di Collalto . Leggeſi

queſto Conſulto in Lingua Latina nel

la Vaticana di Roma tra i Codici del

la Regina di Svezia num. 415. pag.

337. ed in Lingua Italiana nella Bi

blioteca di San Daniello Tomo 82.

Pag. 393

Una ſola lettera Italiana di lui ab.

biamo alle ſtampe, e deeſi il merito -

di averla pubblicata al Signor Orazio

Amalteo nella citata Diſſertazione al

Signor Abate Cecchetti. L'argomento

di queſta lettera, che ſcriſſe Girolamo ad

di Amſterdam. In queſte due Edizio- inſtanza di Sertorio Conte di Col

lalto,
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lalto, è dell'amore che gli uomini ſo

gliono avere verſo le donne. Con que

ſta occaſione viene prodotta nella Diſ.

fertazione ſuddetta una lettera di Giro

lamo Fracaſtoro al noſtro Girolamo in

data di Verona, il dì primo di Mag

gio 1551. nella quale così gli ſcrive :

La lettera voſtra per molte cagioni tan

to grata mi è ſtata, quanto alcuna poteſ

ſe eſſer mai. Primo per eſſer quella da ogni

parte tanto culta, tanto prudente, tanto

dotta, così bene a ſe ſteſſa corriſpondente,

che veramente io poſſo confeſſare, non aver

forſe mai la più compita veduto. Paſſa

quindi a lodare molto il Poema dell'

A malteo intitolato Jolas, e dichiara

di volergli mandare un ſuo Trattato

De Intellectione, per determinarſi ſopra

il giudizio di lui o a darlo a pubblica

luce, o a condannarlo a perpetua ob

blivione.

Dalle molte teſtimonianze che pro

dotte abbiamo, della ſtima, in che fu

tenuto Girolamo da primi Letterati de'

tempi ſuoi, può argomentare ognuno

quali foſſero ed in qual numero le ſue

letterarie corriſpondenze. Noi qui po

tremmo di altre moltiſſime rendere in

formato il pubblico; ma troppo omai

lungamente abbiamo intrattenuto i Leg

gitori nelle notizie di queſto noſtro ce

lebre Letterato, da cui giuſto è che

agli altri fratelli di lui ora ſi paſſi.

S. V. Non fu di patria Fiorentino,

ſiccome con troppo evidente doppio er

rore, unendolo a Giulio Camillo Dal

minio, il vuole il P. Giulio Negri

nella ſua Storia degli Scrittori Fioren

tini ſtampata nel 1722. in Ferrara dal

Pomatelli, alla pag. 239. , ma nacque

GIAMBATTISTA A MALTEO in O

derzo nella noſtra Provincia del Friuli

dal mentovato Franceſco, il quale ivi

avea trasferita la ſua abitazione ſin da

quando fu colà condotto a profeſſar

belle lettere ; ed ivi, come detto è ,

s'era in matrimonio congiunto con una

nobile Signora di quella Città. Quivi

adunque egli nacque circa diciotto anni

dopo il fratello Girolamo antidetto ;

cioè a dire nel 1525. ; ſiccome chiaro

appariſce dall'anno in cui morì che fu

nel meſe di Febbrajo 1573. e dall'età

d'anni 47. che viſſe, di che ci aſſicu

ra la ſepolcrale inſcrizione, della quale

appreſſo diremo. Facilmente può cre

derſi che abbia egli ricevuto nelle let

tere le prime inſtruzioni dal Padre che

n'era pubblico profeſſore in quella Cit

tà, da cui, ſe crediamo al Papadopoli

Hiſt. Gymn. Pat. Vol. II. pag. 228.,

paſsò all'Univerſità di Padova, ed in

aſſai giovane età diede ſaggi del gran

de ſuo avanzamento nelle belle Arti ,

e nelle ſcienze, a tal che meritò d'eſ

ſere da Davide Sculteto nel ſuo Tea

tro della Gioventù erudita annoverato

tra quel giovanetti che in età immatura

fecero moſtra di non ordinario ſapere .

E di ciò abbiamo una prova evidente

in un elegante Epicedio, ch' egli com

poſe in età di circa 17. anni , del quale

parleremo più ſotto. Avea egli di fat

to terminati i ſuoi ſtudi ed era paſſato

nell'età di circa 2o. anni ad educare i

giovani della Nobile Famiglia Lippo

mana in Venezia, come ſappiamo dal

Giraldi nel Dialogo ſecondo de' Poeti,

del ſuo tempo. Vidi ſuperioribus bis die

bus Joannis Baptiſte Amalthei quoſaam.

verſus, inter quos Eglogas, Elegos, & Epi

grammata. Juvenis hic, ut audio, tri-,

linguis, de quo bene ſperandum. Cuja

tis ſit neſcio, ſed eum Forojulienſem

autio, eunque Venetiis apud Lippoma

nos juventutis inſtitutorem agere . La

qual coſa ci vien anche confermata dal

Krauſio nelle Annotazioni alle Piſtole

latine di Paolo Manuzio, e particolar

mente in quelle alla piſtola x1. del Li

bro I. pag. Io54. della Edizione di

Lipſia 172o. preſſo il Kloſio ; nelle

quali
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quali fa alcune rifleſſioni ſopra gli ag

giunti preſtantiſſimis adoleſcentibus meis

familiariſſimis, co quali il Manuzio no

mina l'Amalteo, ed il Calino. Quegli

allora certamente era in età di ſoli ven

tidue anni, dacchè ſcritta è la lettera

nel 1547. e queſti gli era facilmente

coetaneo : e pure furono da un Paolo

Manuzio giudicati meritevoli di eſſere

lodati come riſtauratori dell'antica per

fezione della Lingua Latina unitamen

te al noſtro Franceſco Luiſini , cui è

diretta la lettera. Itaque quod dicturus

ſum, gratiae cauſa dictum ne putato :

ſi quando accidit ut interroger de iis ,

qui antiquam illam perfette ſcribendi

laudem poſſe nobis videantur jam pene

amiſan reſtituere, ſoleo te duobus pra

ſtantiſſimis adoleſcentibus, meis familia

riſſimis, Calino, 69 Amaltheo, tertium

inſerere. Calinum puto non moſti . . . .

de Amaltheo autem quid ſentiam, non

expectas, opinor , ut ſignificem , neque

ut ego tibi eum quaſi latentem indicem,

quem in illuſtri quadam ſpecula virtus

conſtituit. Queſta teſtimonianza ſola ,

ch'è maggiore d' ogni eccezione, può

baſtare per aſſicurarci del merito gran

de del noſtro Giambattiſta in quella

freſca età acquiſtato nelle lettere, e del

la ſtima, in cui tenuto era in quella

illuſtre Dominante ſempre ricca , ma

in quel ſecolo ricchiſſima d'uomini let

terati.

Non furono però le ſole Lingue

Greca, Latina, ed Italiana, nè la ſo

la Eloquenza Oratoria e Poetica quel

lo ſtudio a cui egli dedicò gli anni

ſuoi giovanili. Applicò egli in oltre

alle Filoſofiche, e Teologiche Scien

ze, com' egli ſteſſo c' informa in un

Eſametro ſcritto a Giovanni Mallara

Spagnuolo ſuo amico alla pag. 1o4.

della mentovata Edizione del Muſchio

con queſti verſi:

N

gua vero teneris quondam medita

tus ab annis

Et ſcripſi, 5 ſimul abjeci, quia

carmina laudas,

guantum judicio demis , ſuperad

dis amori. -

.Atgue ego jam a puero, 69 prima

florente juventa

Tunc auſus divina ſequi veſtigia

vatum,

Multa quidem luſi, qua mi imma

turior atas

Excuſet, vitio mihi, vel me judi

ce vertas & c.

Verum ubi conſilium, majorque ac

ceſſerat atas,

Tunc alio incenſus ſtudio, primor

dia rerum

Natura abſtruſa in gremio , cau

ſaſque latentes

Veſtigabam animo, 69 veri prove

čius amore

Addidici quid materies, quid D e

dala forma,

Quidque foret res ipſa ſua vidua

ta figura:

gue vis perpetua raperet vertigi

ne calum,

Unde nives, pluviaque, & agen

tes nubila venti,

Et tonitru, 6 picta ſuo Thauman

ttaS arctº -

Sed quoniam bac avidos pulchra

ſub imagine ſenſus

Eludunt, cum ſint veri ſimulacra,

nec ipſam

Divinam attingunt Naturam, pro

pterea 940rº

Certa quies, finiſgue mihi quaſita

dabatur.

Ergo alios caepi mentem converte

re ad uſus,

Nil mortale, nihil concretum , aut

ſenſibus ullis

Comprenſum meditans, & ſupra

nubila, 6 Euros,

Stel
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Stellarumque vias animo interiore

ferebar & c.

.Atque utinam ſacer ille ſua me

ſpiritus aura, -

Spiritus, aeterno qui temperat om

- nta motu,

- Tollat humo, doceatque Dei ſcru

tarter oras,

a Inſuetum expediens iter, 69 ſpatia

ardua coeli & c.

Hoc uno deſiderio , atque cupidine

flagrans

Illud ago, ut mens, corporea con

tage relicta

Obſtantes ſuperet nubes, ſeque in

ferat aſtris - . -

Da queſto Poemetto, in cui Giambattiſta

dà al Mallara un eſatta informazione

degli ſtudi ſuoi, parrebbe, che ſi poteſ

ſero apertamente convincere d'errore co

loro, i quali credettero, ch'egli appli

cato ſiaſi alla Giuriſprudenza; concioſ

ſiachè ſe ciò ſtato foſſe , ſembra , che

aveſſe dovuto farne parola a queſto ſuo

amico. A ogni modo è coſa certa, che l'

anno 1549. egli era applicato allo ſtu.

dio di queſta ſcienza in Padova, facen

done egli medeſimo teſtimonianza in una

ſua lettera, in data appunto di quell'

anno, e luogo, ſcritta li 26. Luglio ad

Aurelio ſuo fratello, che con moltiſſime

altre ſue ſi conſerva in Roma nella Va

ticana, ed una copia della quale fu ul

timamente da Monſignor Giuſeppe Aſſe

man Cuſtode degniſſimo di quella Biblio

teca partecipata per mezzo di Monſignor

Giuſeppe de Renaldis Cam. e Biblioteca

rio ſegreto di N. S. al gentiliſſimo, e

dottiſſimo Amico mio il Signor Don

Giambattiſta Schioppalalba, a cui mal

grado la ſua ſingolare modeſtia, che m'

impone ſilenzio, non poſſo laſciar di

rendere quella giuſtizia che merita la

ſomma diligenza, con cui ha cercato,

e cerca di contribuire in varie guiſe

alla maggior perfezione di queſta mia

Opera. Dalla mentovata lettera adunque

ſappiamo che s'era Giambattiſta in quell'

anno dato allo ſtudio delle Leggi, ma,

com' egli ſteſſo confeſſa, quaſi 2ontra la

natura, ed il voler ſuo, rendendo ra

gione della ſua ripugnanza con queſte

parole: S'io aveſſi avuto più allegra

fortuna, mai non mi ſarei meſſo a per

dere il tempo dietro a queſt' Arte, il

quale più utilmente avrei potuto ſpen

dere a commodo, ed a piacere dell'ani

mo mio. E pur voleſſe Iddio, ch'ella

foſſe così ordinata, e così legittima, co

me la ebbero i noſtri maggiori, che ſaria

quaſi tutta Scienzia di Filoſofia, e come

Scienzia di Filoſofia ſi apprenderebbe, e

più volontieri, e più facilmente; ma il

poco giudizio d'alcuni, o il troppo deſi

derio di contendere l'ha guaſta di ma

niera, ch'appena tien ſembiante della ſua

bellezza, ed è così chiuſa la ſtrada che

conduce a lei, che rari ſi veggono, che

ne trovino la vera: e ci ſono molti, che

quanto più ſe ne allontanano, tanto pen

ſano più accoſtarviſi. Colpa della cieca

opinion loro, e della disleale guida che

s'hanno preſa. Quindi atteſo il poco

genio con cui intrapreſe così fatto ſtu

dio, egli avrà ommeſſo di farne men

zione nel detto Poemetto al Mallara.

Non ſi ha però fondamento alcuno di

credere al Gaddi, il quale lo fece nel

le Legali Scienze Laureato : ſiccome

falſamente ancora ſcriſſe che fu medico

di profeſſione, come vedremo.

Nel tempo del ſuo mentovato ſog

giorno in Venezia preſſo i Lippomani

trasferiſſi talvolta a Padova, per gode

re della converſazione di que Lettera

ti, come ſi raccoglie dalle di lui let

tere ſcritte da quella Città, delle qua

li faremo menzione, nè laſciò di paſ.

ſar anche alla ſua Patria , dov'era in

grande ſtima tenuto pel ſuo ſapere; a

tal che Marco Signore della Fratta, e

di
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di Montalbano il volle collocare nel

numero degl'Interlocutori de' ſuoi Dia

loghi pubblicati per la ſeconda volta

da Lucio Paolo Roſello di Padova ,

In Venezia l'anno 155 1. con le ſtam

pe del Valgriſi in 8. con queſto tito

lo : Diſcorſi del principi della Nobiltà,

e del Governo che ha da tenere il No

bile, ed il Principe nel reggere ſe me

deſimo, la Famiglia, e la Repubblica,

partiti in ſei Dialoghi, ne'quali, quan

tunque giovane di cinque ſoli luſtri ,

accompagnò il noſtro Giambattiſta con

Proſpero Frangipane fratello del vec

chio Cornelio, con i Conti Collaltino

di Collalto, Muzio e Scipione di Por

zia, con Pompeo di Colloredo, e col

Betuſſi.

Circa la fine del 155o. era Giam

battiſta al ſervigio di un Ambaſciado

re a Milano : di che ne ſcriſſe egli

ſteſſo a Pietro Aretino in una ſua let

tera in data di Milano 19. Dicembre

155o. ch'è fra le Lettere ſcritte a Pie

tro Aretino Vol. 2. pag. 398. Era pe

rò egli in Venezia, anzi nuovamente

preſſo i mentovati Lippomani nel 1553.

come abbiamo da Paolo Manuzio in

una Lettera ſcritta a M. Franceſco Coc

cio ch'è nel Lib. 1. delle ſue Let

tere volgari pag. 31. dell'Edizione di

Venezia 1556. in 8. Mancato era in

quell'anno appunto il Re Odoardo d'

Inghilterra, ed eragli ſucceduta nel Tro

no la ſorella Maria, la quale abbando

nata l'Ereſia del Padre ſeguiva le ve

re dottrine della Cattolica Romana Chie

ſa, ed eraſi congiunta in Matrimonio

con Filippo II. Re di Spagna, ch era

paſſato a fare lo ſpoſalizio con la più

ſolenne pompa in Inghilterra. Fu per

tanto deſtinato dalla veneta Repubbli

ca Ambaſciadore a quella Regina Gio

vanni Michele, il quale dovea nel ſe

guente anno 1554 partire, come nar

ra Pietro Giuſtiniano nella ſua Storia

Tomo II. a

Veneta Lib. 12. pag. 466. dell'Edi

zione di Venezia 156o. e perchè tral

le perſone, che formavano la ſua Cor

te, oltre i nobili volle aver anco de

gli uomini letterati, e di conto, otten

ne tra gli altri di ſeco condurre il no

ſtro Giambattiſta, il quale però, non

ſo per quale ragione, ritornato prima

del Michele alla Dominante, ſcriſſe ad

eſſo un belliſſimo Eſametro, che leg

giamo ſtampato alla pag. 86. delle Poe

ſie degli Amaltei della citata Edizio

ne; nel quale ci fu conſervata la noti

zia di queſto ſuo viaggio.

Ut Taneſim tecum , & rigua no

va gramina ripa

Ludenteſque vago ſpectarem in flu

mine Cycnos,

Aurea jucundae traducens otia vi

taº ,

Jane, diu votis petii, & viziſſe

beatus,

Dum licuit, tecum videor - . . .

Tot vero ſpatia emenſus terraeque,

mariſque,

Cum primum Heſperia , 6 Vene

tis ſum redditus oris,

Hic ubi ſe formoſa ſuis Urbs tol

lit ab undis,

Heroum genitrix, cognatoque emu

la calo,

Non obſcura tua relegens veſtigia

laudis

Adducor, memor abſentem , ut te

ſepe requiram & c.

Tu procul Oceano in magno , Ter

riſque Britannis,

guo te vexit honos, & clare tra

mite virtus

Pro Patria Imperio, pro Majeſtate

tuenda

Dudum abes & c.

Alcuni anni dopo paſsò egli a Ra

guſi in qualità di Segretario di i"
F ce
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Repubblica. Non diremo in qual anno

ſia ciò avvenuto , perchè non ſe ne

hanno fondamenti ſicuri, ma certamen

te almeno ſul principio dell'anno 1559.

eſſendoci tralle Opere di Sperone Spe

roni ( Tom. V. pag. 34o. e ſeg. dell'

Edizione di Venezia 174o. in 4.) due

lettere di Giambattiſta a queſto ſcritte

da Raguſi, una delle quali è in data

de 2o. Marzo 1559. Potrebbe però cre

derſi aſſai probabilmente ch' egli colà

trasferito ſi foſſe circa la metà dell'an

no antecedente 1558. in una ſtagione

a viaggi di mare più adatta, che quel

la non è del rigido Verno: il che po

trebbeſi comprovare coll' altra lettera

allo Speroni de 6. Novembre, ſe foſſe

in eſſa ſegnato l'anno, il quale da quan

to appreſſo diremo, o fu lo ſteſſo 1559.

ovvero, ch'è più veriſimile, alcuno de'

precedenti. Di fatto egli nel 156o. fu

ſpedito da Signori di Raguſi in Italia

per eſpedizione di certi negozi, e per

ritrovare un dotto ſoggetto capace di

“ſoſtenere colà l' impegno di pubblico

Profeſſore. Per la qual coſa ritrovandoſi

egli in Venezia li 26. di Ottobre dell'an

no già detto, ſcriſſe a Naſcimbene Na

ſcimbeni una lettera, che abbiamo nel

Lib. 4 della Nuova Scelta del Pino pag.

355. invitandolo a trasferirſi a Raguſi

per occupar quella Cattedra , con l'aſ.

ſegnamento annuo di 3oo. Ducati d'

oro; ed aſſicurandolo che per molte ra

gioni ſarebbe rimaſo contento di que

ſta riſoluzione, ma ſingolarmente per

chè avrebbe avuto ivi il piacere di con

verſare con parecchi uomini letterati sì

di quella Città che di altre, tra quali

molti ne nomina in queſta guiſa pag.

396. E per dirvi di alcuno , che li
conoſcete per fama, ſol le glorioſe con

dizioni di Monſignor Beccadello Arci.

veſcovo di Ragugio dovrebbono indurre

i pari voſtri . . . . a venir volentieri,

Conoſcerete M. Bernardino Paterno , e

-
º

M. Ceſare Buzzacarino, Medici, ed uo

mini di portata . Conoſcerete M. Fran

ceſco Pariſio , M. Marino Sfondrati ,

cugino del fu Cardinale, e M. Gugliel

mo Dondini , tutti Segretari, e tutti

Italiani . . . . Ancora avrete un mio

fratello , e me ſervitori di queſta Re

pubblica. Il Naſcimbeni di fatto cor

riſpoſe all'invito, e paſſato a Raguſi

portò all'Amalteo una lettera del Ma

nuzio, alla quale riſpondendo Giambat

tiſta in data de' 5. Maggio 156 1. (nel

la Nuova Scelta L. 4. p. 36o. ) gli

dà notizia che il Naſcimbeni oltre mo

do piaceva a que Signori, ed avea una

bella e fiorita ſcuola: e gli chiede ſcu

ſa d'aver tardato a riſpondergli, per

ch'era ſtato gravemente malato ; ed

aſſai lentamente s'andava rimettendo .

Quindi è che facilmente non conferen

dogli quel clima, nè quella maniera di

vivere; nè le fatiche ſtraordinarie che

dovea ſoſtenere in quel poſto, e per le

quali nella mentovata lettera de'6. No

vembre allo Speroni confeſſa che avea

incontrate alcune indiſpoſizioni ; partì

di colà quell'anno medeſimo 1561.ed era

già in Venezia li 7. di Novembre ;

nel qual giorno ſcriſſe appunto al Ma

nuzio, ch'era in Roma, chiamatovi da

Papa Pio IV. facilmente per dar per

fezione, riſpetto alla purità della lin

gua, al Catechiſmo ordinato dal Conci

lio: di che fa Paolo menzione in mol

te ſue lettere latine. Raccomanda Giam

battiſta in queſta lettera ( che ſi ha

nella Raccolta ſuddetta L. 1. pag. 161.)

al Manuzio, Pietro Sarnicello gentil

uomo di Conegliano, ed il fratello

Cornelio, che aveano preſo il cammi

no per Roma. - - -

Di Venezia paſsò il noſtro Amalteo

a Roma, non ſi ſa in qual anno , ma

probabilmente nel 1562. invitatovi for

ſe dal Manuzio , ( come aſſeriſce il

dottiſſimo Signor Abate Seraſſi nell'

Elo
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Elogio di Giambattiſta premeſſo alla

ſua Raccolta di cinque illuſtri Poeti

Latini ſtampata in Bergamo l' anno

1753.) il quale ſiccome è veriſimile che

nelle ſue fatiche ſopra il Catechiſmo

Romano ſiaſi valuto dell'Opera di Cor

nelio Amalteo, e di Giulio Poggiano,

così con le ſue informazioni può ave

re indotto il Pontefice a chiamare a

quella Corte anche il noſtro Giambat

tiſta . Il Tuano nel Libro 59. delle

ſue Storie ( Tom. 3. pag. 386. Edit.

Lond. 1733. ) e ſulla teſtimonianza di

lui il Papadopoli ( Hiſt. Gymn. Pat.

Vol. 2. p. 228. ) ſcriſſe ch'egli ſervì

nella Corte di Roma per tutto il cor

ſo degli anni ſuoi , il che da quanto

abbiam detto, e con autorevoli teſti

monianze dichiarato, ſi prova eſſer fal

ſo. Vero ſolo può eſſere ch'egli abbia,

com' eſſi ed altri ancora riferiſcono ,

fervito in quella Corte ſotto tre Pon

tefici; tra quali però non haſſi a con

tare Paolo IV. ſecondochè vuole il

Krauſio nelle note alla mentovata Epi

ſtola del Manuzio, eſſendo queſto Pon

tefice morto li 18. di Agoſto l'anno

1559. nel quale il noſtro Amalteo era

paſſato in qualità di Segretario a Ra

guſi, come abbiam detto. Sotto il Pon

tificato adunque di Papa Pio IV. ſi

trasferì a Roma Giambattiſta, e colà

dimorò ſotto Pio V. e Gregorio XIII.

nel cui Pontificato venne a morte .

Appena fu egli in Roma diede ſaggi

del ſuo ſapere al Pontefice; ed il San

to Cardinale Borromeo , uno de più

avveduti , e perſpicaci conoſcitori del

carattere, del coſtumi, e dell'abilità di

chi trattava ſeco lui, ne rimaſe così

fattanente ſoddisfatto, che toſto il vol

le collocato nel numero di que Lette

rati che componevano la ſua Accade.

mia delle Notti Vaticane, come ci aſ

ſicura Torquato Taſſo amico, e gran

de eſtimatore del noſtro Amalteo nel

ſuo Dialogo della Dignità pag. 161.

della Edizione Veneta del Vaſalini ,

così ſcrivendo: Queſte Accademie, che

ſi raccolgono a noſtri tempi, ſono ſomi

glianti a Collegi de Dottori , fra quali

non ſenza autorità del Papa, com' io

ſtimo, il Cardinal Borromeo aperſe quel

la in Vaticano, nella quale il Cavalie

ro Sperone, il Conte Bartolommeo da

Porzia, e l' Abate Ruggiero e il Si

gnor Curzio Gonzaga, e'l Barone ſon

drato, e l' Amalteo, ed altri uomini

illuſtri, ed eccellenti ſolevano leggere ,

e diſputare. Nè contento di ciò lo am

miſe tra ſuoi familiari: di che ne fate

ſtimonianza Carlo a Baſilica Petri nel

la Vita dello ſteſſo S. Carlo Lib. 1.

cap. 8. pag. 27. della Edizione d'In

golſtad. Aduxit etiam familiares ſuos,

viros eruditione, 6 eloquentia preſtan

tes, Sylvium Antonianum, cujus vir

tute, 69 doctrina nunc utitur in gra

viſſimis rebus ſedes.Apoſtolica, Joannem

Baptiſtam Amaltheum, Julium Poggia

num & c. Lo ſteſſo ſcrive Giampietro

Guſſano nella Vita medeſima Lib. I.

cap. Io. pag. 37. della Edizione 1565.

Fece parimente elezione del più Lettera

ti nella ſua Famiglia, tra quali uno fu

Silvio Antoniano, che aſceſe poſcia al

Cardinalato, Giambattiſta Amalteo , e

Giulio Poggiano, uomini famoſi nelle

lettere, e tutti queſti conduſſe ſeco, per

ſervirſene ſecondo l'opportunità. Il Ba

ſcape nella Vita parimente di S. Carlo

afferma la medeſima coſa . Di queſta

ſcelta fatta nella perſona di Giambatti

ſta dal Santo Cardinale ſcriſſe in queſta

guiſa Giovanni Verzoſa Spagnuolo da

Saragoſa in una lettera poetica allo ſteſº

ſo Amalteo diretta , la quale ſi legge

nel libro primo delle ſue Piſtole pubbli

cate in Palermo l'anno 1575. pag. 35.

guicquid, Amalthee, optaſti feli

citer unquam,

F 2. Ee
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Et pulchre eſſe tibi, Deus id con

ceſſit, ut inter

Praecipuos Boromeus te ſeripſit

arºteos ,

Sed ne cuncta putes ſine pulvere ,

& abſque labore

Manatura iſtic fonte ubere: diſce

ºco ttº

Exemplo, ſtudiis hominum confide

re nullis,

Ni primam ſpem, preſidiumque lo

carverts gº te ,

Et quia perſonam veniſti indutus ,

ut t s qui

Surgere coneris: liber ne vivere ,

juris

Nec tende eſſe tui, quinte deturbet

opella

Aulica; & a libris, muſiſque avel

lat amicis.

Paſsò quindi ad eſſere dal Pontefice

onorato col poſto di ſuo Segretario del

le Lettere Latine , ſotto la direzione

del Cardinal Nipote ſuo primo Mini

ſtro; e gli fu conferito un Canonicato

di Padova, come laſciò ſcritto Jacopo

di Valvaſone di Maniaco, il quale vi

veva nel medeſimo tempo, in una ſua

Deſcrizione de luoghi più conſiderabili

del Friuli, che io conſervo tra miei

Aneddoti Tom. 1. pag. 141. Ma il

Santo Cardinale conoſceva per prova

capace il noſtro Giambattiſta di ma

neggiare affari di più importante rilie

vo. Quindi lo propoſe al Pontefice,

come perſona la più adatta a ſoſtenere

il graviſſimo impegno di Segretario

della Congregazione de'Cardinali Inter

preti del Concilio: peſo ſempre grave,

ma che allora via maggiormente ricer

cava un uomo ſaggio aſſai , e fornito

di grande cognizione delle coſe ſpezial

mente eccleſiaſtiche , a cagione delle

gravi difficoltà che anche dalle Corti

de Principi venivano propoſte ſopra le

recenti. Deciſioni del Concilio. Egli

riuſcì di fatto con tale felicità, e con

tanta ſoddisfazione del Pontefice , de'

Principi, e di tutto il mondo Catto

lico, che occupò quell'onorevole poſto

finchè viſſe; ma la corta ſua vita tolſe

ad eſſo il vantaggio di ottenere, ed al

Pontefice il modo di dare un'adequata

ricompenſa alle ſue lunghe fatiche, ed

al ſingolare ſuo merito: del quale fin

dapprincipio così fu Roma tutta per

ſuaſa, che da quel Senato venne fatto

Cittadino Romano, ed il Signor Ora

zio Amalteo nella più volte citata let

tera all'Abate Cecchetti cita il Diplo

ma di queſta Cittadinanza, il quale for

ſe appreſſo di lui ſi conſervava. Fu pu

re creato Cavaliere dell'Ordine di Ge

sù Criſto, come ſi ha dalla ſepolcrale

Inſcrizione di lui, che appreſſo ſarà da

noi riferita.

Pieno così di meriti, ma in età aſ

ſai ancora robuſta di ſoli anni 48.

piacque a Dio di chiamarlo a ſe nel

meſe di Febbrajo l'anno 1573. come

chiaramente appariſce dal ſeguente Epi

taffio, che molto tempo dopo fu fatto

incidere ſopra la di lui lapida ſepolcra

le nella Chieſa di S. Salvatore in Lau

ro, da Attilio Amalteo Arciveſcovo d'

Atene, di lui Nipote.

D. O, M.

-

º
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Equiti. Joanni Baptiſte. Amalteo Opitergino.

Vitae. Integritate. -

Eruditione. Triumque. Linguarum. Notitia. Claro.

Varia . Dottrina.

Obiit. Anno. MDLXXIII. Menſe. Februarii.

Aetatis. ſua XLVIII.

Attilius. Amaltheus. Archiepiſcopus. Athenarum.

Fratris. Filius. Injuncio. Pro illius. Anima.

Canonicis. Hujus. Eccleſiae. Jugi. Miſſe. Sacrificio.

Monumentum. Poſuit. Anno MDCXXX.

Lorenzo Scradero ne'Monumenti d'Ita

lia pag. 174- riferiſce queſta Inſcrizio

ne con aſſai notabile alterazione in que

ſta maniera: Equiti Militiae Jeſu Chriſti,

a ſecretis Cardinalium Concilii Triden

tini Interpretum, eloquentia , 6 omni

genere liberalis doctrine excellenti, ex

pettateque animi integritatis, Chriſtia

mae Religionis viro Attilius Amaltheus

Pratris Filius , è5 ex teſtamento Ha

res P. Vixit Ann. 45. Obiit Id. Febr.

1575. Gli sbagli commeſſi nella co

pia di queſta inſcrizione dallo Scra

dero così riſpetto all' età del noſtro

Giambattiſta, come riſpetto all' anno ,

in cui morì, ſono evidenti ; ſi perchè

ſappiamo da molti, che ſono ſtati te

ſtimonj di veduta, tra quali il noſtro

Monſignor Fontanini, che la inſcrizio

ne è appunto quale fu recata qui ſopra

da noi, sì perchè abbiamo un Sonetto

del Goſelini in morte di lui alla pag.

159. dell'edizione dello Zaltieri 1573.

ed una lettera di Paolo Manuzio fra

le di lui Latine Lib. 12. num. 4 ſcrit

ta nel Febbrajo dello ſteſſo anno a Ca

millo Paleotto, nella quale gli dà no

tizia ch'era morto l'Amalteo. Da que

ſte ſicure teſtimonianze vengono a con

vincerſi d' errore moltiſſimi Scrittori, i

quali malamente hanno nella Opera lo

ro regiſtrato l'anno di queſta Morte .

Tra queſti deve contarſi Auberto Mi

reo nel ſupplemento alla Biblioteca de

gli Scrittori Eccleſiaſtici di Giannalber

to Fabbrizio della Edizione di Ambur

go 1718. il quale così laſciò ſcritto

alla pag. 2o2. Hieronymus Amaltheus,

ejuſque frater Joannes Baptiſta opiter

gii nati fuerunt. Senior profeſſione Me

dicus in patria obiit. Junior grace,

latineque dottiſſimus, Cardinalibus Tri

dentini Concilii Interpretibus cum a ſe

cretis eſſet, multa luſit Italice, 6 An

no ſalutis 1574 etatis 47. Rome ex

piravit , ad S. Salvatoris edem in

Lauro ab Attilio fratris filio conditus

eodem anno 1574. Lo ſteſſo errore han

no preſo e Giovanni Friſio nella Bi

blioteca Filoſofica preſſo Giovanni Gual

tiero in Chronico Chronicorum Tom. 1.

pag. 1224 ed il Baillet ne Jugemens

des ſavans num. 1318. e Giovanni

Krauſio nelle mentovate note alle Pi

ſtole del Manuzio pag. 1o5o, dove agli

altrui sbagli ne aggiunſe alcuni di ſuoi,

come abbiamo veduto; e finalmente al

tri Autori, che laſceremo di nomina

re: i quali tutti furono forſe tratti in

errore dall'autorità del Tuano il quale

così del noſtro Giambattiſta ſcrive nel

citato Libro 59. delle ſue Storie all'

anno I 574. Hic pariter grace, latine

que eruditiſſimus, in Aula Romana ,

toto vitae curriculo verſatus (la qual

coſa abbiamo pravato già ch' è falſa )

do
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ac tribus ordine Pontificibus cariſſimus,

Cardinalibus Tridentina Synodi inter

pretibus a ſecretis fuit, ac multa ver

macula lingua luſit, 69 fratre junior

vix XLVII. annum attigit. Ad melio

rem vitam migravit xiv. Cal. Martias,

ad S. Salvatoris in Lauro ab Attilio

fratris filio conditus.

Il grande pregio in cui era tenuto e

in Roma, ed in tutta l'Italia, anzi

anche fuori di eſſa il noſtro Giambatti

ſta, può baſtare, perchè ognuno imma

ginar poſſa di quanto grave ed acerbo

dolore ſia ſtata la perdita di eſſo agli

amici ſuoi, ed a tutti coloro che il

conoſcevano. Quindi le più eccellen

ti penne di quel ſecolo fecero a gara

per isfogare con le poetiche compoſi

zioni il loro cordoglio, e per celebra

re il nome di un così meritevol ſog

getto. Io mi contenterò di qui riferire

tutto intero, come per ſaggio de' mol

tiſſimi altri componimenti fatti nella

morte di eſſo, un aſſai leggiadro Poe

metto In funere Joannis Baptiſte A.

malthei compoſto da Marco Montano

di lui amico, uomo aſſai dotto, e Se

gretario del Santo Cardinale Borromeo,

il quale è pubblicato tralle ſue Rime

ſtampate in Urbino l'anno 1575. da

Domenico Trifolini, alla pag. 41. Eſ

ſo è alquanto lunghetto, ma ſervirà a

renderci conto dell' ultima malattia ,

e del funerali di queſto noſtro celebre

Amalteo -

Paſtor Amaltheus, favi qua Ty

bridis unda

Romuleam late currens interluit

urbem,

Dum canit Hiſpana, atque Itala

virtute repulſun

Regem Aſie, & centum captas ,

totidem que profundo

Demerſas, centumque acfas toto a

quore naves,

Joniumque refert undantem ſangui
me pontum

Vittrices alio fudiſſe colore trire.

mes;

Dum memorat captoſque Duces

prolemgue Tyranni,

Noſtraque ſexcentis onerat Delubra

tropheis,

Concidit horrenti correptus frigore:

fiamma

Quod diuturna ſequens imis accen

ſa medullis

Viſcera, 69 exiles nimia vi torru.it

arttas.

Donec multa Deum laudanti, 5

multa precanti,

Aetheriaſque auras, agro via ore

trabenti

Condidit eternus pallentia lumina

ſomnus.

Hujus ut exanimum , & let bali

frigore ſparſum

Pbaebus, & Aonie corpus videre

-

ſorores,

Et lacrymas fudere pias, & fron

de perenni

Exanguem magni frontem cinxere

Poetae.

Tum ſupera ambroſia, 6 vario ter

fiore, quaterque

Perfuſum inſigni juvenem poſuere

feretro:

Sublatumque humeris, ubi vatica

na minatur

In calum moles, niveo ſtatuere ſe

pulchro,

Compoſitum, & memori ſcripſerunt

Carnot ne marºor:

Vatis Amaltbei tumulo boc chara

oſſa quieſcunt -

Oſſa tegit tumulus ; melior pars

reddita Caelo eſt.

Haec tum Pierides, & dulci Phoe

ſbus alumno.

.At nitida Elyſias ſedes ut conti

git umbra,

Per
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Per placidos gradiens colles , 69'

florea prata,

In Vatum nemus antiquum , loca

conſita lauro

Vivaci, 69 varia perplexa umbra

cula fronde

Venit: & hic alio miratur culmi

ne tolli

Parnaſum, & notis labentes con

ſpicit undas

Fontibus. Hic cythara, plettroque

inſignis eburno

Orpheus, hic illi Linus, hic aſſur

git Homerus,

Hic illi occurrit poſita teſtudine

Flaccus,

«Ac tum magna canens divina vo

ce repreſſa

l’irgilius, juvenemque avidis com

plettitur ulnis;

Muſaeuſque ſacra contextam fronde

C0º0Mlatº

Impoſuit capiti, 6 celebri dedit

oſcula fronti.

Tun medium excipiunt omnes, feſ

ſumque ſedere

Gramineo juſſere toro. tum carmine

multo

Certatim decorant, plauſumque ad

ſydera tollant.

Ille ſuas felix tranquillo pectore lau

des

-Accipit, inque vicem recinens ma

jora rependit ;

-Ataue alios celebrans, alios ſibi qua

rit honores.

Salve Muſa run decus ingens, ma -

xime Vatum

Itala quos pridem tellus, 6 noſtra

tulerunt

Sacula , te fierunt morientem Ty

bris, & omnis

Nympharum caetus :

re cangente bra

Te Satyri, è5 Fauni, Dryades ,

pulchraque Napea

ſolitique audi

Luxere, & lacrymis undas auxere

nitentes.

Haec tibi Montanus, vita cui cha

rior ipſa

Unus eras, populis ſcribit referen

da futuris.

Scribit, 69 ardenti ſuſpiria pettore

fundit,

Et fletus duplicem gemino de lumi

ne fontem.

Da queſto Poemetto impariamo che

morì il noſtro Giambattiſta Amalteo di

febbre acuta mortale, che ſuole appel

larſi, maligna; ſebbene Gian-Franceſco

Peranda il voglia morto di catarro ,

in una ſua Lettera Par. I. pag. 3. il

che vien anche confermato da Paolo

Manuzio nella quarta lettera del Lib.

12 delle ſue Lettere Latine; benchè

poſſa eſſer vero il fatto raccontato e

da quello e da queſto, quando ſi ſup

ponga, che alla febbre maligna ſia ſo

praggiunto il catarro, che lo avrà ſof

focato. Raccogliamo inoltre ch'egli era

di aſſai gentile corporatura , e di gra

cile compleſſione; e che fu colto dal

la morte mentre lavorava un Poema

veriſimilmente Epico ſopra la nota Vit

toria da Criſtiani ottenuta alle Iſole

Curzolari, il quale rimaſe imperfetto,

e di cui neſſuno, ch' io ſappia , fuori

del Montano ha fatta menzione . E

certamente non potea queſto Poeta par

lare nè dell'eſametro dall'Amalteo fat

to ſopra lo ſteſſo argomento, indiritto

al Generale, poi Doge Sebaſtiano Ve

niero, nè dell'Oda a Marcantonio Co

lonna, dacchè queſti erano componimenti

già da qualche anno allora pubblicati:

quando non aveſſe inteſo di alludere

ad un Ode Greca dello ſteſſo in tal

propoſito, di cui eſiſte ſolo una ſtrofe,

Antiſtrofe ed Epodo di cui parleremo.

Giuliano Goſelini compoſe due So

netti per la morte di Giambattiſta, i

quali
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quali ſono ſtampati p. 259. e 26o.

tralle Rime del Goſellini , l'edizione

delle quali fu proccurata da Franceſco

Melchiori di lui amico con le ſtampe

del Franceſchi in Venezia l'anno 1588.

Era il Goſellini grande amico del no

ſtro Amalteo , ed avea del ſapere di

lui ſommo concetto, poichè tralle ſue

Lettere ſtampate in Venezia da Paolo

Meggietti l'anno 1592. pagg. 13. 18.

e 2 1. ſi leggono tre lettere di lui a

Giambattiſta, nelle quali con ſingola

riſſime lodi gli chiede parere ſopra tre

ſuoi Sonetti :

Giammatteo Toſcano nel ſuo Peplus

Italia della mentovata Edizione pag.

1o3. così ſcrive di lui.

Joannes Baptiſta Amaltheus.

Duplice Amalthei profuxit copia

cormt4 ,

Ipſe pari geminam dum movet

arte chelyn:

Cura ut in ambiguum Venerem di

duceret anceps,

Capta foret Tuſcis plus, Latiiſ

ve modis.

guin apud Elyſies certat Petrar

cha Tibullo,

guiſque ſui banc partem dum

cupit eſſe chori.

Joannes Baptiſta Amalteus Forojulienſis

( non già Forolivienſis, come per er

rore di ſtampa ) tantam Latinis, Etru

ſciſque ſuis Poematis adhibuit ſuavita

tem, ut nulli atatis noſtra Poetarum ſit

ſecundus: Latina eſus carmina quotguot

hinc inde in unum colligere potuimus ,

ipſi inter Carmina Italorum Poetarum

publicavimus , Etruſca adhuc ſparſim

diſperſa leguntur. Di fatto alcuni com

ponimenti latini di lui ſono ſtati inſe

riti dal Toſcano nella ſua Raccolta ,

indi dal Grutero nelle ſue Delitia al.

cuni dal Dornavio nell'Amphitheatrum

Tom. I. pagg. 392 e 785. e prima

d'ogn'altro dal Dolce ne furono alcu

ni pubblicati con le Poeſie di Benedet

to Lampridio in Venezia preſſo Ga

briele Giolito 155o. dalla pag. 7o. ſi

no alla fine. Di queſte compoſizioni

del noſtro Poeta così ſcrive il Dolce

nella Dedicatoria al Veneto Patrizio

Bernardo Zane : Pauca quidem a me

colletta, qua quia tibi, 6 cateris pro

babuntur, fore confido , ut dociſſimus

adoleſcens majora etiam, qua multa con

ſcripſit quam primum cenſeat in lucem

eſſe proferenda. La più copioſa raccol

ta delle Poeſie Latine di queſto noſtro

Amalteo è quella fatta da Girolamo

Aleandro il giovane che nel 1627. le

fece ſtampare in Venezia da Andrea

Muſchio in un colle Poeſie Latine de

gli altri due Fratelli Amaltei Girola

mo, e Cornelio. In queſta Raccolta

pag. 149. abbiamo anche un ſaggio del

buon guſto di Giambattiſta nella Gre

ca Poeſia, in un Ode Pindarica Gre

ca ſopra la famoſa Vittoria ottenuta

da'Criſtiani alle Iſole Curzolari. Meri

ta un luogo diſtinto fra le Poeſie La

tine del noſtro Giambattiſta un Poe

metto Latino di circa 3oo. verſi, il

quale ſi conſerva originale nella Guar

neriana in S. Daniello con queſto tito

lo: Joannis Baptiſta Amalthei Franci

ſci Filii Epicedium in Hieronymum A

leandrum Cardinalem Brunduſinum. Que

ſto Poemetto, comecchè ſia componi

mento giovanile, e perciò forſe non in

ſerito dal Giovane Aleandro nella rac

colta mentovata, è però degno di quel

la feliciſſima vena, che ſin d'allora co

pioſa, e ſoave ſcorreva; ſiccome poſſo

no i dotti giudicare da alcuni verſi di

eſſo da noi citati nel primo Tomo.

Io non ſo che alcuno abbia mai rac

colte in un volume le Italiane Poeſie

de'tre Fratelli Amaltei, come rº".
ro
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dro ne raccolſe le Latine, nè ſo che

ſiano, mai unitamente uſcite tutte quel

le che compoſe il noſtro Giambattiſta,

le quali furono per numero moltiſſime, e

per eleganza, purezza, e leggiadria ec

cellenti. Le più certamente, o periro

no, o ſono reſtate tra MSS. ſepolte in

qualche Libreria. Molte ſe ne hanno

ſparſe quà e là in alcune Raccolte, ed

alcune anche ſtampate ſeparatamente .

Una ſua Canzone appunto fu impreſſa

in Venezia l'anno 1572. in 4. con le

ſtampe di Onofrio Farri con queſto ti

tolo: Canzone di M. Giovan Battiſta

Amalteo all'Illuſtriſſimo ed Eccellentiſ

ſimo Signor Marcantonio Colonna Gene

ral dell'Armata di Santa Chieſa, ſopra

la Vittoria ſeguita contra l'armata Tur

cheſca. Queſta medeſima canzone fu pu

re ſtampata nella Raccolta di varie Poe

ſie per la già detta Vittoria, in Vene

zia l'anno 1572. appreſſo Baſtian Ven

tura Par. 2. pag. 39. e nel Trofeo del

la Vittoria ſacra di Luigi Groto pari

mente in Venezia appreſſo Sigiſmondo

Bordogna 1572. L' originale di eſſa

ſcritto di mano dell'Autore ſi ha nel

Tom. XII. pag. 569. de' MSS. di

S. Daniello. Nel Libro Terzo delle Ri

me di diverſi nobiliſſimi Autori . In

Venezia al ſegno del Pozzo, ch'è quel

lo di Andrea Arrivabene, nel 155o, in

8. ſi leggono dalla pag. 88, fino alla

96. tredici Sonetti, cinque canzoni, cin

que Madrigali, ed una Seſtina; ed alla

pag. 171. e ſegg., ſei Sonetti, ed un

Madrigale ſotto il nome di Felice Fi

gliucci per errore corſo in quella ſtam

pa, come ſi nota in fine del Libro nel.

la lunga liſta degli errori. Queſte me

deſime compoſizioni ſi hanno quaſi tut

te riſtampate nel Vol. 1- delle Rime di di

verſi & eccellenti Autori & c. impreſſe

da Gabriel Giolito nel 1556. in I2. dalla

pag. 2oo. alla pag. 22o. Tre ſole can

zoni che ſi leggono nell'antidetta Rac
1 , Tomo II. -

colta dell'Arrivabene, mancano in que

fta del Giolito, ma ritrovaſi in queſta

a c. 212. un Madrigale non iſtampato

in quella; anzi queſto Madrigale non

leggeſi nelle altre edizioni che fece il

Giolito di queſto medeſimo primo Vo

lume di Rine ec. 1553. 1587. 159o.

ma nella ſola edizione del 1556. Un

altra Canzone, e tre altri Sonetti ab

biamo di lui nel Libro III. delle Rime

di diverſi illuſtri Signori Napoletani ,

& altri nobiliſſimi ingegni , raccolte

dal Dolce, e ſtampate dal Giolito nel

1552. in 3. alla pag. 38o. e ſegg. il

qual Libro con le medeſime Rime fu

poi riſtampato dallo ſteſſo Giolito pa

rimente in 8. col titolo di Libro V.

nello ſteſſo anno per quelle ragioni ,

che ne rende lo Zeno nelle note alla

Biblioteca del Fontanini Tom. 2, pag.

63, e che qui inutil ſarebbe ricordare.

Un Sonetto diverſo dai mentovati ſta

nel Tomo I. della Raccolta dell'Atana

gi ſtampata dall'Avanzo 1565. in 8. a

c. 123. ed otto altri Sonetti , ed un

Madrigale nel Tom. II. dalla pag. 35. alla

pag. 37. Un altro Sonetto abbiamo di
lui nella famoſa Raccolta di Rime di

diverſi in morte d'Irene di Spilimbergo

pag.73. e finalmente diciaſſette ſtanze ſono

ſtampate a car. 223 del Primo Volume

(a cui però non è mai ſtato aggiunto

il ſecondo) della ſcelta di ſtanze di

diverſi, raccolte dal Ferentilli. In Ve

nezia appreſſo gli Eredi di Marchiò seſ

ſa 1571. in 12. Forſe in altre Raccol

te da me non vedute, vi ſaranno altri

componimenti di Giambattiſta oltre gli

accennati, i quali conſiſtono in Canzo

mi v1 1. Sonetti xxx11. Madrigali v1 1 1.

ſtanze xv1 t. ed una ſeſtina. Egli è certo

però che nè il Raccoglitore delle Rime

4pirituali nel Tomo 2. della ſua rariſ

ſima raccolta ſtampata al ſegno della

" in Venezia 155o. nè il Ru

ſcelli, ne' ſuoi Fiori delle Rime de Poeti
- G Illu
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mi , nè il Gobbi nella ſua Raccol

ta, altro hanno fatto, che riſtampare

una picciola parte delle Rime di Giam

battiſta da noi già mentovate. Quaſi

tutti queſti , ed altri Raccoglitori di

perfetto guſto hanno inſerito nelle loro

Raccolte il belliſſimo Sonetto di lui

ſopra l'Ecco, anzi con l'Ecco, il qua

le di fatto può ſervir di modello a chi

voleſſe far uſo di ſiffatto genere di com

ponimenti con quella giudizioſa mode

razioneche fece il noſtro Autore, che due

ſole volte adoperollo in queſto Sonetto

aſſai felicemente. Di queſto Sonetto lo

dato da molti , parla con eſpreſſioni

onorevoli Orazio Toſcanella nelle bel

lezze del Furioſo dell'Edizione di Ve

nezia 1574. preſſo Pietro Franceſchi

pag. 214. e Gabriel Fiamma nelle eſ

poſizioni che fece alle ſue proprie Ri

me Spirituali pubblicate in Venezia

dallo ſteſſo Franceſchi 157o. alla pag.

64. ne fa menzione con queſte parole:

A queſto nome ( di Ecco ) ed a que

ſto ſignificato ebbe l' occhio Monſignor

.Amalteo ( così chiamato perch'era Se

gretario della Congregazione del Con.

cilio ) giudizioſiſſimo Scrittore Latino ,

e Toſcano, quando in un ſuo Sonetto

dell'Ecco così ſcrive;

Già Ninfa, or voce dalle membra

- ſcoſſa, -

E della voce altrui confuſa ima

go & c. -

La Seſtina ancora del noſtro Giambat

tiſta è riferita dal Creſcimbeni nel Vol.

I. della Storia della Volgar Poeſia a

c. 25. ed è propoſta, come un perfet

to eſemplare di tal ſorta di compoſi

zioni, dal Quadrio nel Vol. 2. Par. 2.

p. 189. della Storia d'ogni Poeſia pag.

189. Molte altre poetiche compoſizio

ni ſaranno uſcite dalla felice penna del

noſtro Giambattiſta , delle quali non

abbiamo notizia ove ſieno reſtate ma

nuſcritte. Un ſolo Sonetto di lui, ch'

io credo inedito, e che certamente non

ritrovaſi in veruna delle antidette Rac.

colte, ſi conſerva tra MSS. dello Ze

no, ed incomincia

Occhi dolci , occhi cari , occhi

ſoavi. -

Ed una vaga Canzone pure inedita ſi leg

ge nella Raccolta di varie Poeſie copiate

da MSS. di diverſe Biblioteche d'Italia

nel giro di quattrº anni dal Signor Car

lo Giuſeppe Vecchi ; Manuſcritto in 4.

appreſſo il Signor Marcheſe D. Carlo

Trivulzio. Queſta Canzone fu tratta

dal ſuddetto Dottor Vecchi dal Codice

della Biblioteca Ambroſiana ſegnato n.

176. ed una copia di eſſa ne conſerva

il Signor D. Giambattiſta Schioppalal

ba mio ſingolariſſimo amico, altre vol

te da me nominato . Sappiamo inoltre

dal Creſcimbeni ſuddetto nel citato Vo

lume della ſua Storia pag. 3o7. che

nella Ottoboniana Cod. 5o. pag. 678.

ſi conſerva un Frammento originale d'

una Tragedia intitolata Ino, la quale,

ſe la ſorte aveſſe voluto che foſſe ſtata

condotta a fine da Giambattiſta Amal

teo , il noſtro Idioma ben avrebbe fin

dal naſcimento della Poeſia Tragica Vol

gare toccato il colmo dell' eccellenza di

eſſa. Forſe in Roma dov'egli morì, e

dove con tanta diligenza ſi cuſtodiſco

no le opere degli uomini dotti vi ſa

ranno di lui altre Poetiche coſe.

Alcune Lettere volgari di Giambat

tiſta ſi hanno alle ſtampe in diverſe

Raccolte. Tre ſe ne trovano tralle Let

tere Volgari di diverſi raccolte da Al

do Manuzio in Venezia 1567. Lib. 3.

pag. 381. e ſegg. e le medeſime ſono

ſtampate nella Nuova ſcelta di Lettere

di Bernardino Pino Lib. 4. pag. 355.

e ſegg. Due ne abbiamo tra le L"
l
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di diverſi ſcritte a Pietro Aretino, una

in data di Sacile 25. Agoſto 1546. la

quale è nel Tom. I. pag. 3o6. l' altra

in data di Milano 19. Dicembre 155o.

Tom. 2. pag. 398. Due pure ſe ne

hanno ſcritte a M. Sperone Speroni a

Padova da Raguſi una de' 6. di No

vembre ſenza data di anno . Con eſſa

manda egli allo Speroni alcune Stanze,

com'egli le chiama, amoroſe, o piutto

ſto doloroſe ( le quali ſono ſtate inſe

rite dal Ferentilli nella ſua ſcelta di

Stanze come abbiam detto ) compoſte

pochi giorni addietro in una villetta

vicina a Raguſi, ov' eraſi ridotto per

conſiglio de' Medici, i quali per alcu

ne ſue indiſpoſizioni l'aveano conſiglia

to a mutar aria, e gli aveano inter

detta ogni ſorte di ſtudio ſevero: l'

altra è in data del 2o. Marzo 1559.

e gli raccomanda M. Michele Menzi.

Queſte due lettere ſtanno nel Tomo

V. delle Opere dello Speroni dell'Edi

zione di Venezia 174o. in 4. pagg.

34o. 341. Ma molte più ſenza para

gone ſono le lettere Italiane di lui che

ſi conſervano MSS. Nella Libreria Va

ticana. Il Codice 2o27. fra Regio-Aleſ

“ſandrini in Foglio, contiene circa 163.

Lettere Italiane di Giambattiſta Amal

teo, tutte ſcritte da Padova negli anni

1549. 155o. 1551. di che, oltre la

notizia ultimamente favoritaci dal men

stovato Monſignor Giuſeppe-Simonio

Aſſeman, ci laſciò anche memoria di

“ſuo carattere il noſtro Arciveſcovo Fon

tanini, il quale tralle altre ivi ne ci

ta una, che ſi legge alla pag. 21. del

ſuddetto Codice, ſcritta al Veneto Pa

trizio Giovanni Lippomano, dalla qua

le ſi raccoglie avere Giambattiſta ricu

ſata una Cattedra in Piſa offeritagli

dal Gran Duca di Toſcana . Alcune

altre ve ne ſono nel Codice DLIV. in

foglio, tralle quali una a Morlopino,

ovvero Morlufo Morlopino Letterato

Friulano Cittadino di Venzone. L'fn

dice di queſte lettere ſi legge nel To

mo 12 de MSS. di S. Daniello pag.

565. ma ſuccinto molto . In una pe.

rò di queſte Lettere ci aſſicura nella

mentovata memoria manuſcritta il Fon

tanini, che l'Amalteo ſcrive di aver

compoſte alcune oſſervazioni ſopra il

Decamerone del Boccaccio, delle qua

li non abbiamo altra notizia . Moltiſ

ſime lettere latine inoltre del noſtro

Giambattiſta ſono manuſcritte nell'Am

broſiana di Milano, come ſi raccoglie

da un Indice di mano del Signor Aba

te Zaccagni, il quale ſi conſerva nel

Tomo 82. de Codici di S. Daniello ,

ſteſo, cred'io, ad inſtanza del noſtro

Monſignor Fontanini, da cui fu que

gli forſe ricercato quali Opere MSS,

ci foſſero in quella Biblioteca, de no

ſtri Friulani Scrittori. In queſto Indi

ce trall'altre coſe ſi legge alla pag.517.

del Citato Codice : Joannis Baptiſta

Amalthei Epiſtolae ad Principes diver

ſos, dictate a D. Carolo in Pontificatu

Pii IV. F. 384. Di queſte lettere,

benchè ſi dicano dettate dal Santo Car

dinale, io non credo che l'Amalteo ſia

ſtato ſemplice ſcrittor materiale ; ma

che ricevutane la materia, ed i ſenti

menti a voce dal Santo, ch'era Segre

tario di Stato di queſto Pontefice di

lui Zio, egli poi le abbia ordinate, e

ſcritte in buono ſtile latino. -

Prima di dar fine a queſte noſtre

Notizie intorno alla vita, ed alle Ope

re di queſto inſigne noſtro Letterato

egli è ben giuſto, che ſe dir non po

tiamo nè di tutte le amicizie ch'egli

ebbe co primi Letterati del ſuo tem

po, nè delle teſtimonianze che gli han

no date e queſti, e gli altri, tutti che

fiorirono dopo di lui della ſtima in cui

l'ebbero, e del pregio in che hanno

tenute le opere di lui; di alcuni al

meno qui facciamo menzione ſeconde

G 2 ch
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che il permette la brevità che dobbia

mo neceſſariamente uſare per non re

car noja a Leggitori. Incominceremo

dall'Aretino, del cui carattere di par

lar con poca ſtima di tutti, è ognuno

informato: queſti in quattro Lettere

ſcritte al noſtro Giambattiſta, tre delle

quali ſono nel Tomo IV. pagg. 32.

39. 173. e l'altra nel Tomo VI. pag.

14o. delle Lettere ſcritte dall'Aretino

della Edizion di Parigi , ne fa i più

alti encomii, ora chiamandolo dottiſſi

mo, ora eſaltando il di lui ingegno co

me illuſtre eſempio delle dotte lettere ,

ed ora affermando che l' Amalteo non

era altro che lettere Greche , Scienza

Latina, e Idioma volgare . Ma ſingo

larmente a c. 173. del Tomo IV. lo

dando alcuni Sonetti di Giambattiſta ,

lodalo frall'altre con queſte parole. La

maggior parte del dotti nacquero per ru

bare i concetti d'altri, e non per iſcri

vere i loro ; e voi ci ſiete nato, non

per torre gli ſpiriti ad altri , ma per

vivere co' voſtri. Il Dolce nella Lette

ra Dedicatoria a Monſignor Coriolano

Martirano della ſua Edizione di Dan

te fatta in Vinegia dal Giolito 1555.

dice di eſſerſi ſervito d' un eſemplare

ſcritto da Pietro figliuolo di Dante ,

avuto dal dottiſſimo giovane M. Batti.

ſta Amalteo , ed altrove così parla di

lui: M. Giambattiſta Amalteo giovane

dottiſſimo , non meno nella cognizione

delle tre lingue più nobili, che in quel

la delle diſcipline migliori. Nella ſteſſa

guiſa è lodato dal celebre Sperone Spe

roni nel Tomo 5. delle Opere di que

ſto pag. 72. in una lettera ad eſſo in

diritta mentr'era a Raguſi . Il Varchi

compoſe in lode di lui un Sonetto ,

che leggeſi a c. 3o. del Tomo I. del

la Raccolta di Rime dell'Atanagi, ed

a c. 143. ritrovaſi la riſpoſta di Giam

battiſta al Varchi, anzi l'Atanagi nell'

Indice chiama l'Amalteo Poeta elegan

tiſſimo non ſo in qual più, o nella To.

ſcana lingua, o nella Latina. Il gran

de Torquato Taſſo era uno degli ami.

cifſimi di Giambattiſta, e tale concer.

to avea del ſapere di lui, che riputava

i di lui ſentimenti in materia di elo.

quenza, quaſi come ſe foſſero ſtati pre

cetti dell'arte da non poterſi violare

da chiccheſia. Di fatto ſcrivendo egli

da Ferrara l' anno 1575. a Scipio.

ne Gonzaga, ebbe a dire in quella let

tera, che ſta fralle ſue Poetiche pag.

63 che L' Amalteo credeva che le con.

parazioni facendoſi per dichiarazione » d

per ornamento ancora, ſi poteſſero pren

4ºre da coſe vere, e ancora da favolo

ſe. La medeſima opinione, ch'era opi

nione allora comune agli uomini dot

ti, avea di lui Girolamo Ruſcelli , il

quale nella Prefazione al Decamerone

del Boccaccio da lui corretto, e ſtam

Pato in Venezia dal Valgriſi 1552. in

4: così ſcriſſe: Queſta fteſſa lezione d'

alcune voci antiche, non ſolo nel Boc

caccio, ma ancora nel Petrarca, appro

º per ſicuriſſima il signor Giambatti

ſta º ſmalteo; del quale io non volendo

qui far lunga Storia, non ſo che dir

con più brevità, ſe non con le parole

dell'onoratiſſimo M. Bartolommeo zae

ce, anzi del grido comune, affermare s

che ſia un vero miracolo della natura

9razio Toſcanella alla pag. 162. della

ſua Rettorica di Cicerone ad Erennio

ridotta in alberi , della Edizione di

Venezia I 566. preſſo l'Avanzo : Tan

º, ºtte, ſono dolci le parole ch' eſcono

dalla bocca di Giambattiſta Amalteo -

tanto ſono prezioſe le Rime , che pro

duce la ſua penna , tanto è fertile il

ſuo ingegno, che ci perde ſeco il Zuc

chero, vi perdono le perle, ci perde la

ſteſſa fertilità. Tralaſcio di qui riferi

re le lodi che gli vengono date da An

tonio Gigante ne' ſuoi Carmi Latini

ſtampati in Bologna, l'anno 1595. a

c. 73.
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c. 73. il Dolce mentovato nel Lib. 4.

delle Trasformazioni , ed altrove, il

Ruſcelli nella lettera al Muzio in Di

feſa delle Signorie pag. 4o. dell' Edi

zione di Venezia al Segno del Pozzo;

l'Aretino ne' Ternali, il Valvaſone no

ſtro nel ſecondo Libro della Tebaide

di Stazio tradotta, l'Autore dell'Ope

ra che ha per titolo. Libri di Catalo

ghi & c. la quale ſi crede di Ortenſio

Landi, ſtampata dal Giolito in Vene

zia 1552. Lib. V. pag. 473. Giam

paolo Ubaldini alla pag. 33 della ſua

Raccolta di Poeti Latini ſtampata in

Milano 1563. Domenico Caramella con

un Diſtico che fu illuſtrato con anno

tazioni, tutte in lode del noſtro Giam

battiſta, da Michele Foſcarini, e pub

blicato nel Muſeum Illuſtrium Poeta

rum , e cento e cento altre teſtimo

nianze tralaſcio di moltri altri Scritto

ri di conto, i quali laſciarono nelle O

pere loro i più certi argomenti del

conto che faceano di lui: poichè trop

po lunga , e noioſa fatica ſarebbe

Chiuderò ſolo queſto paragrafo con l'

Elogio che gli fa Jacopo Gaddi nel

Tomo I. De Scriptoribus non Eccleſia

ſticis pag. 26. Joannes Baptiſta vero

mihi videtur excellere in Elegiis &

Eclogis, ita ut mirer hos non reperiri

laudatos a Scaligero in Poetica , ubi

alios Poetas refert ; e quibus nonnulli

Amaltheis impares vi dentur; nee teme

re, cum Hieronymum , preſtantiſſimum

Italorum ſibi cognitorum Poetam acqua

lis Muretus pronunciarit . Joannes Ba

ptiſta a Giraldo appellatur juvenis tri

linguis, & inſtitutor juventutis apud

Lippomanos Venetiis. Extant etiam in

ter Delicias Italorum Poetarum Epigram

mata nonnulla Joannis Baptiſta nobi

lia, candida , tenera, 69 elegantia ,

necnon excellens, 69 abſolutum Carmen

ad Sebaſtianum Venerium Ducem claſſis

Veneta glorioſiſſimum, Turcara mque vi

ctorem . Tantam Latinis, Etruſciſque

Poematiis adhibuit ſuavitatem Joannes

Baptiſta, ut, judice Toſcano, ſua eta

tis nulli Poetarum ſit ſecundus , qui

fuit egregius etiam Medicus. Queſt' ul

tima lode però non conveniva a Giam

battiſta, ma a Girolamo , ed il Gad

di, che avea veduto il Toſcano, pote

va evitar queſto equivoco che preſe.

Anche Giambattiſta Giraldi Cintio

unì inſieme queſti due fratelli in un

Capitolo poſto in fine della ſeconda

parte degli Ecatommiti pag. 8oo. del

la Edizione di Mondovì , così ſcri

vendo : - -

E i duo Amaltei, che con ſtil ra

ro eletto - -

Invidia al Mincio fanno , invia

dia all'Arno

Trattando nobilmente alto ſog

getto. -

Unitamente agli altri fratelli fu anche

lodato Giambattiſta da Bernardo Taſ

ſo Padre di Torquato nella Stanza

24. del Centeſimo Canto del ſuo vºſ

madigi. - -

I dotti Capilupi , e gli Amaltei,

Quegli nuovi Virgilii, e queſti Orfei.

Fra le tante teſtimonianze onorevoli al

noſtro Giambattiſta non potiamo di

ſpenſarci dal riferir quella del giudizio

ſiſſimo Gravina nella ſua Ragion Poe

tica Lib. I. p. 66. dell'edizione di

Venezia 1731. E ſi diſtinto e ſingolar

lo ſtile di Giambattiſta Amalteo , par

ticolarmente nelle cinque ſue Egloghe ,

le quali come ſtelle in un ſereno Cielo

nel Volume de nuovi Poeti rilucono ,

che moſtrerei ſaper poco ponderare il

pregio loro, ſe non le ſegregaſſi dal

maggior numero, e non le accoppiaſſi

eo ſopraccennati del ſuo ſecolo , de'

quali



ri" o agguaglia , o ſupera i

migliori col nobil ſuono della ſua fe

lice Sampogna : la quale traendo lo

ſpirito da più tranquilli fonti dell'anti

chità in rara, e novella foggia rimbom

ba. Quindi non è da maravigliarſi, ſe

tutti i Letterati di quel ſecolo furono

grandi amici di Giambattiſta, ſe fu

egli onorato con grande diſtinzione da

que'dotti Patrizi Veneziani che il co

nobbero; ſe in Roma ſi guadagnò l'

amore di tre Pontefici ; ſe fu famiglia

re del grande e Santo Cardinale Bor

romeo , e ſe dal rinomato Cardinale

Bernardo Navagero fu ammeſſo tra ſuoi

Commenſali, come nella vita di que

ſto ſcriſſe l'altro Cardinale, e Veſcovo

di Verona Agoſtino Valiero a c. 93.

Convivas fuiſſe Naugerii viros doctos ,

inter quos Joannes Baptiſta Amaltheus,

politioribus literis, c optimis moribus

imbutus: teſtimonianze tutte glorioſe

della ſingolare letteratura del noſtro

Giambattiſta, ed inſieme degli ottimi

ſuoi coſtumi. -

. VI. Il terzo figliuolo di France

ſco Amalteo , di cui ora abbiamo a

parlare, fu CORNELIO, minore di età

dei due mentovati di lui fratelli Giro

lamo, e Giambattiſta; e probabilmen

te nato verſo l'anno 153o. in Oderzo,

dove Franceſco avea già ſtabilita, co

me abbiam detto fin dal principio di

quel ſecolo la ſua abitazione . Egli è

vero, che Jacopo Valvaſone di Mania

co nella mentovata ſua Deſcrizione del

le Città, e luoghi del Friuli, ſcriven

do di Sacile, afferma eſſere queſta la

Patria de fratelli Amaltei, ivi nomi

snatamente lodati ; ma nel tempo in

che ciò ſcriſſe il Valvaſone, abitavano

forſe in Sacile gli Amaltei per acciden

te , perchè Franceſco paſſato colà da

Oderzo, come ſi è veduto, ivi profeſ

ſava belle lettere. Checchè ſia di ciò

egli è certo, che fu Cornelio educato
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nella guiſa medeſima, che furono edu

cati gli altri fratelli ſuoi non meno ri

ſpetto a buoni coſtumi, che alle lette

re , o dal Padre, che n'era Profeſſo

re, o dal fratello maggiore , che di

molto l'avanzava in età.

Terminati i primi ſtudi delle lingue

paſsò alla celebre Univerſità di Pado

va per ivi applicare agli ſtudi più gra

vi delle Scienze, nelle quali fece ma

raviglioſi progreſſi , ed in iſpezialtà

nella Fiſica, e nella Medicina, in cui

avendo ottenuta la Laurea , atteſe ad

eſercitare la profeſſione di Medico: di

che ci aſſicura Giano Nicio Eritreo ,

che certamente il conobbe , nella ſua

Pinacotheca III. num. V. pag. 565.

dove fa l'elogio di Paolo Paletto ; e

ſulla teſtimonianza dell' Eritreo anche

Giovanni Krauſio nelle note alle Pi

ſtole del Manuzio pag. 1 o5o. Io non

dirò con quale fortuna abbia egli pro

feſſata la Medicina; dacchè non ho po

tuto ritrovare ehi di ciò faccia men

zione: ſo bene ch' egli ſi acquiſtò fa

ma grande, e riputazione appreſſo tutti

i Letterati de' ſuoi tempi per la ſua Let

teratura; e per lo ſtile purgato Latino

in cui ſcriveva.

Quindi è che la Repubblica di Ra

gufi che allora avea in coſtume di ſce

gliere per ſuoi Segretari e Miniſtri i

più rinomati Letterati Italiani , eleſſe

a queſt'onorevole poſto il noſtro Cor

nelio, che forſe colà ſi trasferì col fra

tello Giambattiſta o circa la metà dell'

anno 1558. o ſul principio del 1559.

come abbiamo detto nelle notizie di

queſto ſuo fratello. Egli è certo che

colà ſi ritrovava li 2.6. Novembre

156o. il che ſi raccoglie dalla lettera

mentovata di Giambattiſta al Naſcim

beni; e che gli erano ſtati da quella

Repubblica aſſegnati 3oo. Scudi di

annua provigione , come ci aſſicura

Jacopo Valvaſone di Maniaco nel già

detto
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detto MS. ove così ſcrive parlando di

Sacile: Queſta è Patria degli Amaltei

onorata da Girolamo, che è così alto ,

e nobile Poeta , come Medico celeberri

mo, e parimente da Cornelio ſuo Fra

tello, il quale per le ſue virtù è ſtato

eletto primo Segretario , e Cancelliere

della Repubblica di Raguſi con provi

gione di trecentoScudi l'anno; e Giam

battiſta terzo fratello falſi nominar in

IRoma con le ſue Poeſie Latine, e Vol-,

gari; per il che egli è ſtato onorato da

Pio IV, con un Canonicato di Padova, e

creato ſuo Secretario delle Lettere Lati

ne. Non iſtette però Cornelio molto

tempo al ſervigio di quella Repubbli

ca, forſe perchè nè quell'aria, nè quel

le fatiche ſi confacevano al ſuo tempe

ramento. Quindi preſa da que Signo

ri licenza, partì di Raguſi col fratello

Giambattiſta, e ritornato in Italia pre

ſe la riſoluzione di trasferirſi a Roma:

e già ne avea intrapreſo il viaggio li

7. di Novembre 1561, nel qual gior

no ſcriſſe Giambattiſta al Manuzio da

Venezia, raccomandandogli queſto ſuo

fratello, e Pietro Sarnicello a cui Cor- .

nelio s'era accompagnato nel viaggio.

Ritrovavaſi il celebre Paolo Manu

zio allora in Roma , chiamatovi da

Papa Pio IV, per ridurre a perfezio

ne , riſpetto alla purgata latinità, il

Catechiſmo Romano, quindi nella per

ſona di Cornelio Amalteo che gli ve

niva da Giambattiſta raccomandato ,

avendo riconoſciuto un uomo, capace

di preſtargli quell'ajuto, di che uopo

egli avea per quella grand'Opera, il

volle ſeco a parte della difficile im

preſa unitamente a Giulio Poggiano ,

Riuſcì di fatto felicemente il noſtro

Cornelio in quell'impegno , ed incon

trò l'approvazione non ſolamente del

Manuzio che ne avea la ſoprintenden

za; ma quella ancora del Pontefice, e

di tutta Roma: di che ci rende teſti

monianza il ſoprammentovato Eritreo

nel citato luogo con queſte parole :

Nonne paulo ſupra noſtram etatem, cum

Cathechiſmus eſſet conficiendus , in quo

eleganti ſtylo, & ad imperitorum intel

ligentiam accomodato, quatuor illa Ca

pita explicarentur , quibus omnis vis ,

& ratio Chriſtiane Doctrina continetur ;

videlicet Apoſtolorum Symbolum, Sacra

menta, Decalogus, 6 Oratio Dominica;

nonne ad erum facultatem confugiendum

fuit, cujus facultatis proprium exiſtima

tur, & revera eſt, lumine orationis il -

luſtrare quacumque quavis in arte tra

duntur? Nimirum ad Paulum Manutium,

Julium Poggianum , Cornelium Amal

theum, quorum tum eloquentiae laus vi

gebat imprimis. At eorum quiſquis in

pervolvendis Ciceronis, aliorumque eru

ditorum libris dies noteſque occupatus ,

Sacrarum Literarum Scientiam, ne a li

mine quidem ut dicitur ſalutaverat. Cor

nelius etiam medendi artificio ſe tueba

tur; qua arte a ſtudiis Theologia nihil

eſſe poteſt alienius. Et tamen que in

ſcholis Theologorum ſubtiliter, arguteque

diſputantur, adeo eleganti, ornata, co

pioſaque oratione complexi ſunt , ut ea

quodammodo magis ipſorum eſſe propria,

magis. & ad ipſos pertinere videantur ,

quam ad eos, a quibus illa tenui, per

plexo, & exiguo ſermone diſputantur ,

Lo ſteſſo afferma il Krauſio , nelle

mentovate note ; il Franceſe Vigneul

Merville nel Tomo II. Des Melanges

al nome di Cornelio; ed il celebre A

poſtolo Zeno nelle notizie de' Manuzj

premeſſe al primo volume delle Piſto

le di Cicerone tradotte da Paolo Ma

nuzio, e ſtampate dal Piacentini in

Venezia 1736. Queſta di fatto è la

più probabile opinione, checchè dicano

in contrario alcuni, i quali ſiccome

oſſervò il mentovato celebre Apoſtolo

Zeno
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Zeno nelle Annotazioni alla Bibliote

ca Italiana di Monſignor Fontanini

Tomo II. pag. 432. aſcrivono il me

rito di queſt' Opera al ſolo Manuzio.

Non poſſo io qui render conto a

Leggitori delle altre circoſtanze della

vita di queſto noſtro Cornelio, perchè

non m'è avvenuto di ritrovarne memo

ria alcuna nelle Opere degli Scrittori

ſtampate, e manuſcritte, che ho ve

dute. Quindi non dirò quanto tempo

ſia egli ancora reſtato in Roma, nè in

qual anno ſia ritornato alla patria; an

zi nemmeno dove ſia piacciuto a Dio

di chiamarlo a ſe . Solo è certo , ſe

preſtiam fede al Veſcovo Tommaſini

nel ſuo Gymnaſium Patavinum Lib. 4.

pag. 434 che viveva Cornelio l'anno

1595. e forſe ritrovavaſi in Padova ,

quando fu eletto Veſcovo di quella Cit

tà Marco Cornaro, in lode del quale

compoſe allora quel Poemetto che ab

biamo nella già detta Edizione del

Muſchio. Marcus Cornelius, Georgii fi

lius ( ſono parole del Tommaſini) Pa

tavinus Epiſcopus remuntiatur , cujus

laudes anno 1595. inter alios celebravit

etiam Cornelius Amaltheus Poeta . Po

trebbeſi però conghietturare dal titolo che

Gabriele Fiamma gli dà , come vedre

mo nelle ſue Rime, di Monſignore, e

da quello che altri gli danno di admo

dum reverendus, che foſſe Cornelio Ec

cleſiaſtico di profeſſione . Di fatto in

un Albero Genealogico di queſto Ca

ſato, che io vidi, ritrovai dato ad eſ.

ſo oltre il titolo di Segretario della

Repubblica di Raguſi, quello ancor di

Canonico ; ed a me parve quindi pro

babil coſa, che o Giambattiſta ſuo fra

tello rinunziato gli aveſſe il Canonica

to di Padova, o che il Pontefice uno

gliene aveſſe conferito per compenſare

la fatica ch'egli avea ſoſtenuta nel ri

durre a politezza ed eleganza il Cate
º

chiſmo Romano. Circa il tempo preci

ſo della ſua morte, trovo nel ſolo Al

brizzi ( notizie di Oderzo pag. 8.) che

paſsò tra più nel 16o3. a

Uguale diſtanza abbiamo intorno al

le notizie delle ſue Opere; non ſapen

doſi che, oltre que latini componimen

ti Poetici i quali ſono ſtampati nella

Raccolta fatta dall'Aleandro da noi già

mentovata più volte, ci ſia ſtata con

ſervata di lui nemmeno una ſola lette

ra. E pure la fama che di lui corre

va, mentr era in vita, d' uomo elo

quentiſſimo, e nello ſcrivere in purga

to ſtile latino, del più perfetto guſto,

non ci laſcia dubitare, ch' egli molte

coſe non abbia laſciate ſcritte o di ar

gomento ſemplicemente Rettorico, o

in ſuggetto ſcientifico ; ſingolarmente

intorno a coſe ſpettanti alla Medicina

ch'ei profeſſava, ed alla Scienza delle

coſe naturali, ch'egli avea coltivata ,

come ſcala per giugnere alla perfetta

cognizione di quella . Ma forſe o la

ſoverchia modeſtia ſua, o la ſua ne

gligenza , o la ignoranza di coloro ,

nelle mani de'quali ſono paſſati dopo

la ſua morte gli ſcritti ſuoi, recato ci

ha queſto danno: e ſe il grande Ale

andro di lui nipote non ci aveſſe con

la ſua diligenza conſervate, e rendute

pubbliche con le ſtampe le poche poe

ſie Latine di Cornelio, che abbiamo ,

appena ſapremmo ch' egli foſſe ſtato

quel dotto poeta, che in eſſe ricono

ſciamo. Vero è però che la maggior

fama ch'ebbero gli altri due fratelli di

lui, per le poetiche lor opere più per

fette, che quelle non ſon di Cornelio,

può eſſere a queſto ſtata di qualche

ſcapito. Infatti il mentovato Aleandro

che di tutte fu il raccoglitore, diede

di tutte ſenza parzialità veruna ſincero

" nella piſtola Dedicatoria ai tre

ratelli Barberini; di Cornelio aſſeren

do
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do francamente , che conſanguinitate

proximus, at vero in preſtantia poetica

non niſi longo intervallo proximus ap

paret - del quale ſentimento fu pure

Gian-Giorgio Grevio nella Prefazione

alla riſtampa di queſte Poeſie Analtee

fatta in Amſterdam nel 1689. A ogni

modo i componimenti Poetici di Cor

nelio furono ſempre giudicati degni di

ſomma lode, e fu egli riputato uno de'

primi Poeti Latini del ſuo tempo .

Così di eſſo ſcriſſe Gabriele Fiamma

nelle Spoſizioni alle ſue Rime pag. 5o9.

Monſignor Cornelio Amalteo leggiadriſ

ſimo Poeta, e non inferiore agli altri

ſuoi fratelli negli ſtudi delle buone let

tere, ha voluto onorare con queſto epi

gramma la morte di Monſignor Gieroni

mo Fenarolo. Il qual Epigramma ſi leg

ge nella Raccolta dell'Aleandro ; ed

anche tra le Poeſie di diverſi ſtampate

dopo le Rime del Fenarolo in Vene

zia 1574. a car. 75. Lo ſteſſo giudi

zio diede Orazio Toſcanella nelle Bel

lezze del Furioſo al luogo ſopraccitato,

non facendo alcuna diſtinzione, o dif

ferenza tra queſti tre fratelli da lui ap

pellati i grandi Amaltei Cornelio, Gi

rolamo, e Giambattiſta. Anche il Gad

di ſoprammentovato alle lodi di Giro

lamo e di Giambattiſta quelle aggiugne

di Cornelio con queſte parole . In eo

dem volumine legitur Cornelii Amalthei

Ode pranobilis ad Pium IV. & alia

aria Carmina non indigna commendatio

ne non vulgari. Sic una familia de tri

bus Poetis non ignobilibus gloriari po

teſt, quos Forumjulii ſacrum Apollini,

& Muſis, Aleandris celeberrimis ſocia

vit; quorum primus Hieronymus Cardi

nalis Dočtiſſimus, ac memoria admira

Bilis ab Jovio celebratus , non indiget

noſtro encomio , junior Hieronymus in

ſecundo tomo exprimetur a nobis : la

qual promeſſa ſtiamo ancora aſpettando

che dal Gaddi s'adempia. Queſto è in

Tomo II.

fatti il ſentimento quaſi comune di tut

ti gli Scrittori , i quali hanno fatta

menzione de tre fratelli Amaltei, giudi

cati degni di lodi uguali per le eccel

lenti loro Poetiche compoſizioni . Tra

queſti riferirò qui ſolo il giudizio che

me diede il celebre Olao Borrichio nel

la ſua terza Diſſertazione De Poetis La

tinis cap. 86. pag. 92. Hieronymus Cor

nelius, 69 Joannes Baptiſta Amalthei,

tres fratres optimi Poeta , ex quibus

Hieronymus praeter Lyrica, 69 Elegos,

vivacitatem ingenii ſatis oſtendit Epico

Carmine in Pium IV. Pontificem Rom.

nec illaudatus Cornelii Proteus, 69 Jo

annis Baptiſta Lycidas, ut Epos ejus

de Victoria Chriſtianorum ad Echinadas

non attingam. Il mentovato Poemetto

di Cornelio intitolato Proteus è giudi

cato da tutti la più bella tralle ſue fa

tiche poetiche, ed avendo in eſſo feli

eemente pronoſticata la vittoria ottenua

ta alquanto tempo dopo alle Iſole Cur

zolari fu inſerito nella Raccolta di Poe

ſie Latine fatta da Pietro Gherardo per

la detta Vittoria in Venezia Ex Typo

graphia Guerrea 1572. in 8. pag. 3. e

fu anche ſtampato ſeparatamente nello

ſteſſo anno in 4. dal Farri. -

Nella mentovata Raccolta del Ghe

rardo, e nella impreſſione del Farri un

Epigramma pure latino ſi legge di lui,

che non è ſtampato nella Raccolta del

le Poeſie A maltee fatta dall'Aleandro:

ed un altro Epigramma non compreſo

in queſta, abbiamo a car. 2o. delTem

pio al Cardinale Aldobrandini . ln al

tre Raccolte ancora cioè in quelle del

Toſcano, e del Ghero ſi leggono alcu

ni componimenti Latini di lui, ed al

cuni ſtampati con le Poeſie d'altri Au

tori. Così in fine delle Rime di Ga

briele Fiamma è ſtampato un Poemet

to ad Joannem Facebinetum ; un Epi

gramma è premeſſo alla Hierotragedia

intitolata Giuſtina di Giambattiſta Li
RI Viea
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viera; ed altri pure altrove ſi leggono

ſtampati, ma ſono del numero di quel

che ſi hanno nella edizione del Muſ.

chio. Avvertiremo qui per fine che il

Poemetto di Cornelio ſtampato nell'

Edizione più volte riferita a c. 151.

Urbis Venetiarum pulchritudo, ſi ritro

va ſtampato anche a parte in 4 da'

Fratelli Guerra, benchè il nome loro

non leggaſi impreſſo.

Forſe ad altri toccherà la ſorte di

rinvenire altri frutti dell'ingegno del

noſtro Amalteo, il quale certamente

avrà ſcritte diverſe lettere almeno nel

tempo in cui ſtette a Raguſi in quali

tà di Segretario, e con l' eſempio de

gli altri due fratelli avrà forſe eſercita

ta la ſua penna anche nella Italiana

Poeſia. Egli è certo che preſſo gli E

redi ſuoi niuna coſa inedita ſi conſer

va di lui ; anzi il mentovato Signor

Orazio Amalteo nella già detta Lette

ra al Signor Abate Cecchetti, non ſo

lo non parla di alcuna Opera di Cor

nelio, ma neppur fa menzione di eſſo.

Reſta ora, che prima di paſſare a

dar contezza degli altri Letterati che

fiorirono in queſto illuſtre Caſato, io

paleſi al pubblico un dubbio, che mal

grado la maggior diligenza da me uſa

ta non ho potuto mai ſciogliere. Riſ

guarda queſto certe Annotazioni erudi

tiſſime, fatte da un Amalteo alla Sto

ria di Bologna di Carlo Sigonio, le

quali ſono ſtate pubblicate dal dottiſſi

mo Signor Filippo Argelati in fine

della ſuddetta Storia nel Tomo terzo

delle Opere del Sigonio dell'ultima E

dizione in Foglio. Io non ſo ſe l'ono

re di queſte critiche Annotazioni attri

buir debbaſi a Giambattiſta Amalteo ,

ovvero al di lui fratello Cornelio , e

però laſcio che i dotti Leggitori deci

dano queſto punto. So che l'Argelati

traſſe queſte note da un eſemplare di

eſſa Storia impreſſo in vita del Sigo
A

nio, in fine del quale alcuni fogli avea

aggiunti lo ſteſſo Autore ſcritti di pro

pria mano, che contenevano Annota

tiones varias a tribus viris, dignitate,

ac dottrina clariſſimis in ſuam hiſtorian

fatias, Eminentiſs. nempe Ugone Card.

S. Sixti, qui mox ad Pontificatum Ma

aimum evectus , Gregorii XIII. nomen

ſumſit; Eminentiſs. item Cardinali Sir

leto , as poſtremo a doctiſſimo Amal

theo.

S. VII. Alle notizie che abbiamo

recate di queſti tre celebri fratelli A

maltei, ne aggiugneremo qui alcune ,

aſſai ſcarſe però, d'un quarto loro fra

tello a pochi noto; il quale ebbe no

me AURELIO, che chiameremo il Vec

chio, a differenza d'altro Aurelio pari

mente Amalteo che fiorì nel diciaſſetteſi

moSecolo, del quale appreſſo diremo .

Abbiamo del primo memoria nella men

tovata lettera di Franceſco ſuo Padre

ſcritta in data di Sacile, il giorno ul

timo di Giugno 1537. a Girolamo A

leandro allora Arciveſcovo di Brindiſi,

nella quale gli raccomanda queſto ſuo

figliuolo, perchè foſſe ammeſſo fra'Con

vittori nel Collegio del Campione in

Padova, col mezzo del Cardinale Pi

ſano. Dall'anno in cui fu ſcritta que

ſta lettera ſi può conghietturare quello

del naſcimento di queſto Aurelio, il

quale , poichè doveva , allora che fu

raccomandato all'Aleandro, eſſere in età

di circa 16 ovvero 17. anni ( età op

portuna agli ſtudi delle Scienze ) con

vien dire che nato foſſe circa l' anno

152o. dopo il primo fratello Girola

mo. Una lettera di Giambattiſta ſcrit

ta a queſto ſuo fratello Aurelio ſi con

ſerva nella Vaticana nel Codice 2o27.

fra Regio-Aleſſandrini, e già ne abbia

mo fatta menzione nella Vita di Giam

battiſta, il quale nella detta Lettera ,

come s'è veduto, tratta con queſto ſuo

fratello di ſcientifiche coſe.s"
re
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forſe a taluno, che io con sì poche

notizie di queſto Amalteo ( giacchè

altre io non poſſo produrne ) doveſſi

laſciare di collocarlo nel numero de'no

ſtri Friulani Letterati, ma io debbo

confeſſare che non ho ſaputo come non

farne qui onorevol menzione , e che

mi ſono indotto a ciò fare, dacchè nel

Dialogo MS. ch'io conſervo del noſtro

Girolamo Ceſarini Della Origine del

Caſtello di S. Vito , ritrovai ch' egli è

nominato col titolo di Dottiſſimo in

umanità e in belle lettere . Avrà egli

forſe, giacchè meritò queſto elogio dal

Ceſarini, ſcritte alcune coſe e in ver

ſo, ed in proſa degne d'eſſer vedute ,

e non già di ſtarſene ( ſe pur perdute

non ſono ) ſeppellite non li dove,

ma probabilmente per eſſer mancato in

età aſſai freſca, ſarà con queſte andato

in obblivione il ſuo nome, ſopraffatto

dalla grande fama degli altri fratelli.

Anche di un GIULIO Amalteo fratel

lo forſe degli antidetti ſi ha qualche

memoria nell'Opera che ha per titolo:

De Balneis omnia qua extant , la qua

le è una Raccolta di Operette di di

verſi Scrittori ſopra queſto argomento

ſtampata da Giunti l' anno 1553. in

Foglio. In queſta , all'ultimo Tratta

to ch'è di Giannantonio Secco a car.

497. è premeſſo un Epigramma di Giu

lio Amalteo in lode dell'Autore . La

data di queſta impreſſione ci fa crede

re ch'egli foſſe almeno contemporaneo

ai quattro fratelli antidetti , non oſe

rei però affermare ch'egli pur foſſe fi

gliuolo di Franceſco, nè di qual ramo

degli Amaltei egli foſſe difceſo , non

avendo nell'Arbore Genealogico di que

ſta Famiglia da me raccolto con la

maggior diligenza, potuto ritrovare mai

queſto nome, ricordato dal Fontanini

nel ſuo Catalogo degli Uomini Lette

rati Friulani ſtampato in fine della ſua

Hiſtoria Literaria Aquilejenſis pag. 457.

Tra le Poeſie MSS. di Mei,

Amalteo leggeſi un Epigramma nel Lib.

II. da queſto indirizzato Ad Julium

de Amore Orphaei ; ma ſarebbe queſto un

troppo leggieri fondamento per creder

lo o fratello, o nipote di lui . Queſto

ſolo poſſo aggiugnere intorno al noſtro

Giulio, che nel Codice antidetto Re

gio Aleſſandrino v' ha qualche Lettera

di Gio: Battiſta Amalteo ad eſſo Giu

lio diretta.

Alcune meno ſcarſe notizie ci ſono

rimaſe di un PAOLO Amalteo figlio di

Bartolommeo, da cui diſcendevano gli

Amaltei di Pordenone, il cui ramo ,

ſono già alcuni anni , è mancato in

queſto noſtro ſecolo. Di eſſo fa men

zione il mentovato Marcantonio Amal

teo nelle ſue Poeſie MSS. dalle quali

ſappiamo ch'era ſuo nipote, e nato dal

detto ſuo fratello Bartolommeo . Ma

più diſtintamente il ricorda Marcanto

nio nelle ſue lettere parimente MSS.

alcune delle quali ſono allo ſteſſo Pao

lo indiritte. Di fatto in una del Li

bro III. in data di Serravalle li 3. di

Aprile 1525. gli raccomanda un aſſi

duo ſtudio. In altra dello ſteſſo Libro

ſcritta li 3. di Gennajo 1526. c'infor

ma che Paolo non ſolo avea ſotto la

ſua direzione appreſe con felice riuſci

ta le belle lettere, ma che tale era di

venuto da poter accreſcere la gloria del

la famiglia Amaltea, e da far onore

ſingolarmente al nome di Paolo ch'egli

portava. Tu autem ſuaviſſime Paule,

nunc tua eleganti verborum copia, 6

facundo ſcribendi charactere mihi pla

ces . Nunc ſanctiſſima inſtitutionis no

ſtra memor, C noſtrorum praeceptorum

executor effectus, mihi plurimum proba

ris, non enim in lucubrando oleum ,

& impenſam fruſtra impendiſe videris.

Proinde matte virtute eſto, at caepiſti,

teque & noſtram Amaltheorum Fami

liam . . vigilanti ſtudio, aſſidua

H 2. que
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que induſtria tua augere, & illuſtrare

velis.

Datoſi a conoſcer Paolo per uomo

dotto, e verſato aſſai nella eloquenza,

fu eletto da ſuoi Pordenoneſi in pub

blico Profeſſore di lettere; ed eſercita

va già ivi queſto impiego l'anno 1527.

come ſappiamo da una lettera ad eſſo

ſcritta dallo Zio mentovato in data di

Serravalle il primo giorno di quell' an

no. Continuò egli ſull'eſempio de' ſuoi

per molto tempo , paſſando, com'era

in coſtume a que tempi, ora in un

luogo, ed ora in un altro º di che ci

fa teſtimonianza lo ſteſſo Marcantonio,

da cui anche in una lettera ſcritta a

Paolo dalla Motta il giorno primo di

Dicembre 1534. ſiamo fatti conſapevo

li ch'era queſti in quell'anno ammo

gliato, ed avea in conſorte Candida fi

gliuola ſpuria di Luigi Rizzati Vica

rio generale del Veſcovo di Concordia,

come ſi raccoglie da un Albero MS.

della Caſa Rizzata, il qual eſiſte nella

Motta . Ebbe egli da eſſa alcuni fi
i" ed eſſendo ſtato Aſcanio di lui

ratello ucciſo li 5. di Maggio 1529.

mentr'era Gaſtaldo della ſua Città, ri

maſe egli unico della ſua famiglia, e

continuò nell'impiego accennato di pub

blico Profeſſore di belle lettere tutto

lo ſpazio della ſua non corta vita, di

cui egli paſsò l' anno 1582. ſtimato

ſempre , e lodato da chiunque il co

nobbe, e ſingolarmente dal mentovato

Marcantonio ſuo Zio , dalle cui Poe

ſie, ed Epiſtole MSS. abbiamo tratte

queſte poche memorie. Io non ſo che

di Paolo ci ſieno ſtate conſervate Ope

re di alcuna ſorte , benchè ſia certo

per una parte ch'egli molte eloquenti

lettere ſcriſſe, le quali ſono lodate dal

già detto ſuo Zio; e diami anco a cre

dere che non abbia laſciato di coltiva

re ſull'eſempio de'ſuoi antenati, le Mu

fe, alle quali queſta glorioſa famiglia

ebbe tanta inclinazione naturale. Morì

queſto Letterato ſettuagenario, o circa,

giacchè inſegnando, come ſi è veduto,

in Pordenone l'anno 1527. dovea ave

re almeno 2o. anni, e da una nota al

ſuo nome in certo Albero Amalteo ,

ch'eſiſte appreſſo il Chiariſſimo P. Giu

ſeppe Maria Bergantini, ſi rileva che

morì l'anno 1582.

Il noſtro Arciveſcovo Fontanini an

novera tra i Letterati A maltei un PAN

CRAZIO, ed un LUIGI ; de quali io

non ho ſaputo altrove ritrovare alcuna

menzione; nè ſo che da alcuno ſeno

o per la profeſſione loro , o per opere

ſcritte collocati nel numero degli uo

mini dotti . Quindi laſciando ad altri

il merito di queſta ſcoperta, dirò ſolo

di eſſi, che Pancrazio fu figliuolo del

mentovato Paolo il giovane , e fratel

lo di Gualtiero, da cui fu continuata

in Pordenone la diſcendenza di quel

ramo Amalteo, ed il quale viſſe ſino

alla fine del ſediceſimo ſecolo . Luigi

poi fu uno de'ſei figliuoli di Gualtie

ro; e queſto Luigi paſſato da Porde

none a S. Daniello, quivi s accompa

gnò con Anna, unica Erede della no

bile famiglia de Portuneri, e piantò in

quella Terra un nuovo ramo Amalteo,

il quale mancò nel di lui figliuolo Gre

gorio circa l'anno 166o. Fu egli Can

celliere della Comunità di S. Daniello

circa l'anno 159o, ed avendo eſercita

ta la profeſſione di pubblico Notajo,

come provaſi, che faceva l'anno 1585.

s' hanno di lui diverſi Protocolli , e

Scritture ſpettanti a queſta ſua profeſ

ſione. Coſe letterarie nè in proſa, nè

in verſo io non ho potuto ritrovare di

eſſo, nè ſo che alcuno Scrittore abbia

laſciato memoria di lui, come di Let

terato. Viveva egli ancora l'anno 163o.

e forſe continuò a vivere ſino alla me

tà di quel ſecolo.

S. VIII. Dal ſoprammentovato cele

bre



De Letterati del Friuli. 6 I

bre Medico, e ſingolare Poeta Girola

mo, e da Marietta Melchiori Tomma

ſi nobile di Oderzo nacque in queſta

Città appunto ATTILIO AMALTEO

circa l'anno 155o. Può bene immagi

narſi ognuno quale ſia ſtata l'educazio

ne ad eſſo data ne' ſuoi più teneri an

ni in una caſa allora ricca di tante il

luſtri Letterati viventi ; e quali otti

me diſpoſizioni aveſſe egli per lo ſtu

dio contratte fin dalla ſua naſcita .

Quindi appreſe ch'egli ebbe felicemen

te ne primi anni le tre lingue dotte ,

fu dal Padre mandato alla Univerſità

di Padova per ivi ſotto la direzione

di que celebri Profeſſori applicare agli

ſtudi delle Scienze º tralle quali dap

principio atteſe alla Giuriſprudenza ;

indi paſsò agli ſtudi ſpettanti allo ſta

to Eccleſiaſtico, a cui ſentivaſi chia

mato. Di fatto ottenuta la Laurea di

Giureconſulto civile ed Eccleſiaſtico ,

veſtì l'abito Sacro ; e con eſſo datoſi

allo ſtudio delle Scienze divine , giun

ſe ad eſſere in queſte dottiſſimo : e

poichè avea dapprima molto profittato

nelle lingue, eſprimeva nelle Teologi

che materie i ſuoi ſentimenti con quel

purgato ſtile latino, che comunemente

non ſuole uſarſi nelle Scuole.

Di queſti capitali e di eloquenza ,

e di ſcientifiche cognizioni fornito pre

ſe la riſoluzione di paſſare a Roma ;

immaginandoſi che la fama del nome

Amalteo ſparſa poco prima dalle ſingo

lari virtù di Giambattiſta e Cornelio

ſuoi Zii, che viva ancora reſtata era in

quella Città, poteſſe ad eſſo ſervire di

baſtevole raccomandazione , ond' eſſere

in quella gran Corte con particolare

diſtinzione ricevuto , e con iſperanza

di avere in eſſa qualche onorevole po

ſto. Nè furono mal fondati queſti ſuoi

diſegni; imperciocchè ricevuto dal Car

dinale di Como in ſua Corte nel po

ſto di Segretario, nel quale ancora ri

trovavaſi l'anno 1583. come ſi ha da

alcune ſue lettere delle quali diremo ,

diede in Roma tali prove e del ſuo ſa

pere, e della ſua prudenza, che il Pon

tefice Gregorio XIII. avendo conoſciu

to in eſſo una grande abilità, accom

pagnata da lodevoliſſimi coſtumi , gli

conferì circa l'anno 1583. l' onorevole

ed arduo impiego di Segretario della

Ciffra il qual impiego però eſercitando,

non laſciò di attendere quaſi ogni gior

no alla Teologia, in cui ebbe per mae

ſtri, e direttori Muzio de Angelis, e

Gregorio di Valenza uomini de'più ri

nomati in quella Corte . Abbiamo di

queſto fatto memoria nella Storia di

Giovanni Bonifacio contemporaneo, e

facilmente amico d' Attilio , il quale

nel Libro XII. pag. 713. della Edizio

ne di Trevigi 1591. avendo fatta men

zione del Cavalier Giambattiſta foggiu

gne : Siccome di Papa Gregorio XIII.

Attilio Amalteo Dottor di Leggi , e

Prefetto ( intende Prepoſito ) di Bre

ſcia fu parimente Secretario: il che vien

anche confermato da Germano Vecchi

pure contemporaneo di lui nella ſua

Nemeſi MS. che ſta fra miei Aneddo

ti Friulani Tom. I. pag. 322. E per

chè fu conoſciuto Attilio aſſai verſato

nello ſtudio delle Leggi , fu dal poſto

di Segretario della Ciffra trasferito a

quello di Referendario delle cauſe che

doveano eſſere rappreſentate al Ponte

fice: nel quale impegno non può ridir

ſi quanto abbia dato a conoſcere il ſuo

talento , ed il ſuo profondo ſapere .

Quindi il Pontefice per riconoſcere in

qualche maniera le fatiche, e la fedel

tà di Attilio, gli conferì alcuni Bene

fizi, tra quali, ſenza obbligazione di

reſidenza, la Prepoſitura de Santi Filip

po, e Jacopo di Breſcia, come poco pri

ma accennai col Bonifacio, la quale pri

ma appartenendo all'Ordine degli Umi

liati, era ſtata ridotta in Commenda :

e que
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e queſta Prepoſitura rinunziò egli po

ſcia al nipote Girolamo Aleandro, co

me abbiamo già detto nel Tomo I.

S' erano intanto nella Tranſilvania

introdotti graviſſimi diſordini nella Re

ligione da molti perverſi uomini, che

con nuovi ſiſtemi dettati dalle loro pre

dominanti paſſioni aveano colà diſſemi

nati gli errori dell'empio Lutero. Mi

chele Serveto Medico Spagnuolo, dap

prima Luterano , poi Calviniſta, indi

Ariano, Sabelliano, e mezzo Maomet

tano fu il primo che fece paſſare nella

Tranſilvania, e ne vicini Regni d'Un

gheria, e di Polonia queſto veleno :

impreſa continuata poi da due diſcepo

li di lui Giorgio Blandrata Medico

Piemonteſe, e Paolo Alciato. Ma Gior

gio ſingolarmente eſſendo ſtato ricevuto

in qualità di Medico nella Corte di

Gian Sigiſmondo Zapolio, Principe di

Tranſilvania, avendo guadagnato l'ani

mo di queſto Principe, potè più age

volmente, e con più felice ſucceſſo ſpar

gere l'Arianeſimo in tutto quel Princi

pato, a talchè regnò queſta ſetta co

là, finchè regnarono i Zapoli . Succe

duto ad eſſi l'anno 1572. Stefano, che

fu poſcia Re di Polonia, indi Criſto.

foro Battori fratello di lui , Principi

Cattolici, incominciarono quelle Ereſie

a perdere alquanto del primo vigore :

non però così fattamente che abbiano

potuto que Principi rimettere nel loro

ſtati la vera Religione, come deſidera

vano. Intereſſato via maggiormente in

queſta ſanta impreſa era Sigiſmondo Bat

tori, che ſuccedette a Criſtoforo ſuo

Padre; ma la malnata Zizzania , che

tuttavia infettava quel Paeſe, nol fa

ceva riſolvere ad impegnarſi con quell'

ardore ch'era neceſſario, perchè temea

giuſtamente d'una tumultuoſa ribellio.

ne. Quindi Papa Clemente VIII. aſ

funto nel Gennaio del 1592. al ſommo

Pontificato, deliberato avendo di coo

are al ravvedimento di que Popoli ,

e di ridurli nuovamente in grembo del

la Cattolica Chieſa, giudicò opportuna

coſa il deſtinare ſuo Nunzio colà a que

ſta grande impreſa un uomo di dottri

na del pari fornito, e di prudenza, il

quale poteſſe in eſſa felicemente riuſci

re. Preeleſſe adunque fra tanti altri il

luſtri ſoggetti che allora erano in Ro

ma, il noſtro Attilio ; il quale rice

vette da Giannandrea Veſcovo di Ber

tinoro Segretario di Clemente le In

ſtruzioni neceſſarie a queſta ardua Nun

ziatura, le quali ſi conſervano manu

ſcritte nel Tom. XII. de Codici di S.

Daniello pag. 521. In eſſe prima d'ogni

coſa gli viene raccomandato di trattare

cautamente, ma col più vivo fervore,

con que popoli l'importantiſſimo pun

to di richiamare i Padri Geſuiti, di

colà cacciati col loro Collegi e Semi

nari, eſſendo riputato da quel Pontefi

ce queſto mezzo uno de più poſſenti

alla converſione di quel Principato ; e

ſperandoſi dalla deſtrezza , e pietà di

que' Padri, che furono fempre di ſom

mo vantaggio alla Chieſa di Dio , ed

alla Cattolica Religione , un grande

ajuto in queſta difficiliſſima impreſa -

Quindi ſi paſſa ad inſtruirlo ſopra qua

li coſe ſingolarmente aveſſe egli a trat

tare col Principe Sigiſmondo : e pri

mieramente viene avvertito di "

derlo ad impiegare la ſuprema ſua au

torità, perchè foſſe rimeſſo negli Stati

ſuoi l' eſercizio libero della Religione

Cattolica, con l'eſcluſione di tante E

retiche Sette: in ſecondo luogo a ten

tare che Sigiſmondo ſi riconciliaſſe co'

tre fratelli Battori di lui Cugini, cioè

col Cardinale, con Baldaſſare, e con Ste

fano, co'quali era in grande diſcordia, da

cui certamente non potea che venire

impedito il progreſſo de maneggi per

le coſe della Religione, e per cui do

veano ſolo mantenerſi gli Sciſmi, i tu

multi,
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multi , e le fazioni ; e finalmente ad

eſortare que Principi ad ammogliarſi ,

ed a far ſcelta di mogli Cattoliche.

Ricevute Attilio queſte Inſtruzioni il

iorno 1o. di Marzo 1592. ſappiamo

dalla Relazione ( che ſi crede origina

le, e che leggeſi a c. 53 del ſuddetto

Codice ) da lui medeſimo data alla

Corte di Roma de ſuoi viaggi, e de'

ſuoi negoziati, ch'egli ordinate imme

diatamente le coſe ſue per queſto lun

go viaggio partì di Roma li 15. dello

ſteſſo meſe; e preſa la via di Venezia,

venne a rivedere i ſuoi in Oderzo ,

indi paſſato a Ceneda, viaggiando per

il Tirolo arrivò ad Hala, dove imbar

catoſi ſull'Enno, e da queſto entrato

nel Danubio, pervenne a Vienna . Di

là per vari luoghi giunto a Toccai ,

ed ivi paſſato il Tibiſco , entrò nel

Territorio del Principe per Taſnad, e

giunſe li 2. di Maggio a Claudiopoli,

ch è la prima delle ſette Città che s'

incontrano entrando per quella parte

nella Tranſilvania. Quivi ricevuto At

tilio a nome del Principe , da Criſto

foro Kereſtucci Capitano della Fortez

za di Kuivar, e dal P. Alfonſo Ca

rillo, fu obbligato a fermarſi alquan

to per non dar geloſia agli Ambaſcia

dori Turchi, i quali erano in quelle

parti per intereſſi di Stato. Alcune ſet

timane pertanto ſtette a Monoſter vi

cino a Claudiopoli, e poichè partirono

i Turchi ſuddetti, incamminoſſi verſo

Alba Giulia, ove avea Sigiſmondo la

ſua reſidenza, ed ivi giunto ebbe al

loggio nel Collegio de'Geſuiti , ed il

giorno ſeguente fu ammeſſo alla prima

pubblica udienza da quel Principe, che

il ricevette con le maggiori dimoſtra

zioni di benignità. Tenute quindi ne'

giorni ſeguenti varie conferenze con eſ.

ſo, e co principali ſoggetti da eſſo de

ſtinati, riduſſe il noſtro Attilio le co

ſe della Religione in ottimo ſtato ; e

quantunque foſſero circondate da tali

difficoltà che pareano inſuperabili, rius

ſcì però felicemente con grande ſoddis

fazione di quel Principe, e del Som

mo Pontefice. Di fatto il Principe Si

giſmondo diede al noſtro Attilio mol

te dimoſtrazioni di ſtima , della quale

non meno che degli ottimi ſucceſſi di

queſta legazione ſi conſervano ſicure te.

ſtimonianze in due onorevoli lettere

ſcritte da quel Principe all'Amalteo da

Alba Giulia , le quali ſono nell'Ar

chivio Vaticano in un MS. intitolato:

Lettere di Germania dal 1585. al 16o8.

pag. 249. e 25o come ultimamente

aſſicurommi l' eruditiſſimo Monſignor

Conte Giuſeppe Canonico Garampi ,

che preſiede a quell'Archivio. La pri

ma è in data de' 18. Settembre 1593.

ed in eſſa gli viene da Sigiſmondo rac

comandato il P. Alfonſo Carillo Ge

ſuita, ch'ei gli ſpediva per comunicar

gli alcuni affari d' importanza , e per

farlo paſſare, ſe così gli foſſe paruto

bene, a Roma, onde parteciparnegli al

Pontefice, e a quella Corte. Nell' al

tra ch'è de' 24 Febbrajo 1594. lo rin

grazia con eſpreſſioni aſſai gentili delle

corteſie uſate al ſuddetto P. Carillo.

Compiuta la ſua Nunziatura nella

Tranſilvania, paſsò nel Regno di Po

lonia, e con un Breve dallo ſteſſo Pon

tefice indirizzato a quel Re, per otte

nere ch'egli pure cooperaſſe con la ſua

mediazione al felice riuſcimento di que

ſto importante affare, s'adoperò il no

ſtro Amalteo con la forza della più

robuſta eloquenza a perſuadere quel Re,

che s'intereſſaſſe ad aſſecondare le giu

ſte intenzioni del Pontefice: ed accom

miatatoſi da lui ritornò a Roma , do

ve fu da Clemente ricevuto con tutti

i contraſſegni della più grande appro

vazione a quanto aveva in queſte ſue

legazioni adoperato. Dopo queſta Nun.

ciatura paſsò Attilio l'anno 1596.".
ml1
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miſſario Pontificio in Ungheria per la

guerra d'allora contro il Turco, ſicco

me abbiamo dall' Albrizzi nelle Mem.

d'Oderzo pag. 8. In tutte queſte ſue

Legazioni adoperoſſi egli con ſommo

zelo, con ſingolare prudenza , e con

ottimo riuſcimento : di che oltre gli

addotti argomenti, ne fa anco teſtimo

nianza l'Abate Giambattiſta Pacichelli

Auditor Generale Pontificio nella Nun

ziatura a Principi, ed Elettori del Re

no, in una lettera al Cardinal Cibo ,

la quale leggeſi tralle Lettere Memora

bili raccolte da Antonio Bulifon pag.

339. in cui viene paragonato il noſtro

Attilio al celebre Cardinale Girolamo

Aleandro, al Cardinal Commendone ,

ed a quegli altri Nunzi , e Legati ,

che deſtinati furono ad eſtirpare nella

Germania l'ereſia di Lutero.

L'anno dopo paſsò a Parigi, non

dirò per quali affari, dacchè non m'è

riuſcito di averne certa notizia ; ma

forſe per proccurare d' ordine di Papa

Clemente di pacificare quel Re ch era

in guerra col Duca di Savoja, ed unir

lo alla Spagna, allora guerregiante con

tro l'Inghilterra . Ritrovavaſi egli in

Parigi, per quanto m'è noto li 17 di

Settembre 1597. come ſi raccoglie da

una Piſtola di Pietro Morino che al

lora era in Roma, ſcritta in data di

quell'anno, e giorno a Niccolò Prouſt

Deſcarneaux ſuo nipote, in cui ne avea

anche occluſa un' altra all'Amalteo in

diritta. Leggeſi queſta lettera del Mo

rino al Nipote tra gli Opuſcoli del Mo

rino ſtampati in Parigi l'anno 1675. a

ſpeſe di Lodovico Billaine pag. 395.

ed in eſſa abbiamo queſte parole di lo

de al noſtro Attilio : Cupio autem hac

te uti occaſione, ( di recare cioè all'

Amalteo l'occluſa ) Reverendiſſimi Do

mini Amalthei colendi, ac ſpondeo fore

ut te non paeniteat; io º ul, yap &n la Sºa.

- Continuava Attilio a ſervire la San

- - - -

ta Sede Apoſtolica negl' impieghi più

ardui, quando paſſato di queſta vita

Clemente, e nel breve ſpazio di ſoli

ventiſette giorni anche il di lui ſucceſ

ſore Leone, fu nel meſe di Maggio

I 6o5. creato Pontefice Paolo V. Moſ

ſo queſti dai meriti grandi d'Attilio ,

acquiſtati nel ſervigio alla Chieſa pre

ſtato; credette di dovergli dare qual

che teſtimonianza di gradimento - e

creatolo perciò Arciveſcovo d'Atene lo

deſtinò ſuo Nunzio in Colonia l'anno

16o8. come riferiſce l' Albrizzi, con

animo di aggiugnere alla prima una

nuova ricognizione. Eſeguì egli queſta

Nunziatura con applauſo univerſale di

tutta la Corte di Roma, e laſciò nel

la Città di Colonia perpetua onorevol

memoria di ſe, della ſua ſaviezza , e

dottrina, della ſua prudente condotta,

e particolarmente della ſua liberalità

verſo del poveri: virtù che fu ammira

ta in eſſo ed oltremonti, e in Italia ,

come ci aſſicurano l'Eritreo nella ſua

Pinacotheca, e Burcardo Gottelfio Stru

vio ne'Caratteri degli uomini illuſtri,

e dotti , mentovati dall' Eritreo , nel

Tomo II, pag. 223. della Edizione di

Jena 1717. ove queſto carattere ram

memorando del noſtro Attilio, così la

ſciò ſcritto: Attilius Amaltheus in pau

peres benigniſſimus.

Ritornato da queſta ſua Nunziatura

a Roma, ivi reſtò, per quanto m'è no

to fino al termine della ſua vita, e l'

anno 1618. ricevette da Pietro Cuſta

nio Canonico di Colonia una lettera

latina in data degli 11. di Agoſto, la

quale ſi conſerva dall'erudito Signor

Abate Fontanini nel Tomo III. Va

riorum Manuſcriptorum . In eſſa aſſicu

rando queſto Canonico il noſtro Atti

lio della ſtima che di lui avea ſempre

avuta per le ſingolari doti che avea in

eſſo conoſciute nel tempo della ſua Nun

ziatura, gli reca la nuova che il Car

dinale
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dinale Cleſelio da lui creduto affatto

innocente, era ſtato condannato a per

petuo carcere ſenza che ſe n'abbia po
tuta ſaper la cagione. Venuto intanto

a morte Paolo V. e dopo due anni e

cinque meſi di Pontificato anche Gre

gorio XV. il grande Urbano VIII. che

a queſto ſuccedette , ed il quale ebbe

ſempre in ſommo pregio gli uomini di

Dottrina e Pietà, avendo nel noſtro

Amalteo riconoſciute in ſommo grado

riſplendere queſte due qualità, e riflet

tendo ai meriti che s'era acquiſtati in

quella Corte con le ſue Apoſtoliche Le

gazioni, lo eleſſe Primo Aſſiſtente nel

la Cappella Pontificia : nella quale di

gnità eſſendo ancora viſſuto parecchi

anni, Dio finalmente chiamollo a ſe in

età aſſai avanzata l'anno i 633. come

ci aſſicura l'Albrizzi nella ſua Storiet

ra d' Oderzo loc. cit. Fu ſeppellito in

Roma nella Chieſa del Gesù, dove an

cora al preſente ſi vede il ſuo Ritrat

to , e laſciò a quel Padri la ſua Libre

ria; e tutto ciò che avea ordinò che

foſſe diſtribuito a poveri, ed a Luoghi

Pii, nè rimaſe a ſuoi congiunti altra

eredità, fuor ſolamente quegl'inſtrumen

ti di penitenza, de quali faceva egli

uſo, mentr'era in vita; ed alla ſua Cit

tà d' Oderzo ottenne prima di morire

l'onore che foſſe quella Chieſa eretta

in Collegiata. Ch'egli ſia trapaſſato in

grande età, e che abbia anche ſoprav

viſſuto al nipote Girolamo Aleandro ,

ne ſiamo aſſicurati da Paganino Gau

denzio nella orazione in morte dell'A-

leandro recitata, con queſte parole par

lando della Famiglia degli Amaltei :

Ex qua etiam bodie ſuperſtes Attilius

«Amaltheus, homo, qui, ſi quis alius,

Eccleſiae Romanae magnam navavit ope

ram, & fruttuoſis in laboribus conſe

nuit. Quem omnes velut unum ex ve

tuſtiſſimis illis Antiſtitibus , ob dottri

nam, prudentiam, pietatem, Hierarchi

Tomo II.

ca vita digniſſimum colunt, 69 vene

rapºttar.

Non abbiamo alcuna notizia delle

Opere ſcritte dal noſtro Attilio, e non

ſolo io non ſo che alcuna ſiane ſtata

pubblicata con le ſtampe, ma nemme

no dove ſe ne conſervino di manuſcrit

te. Ho ſolo veduto di lui qui nel no

ſtro Friuli nove lettere originali in da

ta di Roma negli anni 158 I. e 1582.

quand'era Segretario del mentovato Car

dinal di Como. Sono ſcritte al Veſco

vo di Sebenico Girolamo Savorgnano,

mentre queſti ſi trattenne in queſta no

ſtra Provincia; ed eſſendo lettere fami

liari non contengono coſe di molto ri

lievo, trattandoſi in eſſe di affari ſpet

tanti a due Nipoti del detto Veſcovo,

cioè il Co. Germanico, ed il Co. Giu

lio, che allora ſi ritrovavano in Ro

ma, quegli in impiego militare, e que

ſti nella Corte Pontificia, e nel poſto

di Cameriere Segreto di Papa Grego -

rio XIII. Son aſſai lunghe tra queſte

le due nelle quali deſcrive la malattia

del Co. Giulio, dalla quale queſto gio

vane di ottime ſperanze ci fu rapito .

Ma egli è difficile a crederſi che un

uomo amiciſſimo di tutti i Letterati

ch'erano in Roma a que tempi, e ch'

era ammeſſo a tutti i Letterari con

greſſi, ed a tutte le Accademie che sì

di frequente allora ſi adunavano in quel

la Città, oltre le Relazioni delle ſue

Nunziature mandate alla Corte, ed ol

tre le Latine lettere , ed Italiane che

avrà ſcritte sì per gl'impieghi pubblici

da eſſo ſoſtenuti, sì per le private ami

cizie ch'ebbe con tanti illuſtri ſogget

ti , non abbia anche compoſte altre

opere; ſingolarmente con l'occaſione di

trattare giuſta il coſtume, qualche pun

to o Teologico, o Storico, o Filoſo

fico in quelle adunanze Letterarie, al

le quali era ammeſſo ; ſecondochè ci

aſſicura Giambattiſta Lauro nel Dialo

I go
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ti, come ſappiamo da una lettera di

Giuliano Goſellini in data di Milano'

1565. la quale ſta tralle di lui ſtampa

te dal Megietti in Venezia pag. 2o7.

atteſe alquanto alla Medicina pratica ;

e quantunque non aveſſe ancora com

piuto il quinto luſtro dell'età ſua, era

però tale il concetto del ſuo ſapere ,

che fu eletto a pubblico Profeſſore in

ſecondo luogo di Logica in quella Uni

verſità. Occupava egli quella Cattedra

l'anno 1567. come ci aſſicura Antonio

Riccoboni ne'ſuoi Commentarj De Gym

naſio Patavino Lib. I. c. 1 6. pag. 27, della

Edizione di Padova 1597. dove anno

verando i Profeſſori di Logica: Expli

catores Logica, dopo il noſtro Bernar

dino Tomitano ſoggiugne: Anno 1567.

Octavius Amaltheus Opiterginus: il che

conferma parimente il Veſcovo Tom

maſini nel ſuo Gymnaſium Patavinum

Lib. III. pag. 333. dell' Edizione d'

Udine con queſte parole: Ad Lecturam

Logica in ſecundo loco 1567. Octavius

Amaltheus.

Ma o ſia che non gli andaſſe a ge

nio quell'impiego, ſiccome non piacque

al di lui padre Girolamo, o ſia che

non foſſe di quel vantaggio ch'egli de

ſiderava , abbandonò anch' egli quella

Cattedra, d' onore per altro aſſai gran

de in una sì rinomata Univerſità, e s'

applicò alla profeſſione della Medicina,

da cui ſenza confronto poteva aſpettare

maggiori fortune. Eſercitava egli queſt'

Arte in Venezia l'anno 1574 quando

il di lui Padre Girolamo gii ſcriſſe la

mentovata Lettera Italiana de' 17. A

prile, nella quale gli dà contezza del

male che ſofferiva la Conteſſa Olimpia

conſorte di Sforza Conte di Collalto .

Era pure in quella Dominante verſo l'

anno 1584 e fu circa quell'anno che

ammalatoſi gravemente il noſtro cele

bre Bernardino Partenio ch'era ivi pub

blico profeſſore, e ridotto a tale , che

diſperavaſi da medici della ſua vita -

accorſe Ottavio ad aſſiſterlo , e vi s'

impiegò con tanto felice riuſcimento ,

che dalla vicina morte il traſſe, per

così dire, a nuova vita. Quindi poi

chè ſi riebbe il Partenio , per dimo

ſtrarſi grato ad un sì grande benefizio,

compoſe in lode di queſto ſuo libera

tore una bella Ode Latina , che così

incomincia : - -

- e

Ottavi , Medice cui Epidau

1'ttas -

Artis cedat opem, & Philiri

des, nigris

gua raptos tenebris , 69 ſtyge

lurida -

Spirantum accumulas gregi -

Leggeſi queſt'Ode ſtampata in Vene

zia da Domenico Niccolini 1584. in

fine de' Commentari ſopra Orazio com

pilati dallo ſteſſo Partenio, ed è ac-.

compagnata ad un'altra Ode dello ſteſ

ſo in lode del Doge di Venezia Nic

colò da Ponte, dichiarandoſi ivi il Par

tenio che avea voluto pubblicarle : Ua

altera teſtatum relinquerem Sereniſſimo

Principi Nicolao de Ponte, qua obſer

vantia ipſum tot illuſtribus virtutibus,

tot laudibus, ac tanta gloria cumulatum

colerem . Altera, ut me Ottavio Amal

theo Medico nobiliſſimo, quo Deus Ma

zimus miniſtro in me deplorato ad vi

tam revocando uſus fuit, non ingratum

oſtenderem. Anche in una grave malat

tia del celebre Cavaliere Marini impie

gò felicemente il noſtro Ottavio l'abi

lità, e perizia della Medicina cui egli

profeſſava: il che raccoglieſi da due So

netti di Criſtoforo Ferrari, che ſi leg

gono tra le Poeſie di diverſi al Mari

no impreſſe dopo la Lira , ed altri

componimenti di eſſo dell'Edizione Ve

neta 162o. in 12. Il primo degli ac

cennati Sonetti a c. 154 ha ri tito

O
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lo: Al ſignor Medico Amalteo per l'

infermità dell'Autore, e da queſto ſap

piamo ch'erano due meſi, dacchè il

Marini era malato : il ſecondo a c.

155. è fatto nella convaleſcenza dell'

Autore . Dove poi l' Amalteo abbia

eſercitata fortunatamente queſta cura ,

io nol dirò preciſamente , poichè fu

il Marini più volte gravemente in

fermo ora in Roma , ora in Torino,

ed ora in Parigi : e quantunque lo

ſteſſo Cavaliere ſiaſi anche trattenu

to in Venezia, come conſta dalle ſue

lettere di là ſcritte , dove eſercita

va con onore, e vantaggio l'Arte ſua

l'Amalteo, non però ſi ha notizia che

colà ſoccombeſſe ad alcuna malattia .

Checchè ſia di ciò, baſtami eſſer certo

della gloria, che quindi giuſtamente de

rivò al noſtro Amalteo.

Ed a propoſito della ſua Profeſſione,

piacemi di riferire ciò che leſſi nella

Piazza Univerſale del Garzoni pag.

479. dell'Edizione di Venezia 1589.

ove tratta de' Burlieri . Racconta egli

uno ſcherzo curioſo d'un Amalteo Me

dico ( che a me pare eſſere il noſtro

Ottavio ) , avvenuto in Conegliano ,

ove fingendo egli con un Contadino ,

al cui fratello, caduto da un carro s'

era rotta una coſcia, come avea il Me

dico poco prima altronde ſaputo, fin

gendo, diſſi, di conoſcere dall' orina

dell'infermo recatagli, ch'era caduto da

un carro di due ruote, ed avendo poi

inteſo dallo ſteſſo Contadino , che il

carro ond'era caduto, ne avea quattro,

chieſegli, ſe tutta l'orina gli avea re

cata, ed inteſo che no, ſoggiunſe ar

gutamente, che nel reſto dell'orina ſpar

fa v'era il fondamento per conoſcere l'

altre due ruote, che prima non avea

potuto conoſcere. Queſto fatto medeſi

mo viene riferito dal Menchenio nella

ſua Charlataneria Eruditorum p. 1 18.

Ed. Amſt. 1715. non però come coſa

da burla, ma uſata con arte d' impo

ſtura: e con queſto divario che in ve

ce delle quattro ruote del carro , egli

nomina quindici gradini d' una ſcala ,

ed il Medico è chiamato Empiricus

quidam, non già il noſtro Amalteo.

Aveva egli incominciato a ſcrivere

un Libro De Homine, quando ſoprav

venutagli una mortal malattia, rendet

te lo ſpirito a Dio con diſpiacere in

finito di quanti il conobbero. Così ci

aſſicura nella più volte rammentata let

tera all'Abate Cecchetti il Signor Ora

zio Amalteo, preſſo il quale ſi con

ſervava queſt'Opera imperfetta d'Otta

vio. Non ci laſciò queſto dotto Signo

re nella ſua lettera memoria dell'anno

in cui morì il noſtro Ottavio ; ma

dalla manuſcritta memoria, nel princi

pio di queſta vita da noi accennata ,

ſappiamo eſſere ciò avvenuto in Ve

nezia l'anno 1627. il giorno ultimo

di Febbrajo ; e ch era viſſuto anni

83. Meſi 1o. Giorni 2 r. e finalmente

che il di lui cadavere fu da quel

la Città condotto in Oderzo, e ſep

pellito nella Chieſa di San Giambat

tiſta .

Da due ſoli Sonetti di Ottavio ,

nella mentovata lettera pubblicati dal

Sig. Orazio ſuddetto può giudicar chi

ha buon guſto nella Poeſia, s'egli foſ

ſe inoltre un Poeta d' ottima vena .

Poſſono queſti ſervire come di faggio

per decidere intorno agli altri poetici

componimenti di lui che forſe ſaranno

in qualche angolo aſcoſi. Egli è cer

to che in queſta facoltà ancora era aſ

ſai verſato il noſtro Amalteo; poichè

in una ſua lunghiſſima Diſſertazione

MS. che ſi conſerva appreſſo i ſuoi di

ſcendenti, in lode di un Sonetto di

certo Profeſſore di Lettere appellato il

Teſtore, ovvero Maeſtro Franceſco di

Conegliano, dichiara egli col fatto, e

con diverſe oſſervazioni da profeſſore ,

che
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che la Poetica Arte era da eſſo poſſedu

ta, quanto altri mai poſſederla poteſſe:

il che non deve recar maraviglia in

queſto noſtro Letterato, nelle cui ve

ne ſcorreva un ſangue, ſe così è leci

to dire, di poetico brio vivaciſſimo

impregnato. -

S. X. Due altri Letterati Amaltei

ci diede nello ſcorſo ſecolo la Famiglia

Amaltea di Pordenone. Fu il primo

AURELIO che nacque da Antonio fi

gliuolo di Aſcanio , e da Properzia

Daneſe, nobile di Conegliano , li 1o.

Luglio 1626. e chiamavaſi con doppio

nome Aurelio-Carlo, come ſi ricava

da Libri Parrocchiali della Chieſa di

Pordenone. Il celebre Apoſtolo Zeno

in una lettera del 4 Dicembre 1734.

ſcritta all'Arciveſcovo Fontanini, la qua

le ſta inedita preſſo il Signor Abate

Fontanini, afferma che fu Aurelio di

ſcepolo di Domizio Bombarda Breſcia

no, pubblico profeſſore in Pordenone ;

uomo che a quel tempo ebbe nome

nelle lettere, e di cui alcune coſe tea

trali ſi hanno alle ſtampe ſecondo il

guſto di quel ſecolo lavorate; e che

tra Letterati Breſciani è annoverato

dal Padre Cozzandi nella ſua Libreria

Breſciana, ora col nome di Domeni

co, ora con quel di Dioniſio, e final

mente col vero ſuo nome di Domi

zio. Di fatto nella prima Parte delle

Poeſie MSS. di Aurelio, delle quali

parleremo appreſſo, abbiamo un Sonet

to di queſto Domizio Bombarda ad Au

relio ſuo Diſcepolo, ed uno d'Aurelio

in riſpoſta con le medeſime parole fi

nali. Dalla direzione del Maeſtri paſſa

to a ſtudiare privatamente, ſiccom'era

inclinato alla Poeſia oltremodo, appli

coſſi ſpezialmente a coltivare queſta fa

coltà, e per via più felicemente riu

ſcire in eſſa, oltre la continua lettura

che facea dell'opere de' Poeti, contraſ

ſe amicizia con molti Letterati de'ſuoi

- e

tempi, che in queſto genere di ſtudio

aveano acquiſtata riputazione e ſtima.

in quel ſecolo; ma ſingolarmente col

noſtro Cavaliere Fr. Ciro di Pers ,

Poeta, e Letterato allora di grido ..

Paſſati alcuni anni preſe riſoluzione di .

partir della ſua Patria, e trasferitoſi

nella Carintia, ſi fermò nella Città di

Spital, reſidenza del Principe Ferdi

nando di Porcia Conte d' Ortembur

go, da cui fu ricevuto in Corte in

qualità di Segretario. Non diremo in

qual anno ſia queſto avvenuto; ma da

una lettera ch' egli appunto di colà

ſcriſſe li 18. di Ottobre 1658. al Ca

valiere di Pers antidetto, la quale ſi

conſerva MS. nel Tom. 19. de'Codi

ci di S. Daniello, ſiamo aſſicurati ch'era

ivi in quell'anno nell' accennato poſto

di Segretario. Sappiamo inoltre da una

lettera di lui ivi medeſimo conſerva

ta, ed allo ſteſſo Cavaliere ſcritta li

19. Aprile 1659. ch'egli nel Carnova

le di quell'anno ritrovavaſi in Vienna

d'Auſtria, trasferitoviſi forſe per otte

nere in quella gran Corte qualche ono

revole poſto; ma certamente, com'egli

medeſimo ſcrive, per trattare alcuni in

tereſſi de'ſuoi parenti.

Avvenne che avendo l'Imperadore

Leopoldo I. deſiderio che in quel Car

novale ſi rappreſentaſſe un Dramma per

Muſica in Lingua Italiana, ed avendo

perciò ordinato che foſſero raccolti di

verſi Drammi in queſta occaſione com

poſti da molti Poeti Italiani, che ivi

ſi ritrovavano, perchè voleva egli me

deſimo farne la ſcelta; fu a tutti gli

altri antepoſto da quel Monarca il

Dramma dell'Amalteo, ch'ebbe poi il

pieno applauſo e dell'Arciduca Leo

poldo, e di tutta la Corte; e gli ot

tenne da Ceſare in ſegno di aggradi

mento, e di approvazione una ricca

collana d'oro belliſſima con l'impron

to della ſua immagine, ed impreſa. E

per
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perchè queſto Poeta preſentò pure all'

Arciduca Leopoldo un ode, fu pari

mente da eſſo regalato con altra colla

na di minor valore. Così egli medeſi

mo ſcrive nella mentovata lettera -

Piacque ſopra tutte le altre opere Dram

matiche la mia a S. M ed al Sereniſ

ſimo Arciduca Leopoldo ; onde ne fu

comandata la recita, e fatta la Muſi

ca, e rappreſentata il Giovedì Graſſo

con applauſo non mediocre, ed intera

ſoddisfazione del Principi . . . . . . Ho

perciò ricevuto dalla benignità di S.

M. una collana belliſſima con l'impron

to della ſua immagine, ed impreſa....

L'Altezza Sereniſſima di Leopoldo inol

tre mi ha onorato d'una collana mino

re, ma molto maggiore di quello meri

tava una ſemplice Ode preſentata a quel

generoſiſſimo Principe. Da una lettera

di Monſignor Fontanini al Signor A

poſtolo Zeno de 2o. Novembre 1734.

ſappiamo, che il noſtro Aurelio era

ſtato Maggiorduomo di Leopoldo , il

quale gli aſſegnò 1oo. ungheri l' anno

ſopra il fondaco de Tedeſchi in Vene

zia; la qual notizia riconoſco dal dot

to, ed erudito P. Giuſeppe Maria Ber

gantini, Exprovinciale, e Bibliotecario

de' PP. de'Servi di Maria di Venezia,

appreſſo i quali ſi conſervano tutte le

lettere all'antidetto Zeno ſcritte da di

verſi Letterati. -

Poich'ebbe Aurelio

i" parecchi anni molte prove del

uo poetico talento a tutta quella gran

Corte, volle ritornare in Italia, e ri

vedere il ſuo Friuli e la Patria, a

motivo di male di teſta, come c'in

forma il Fontanini nella ſuddetta lette

ra. Era egli di fatto in queſta Provincia

l'anno 1676. in cui fu dallo Schirat

ti in Udine pubblicato con le ſtampe

un ſuo Sonetto in lode del noſtro Luo

gotenente Girolamo Corner , e nel

1678. altro pure per l'altro noſtro

date in vienna

Luogotenente Giovanni Tron. L'anno

pure 1683. due altri ne compoſe in

lode di Giovanni Cornaro Luogote

nente di Udine, i quali furono dallo

ſteſſo Schiratti pubblicati nella Raccol

ta di componimenti Poetici nella par

tenza di quel gran Senatore , che fu

poſcia Doge della Sereniſſima Repub

blica -

Non m'è noto fino a qual anno

abbia egli prolungata la ſua vita -

Egli è certo che viveva ancora nel

1689. in cui ſcriſſe il Decimo Libro

delle ſue Rime, nel quale appunto ci

laſciò queſta memoria, e probabilmen

te morì nella ſua Città di Pordenone.

Fu egli amico di tutti i Letterati del

ſuo tempo, e ſingolarmente de'Poeti e

ed oltre il rinomato Cavaliere di Pers,

ed altri rinomati noſtri Letterati, che

facevano gran conto dell'amicizia ſua,

e delle ſue Opere, uno degli ammira

tori di eſſe fu il dottiſſimo Principe,

ed eccellente Poeta D. Antonio Otto

boni, il quale conſervava molti Volu

mi delle ſue Poeſie MSS. e leggevale

con grande ſoddisfazione: di che c in

forma il celebre Apoſtolo Zeno in una

lettera al fratello P. Pier-Caterino, che

leggeſi nel Tomo II. delle ſue lettere

ſtampate pag. 219. Ebbe anche grande

amicizia col Barone Ferdinando Taſſis,

il quale dilettandoſi grandemente di

Poeſia Italiana aveva nel ſuo palagio

aperta un'Accademia, ch'era frequen

tata da più illuſtri Letterati di quel

ſecolo tra quali era annoverato anche

il noſtro Aurelio : il perchè chiamar

ſolevaſi anche Accademico Taſſiſta ,

oltre il titolo di Accademico Dodo -

nèo che gli conveniva per eſſere uno

de'membri dell'Accademia Veneta di

queſto nome, la quale fu fondata nel

i 673. in cui addì 15. del Meſe di

Dicembre ſi tenne la prima adunanza;

ſecondochè ſcrive il mentovato Zeno

nelle
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nelle note alla Biblioteca del Fontanini

T. II. p. 251.

Laſciò egli moltiſſimi Italiani com

ponimenti Poetici , alcuni de quali

oltre i tre mentovati Sonetti ſono ſta

ti pubblicati con le ſtampe. Un pic

colo Volume in 4. col titolo di Vene

zia Maraviglioſa fu ſtampato l' anno

1676. Dal Miloco in Venezia; in cui

ſi hanno diciotto Sonetti ſuoi, e tre

del Cavaliere Aſcanio, del quale ap

preſſo diremo. In Vienna per Matteo

Coſmerovio ſtampate furono le ſeguen

ti ſue Drammatiche Compoſizioni. I.

La Magia deluſa. Introduzione Dram

matica da recitarſi per comando dell'

Altezza Sereniſſima di Leopoldo Gu

glielmo Arciduca d'Auſtria nel giorno

Natalizio della S. C. M. di Leopoldo

Imperadore avanti il balletto dell'Al

tezza Sereniſſima di Carlo Giuſeppe

Arciduca d' Auſtria I 66o. Precede a

queſta un Elogio Dedicatorio all'Altez

za Sereniſſima di Leopoldo, Arciduca

166o. II. Il Ciro Creſcente diviſo in tre

Intermezzi Muſicali per il Paſtor Fi

do, e per introduzione del balletto, co

me ſopra. 1661. Precede a queſti In

termezzi una lettera Dedicatoria all'

Arciduca, un altra al Lettore, ed un

Sonetto nel giorno Natalizio di Leo

poldo Imperadore. III. Gli Amori di

.Apollo con Clizia. Operetta. 1662. IV.

Mercurio Eſploratore. Intermezzi Mu

ſicali. I 662. V. La Virtù Trionfante -

Introduzione ad un ballo de ſeguaci del

valore. I 662. VI. Roſelmina fatta Ca

nora. 1662. In Vienna pure dal Cos

merovio probabilmente, benchè non vi

ſi legga nè il nome del luogo, nè del

lo ſtampatore, nè dell'anno fu ſtampa

ta in 4 come le precedenti Operette,

una lunga Canzone di Aurelio, il cui

Frontiſpizio è il ſeguente : L' Eroe

Trionfante eſpreſſo per muta Poeſia nel

le Virtù ſublimi dell'Altezza Sereniſſi

ma di Leopoldo Guglielmo Arciduca d'

Auſtria dal Signor Pietro Liberi, Pit

tore di primogrido, e deſcritto con pittura

loquace da Aurelio Amalteo . Dallo

ſteſſo Cosmerovio ſono ſtati ſtampati

Due Sonetti del Signor Ciro di Pers

Cavaliere Geroſolimitano ſopra il mal

di Pietra che lo travaglia, ed un'Ode

di Aurelio Amalteo nell' iſteſſo ſogget

to. Queſta Oda è compoſta di undici

tetraſtici, e leggeſi anche manuſcritta

nella prima Parte delle Poeſie MSS.

del noſtro Aurelio, accompagnata da

due Sonetti di lui , che non ſono

ſtampati . Quattro Sonetti inoltre di

Aurelio ſi hanno dietro a quelli di Aſ

canio Amalteo Per la Liberazione di

Vienna. Venezia . Appreſſo Antonio

Boſio 1683. in Foglio. Uno premeſſo

al Tempio della Pace ec. del Cavaliere

Aſcanio ſuddetto a car. 7. Uno final

mente nelle Glorie Funebri in morte di

Giambattiſta Nani Cavaliere e Proccu

rator di S. Marco, ſtampate in Vene

zia 1679. pag. 35, oltre i quattro ſo

prammentovati.

Ma molto maggiore è il numero

delle Poeſie di Aurelio che ſono Ma -

nuſcritte. Sono queſte partite in dieci

Libri, ciaſcuno de'quali forma un vo

lume ſeparato , e fuori del ſecondo

che per diſgrazia è perduto ſi conſer

vano tra i MSS. dello Zeno nella Bi

blioteca de PP. Domenicani delle Zat

tere in Venezia. Sono queſti ſcritti in

belliſſimo carattere, e ſono forſe que”

medeſimi ch'erano poſſeduti dal men

tovato Ottoboni. Il titolo che porta

no in fronte queſte Poeſie è il ſeguen

te: Rime di Aurelio Amalteo Accade

mico Dodonèo, diviſe in Amoroſe, E

roiche, Morali, Lugubri, e Sacre , ed

umiliſſimamente conſacrate alla Sacra

Ceſarea Maeſtà di Leopoldo Imperado

re . In Vienna d'Auſtria. Appreſſo

Matteo Coſmerovio. Se ne preparava

forſe
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forſe la ſtampa, ſiccome pensò il P.

Pier-Caterino Zeno, in una lettera al

fratello Apoſtolo in data de'i 6. Agoſto

1721. che con altre ſue conſervaſi MS.

appreſſo i PP. Serviti mentovati, nel

la quale gli dà notizia di aver veduta

la prima Parte di queſte opere MS. in

una Botteguccia in Venezia. Di fatto

egli comperolla, e ritrovaſi tra MSS.

de' PP. di S. Maria della Salute di Ve

nezia. Di queſte Poeſie di Aurelio par

la lo Zeno anche in una lettera MS.

preſſo il Signor Abate Fontanini di

retta al noſtro Arciveſcovo Fontanini,

ed in queſta loda il noſtro Aurelio co

me buon Poeta e di facile vena , ma

del guſto del ſuo tempo; il quale ognu

no ſa qual foſſe in quel ſecolo, e quan

to a tutti comune. Molte Poeſie MSS.

di Aurelio poſſedeva ancora il Signor

Orazio Amalteo di Oderzo , ſiccome

egli ſteſſo afferma nella già detta lette-.

ra al Signor Abate Cecchetti; ed egli

pur ne aſſicura che tolto loro il difet

to che hanno per eſser nate in quel

ſecolo, degne ſarebbero di tutta l'ap

provazione. Alcuni volumi delle mede

ſime ſi conſervano anche in Pordenone,

come ci fa ſapere il diligentiſſimo Si

gnor Erneſto Mottenſe, e queſte pure

ſaranno probabilmente Originali, ſicco

me lo ſono le mentovate che ſi cuſto

diſcono nelle due già dette Biblioteche

di Venezia ; giacchè ſappiamo dallo

ſteſso Aurelio in un Avviſo premeſſo

a Codici delle ſue Rime che ſono ap

preſſo i detti PP. Domenicani, che ne

avea egli fatte almeno tre copie. Anzi

da queſto medeſimo Avviſo raccoglieſi

che l'eſemplare cuſtodito da Domeni

cani è più degli altri pregevole, dichia

randoſi in eſſo l'Autore, che le due

copie che innanzi avea fatte doveano

correggerſi ſecondo queſt' ultima , la

quale di fatto è piena di cancellature,

e di correzioni della mano medeſima

Tomo II.

Il ſolo divario che v'ha tra quel pri

mo volume che abbiam detto conſer

varſi da PP. Somaſchi, e que che ſo

no alle Zattere, ſi è che quello è in

carta più grande, e ſcritto più pulita

mente , ed i titoli ſono miniati ,

e le iniziali dorate , a differenza di

queſti che non ſono ſcritti con tali

ornamenti: quello è più abbondante di

componimenti, che non ſi leggono nel

primo di queſti, forſe perchè l'Autore

non gli avrà giudicati del conio degli

altri: e finalmente l'Amalteo in fronte

di quello chiamaſi Accademico Taſſiſta, ed

in fronte di queſti Accademico Dodoneo. In

queſte dieci parti ſi leggono alcuni com

ponimenti di altri Autori , come di

Michiele Capellari, di Giuſeppe Prata,

di Monſignor Fontanini, ec. ,

Traduſſe inoltre il noſtro Aurelio in

verſo ſciolto le Tragedie di Seneca ,

benchè già tradotte dal Dolce, e dal

Nini. Il MS. è in Foglio, colla data

del. I 685. ed il P. Pier- Caterino Ze

no, cui ne fu affidato il primo quin

ternetto, tentò di farle ſtampare dall'

Hertz, e poi dall' Albrizzi , ma non

gli riuſcì il tentativo. Il giudizio che

ne formò il lodato Padre in lettera al

fratello Apoſtolo de 31. Maggio 1721.

da Venezia, ſi è queſto: La traduzio

ne, e'l verſo non mi diſpiace, e per eſe

ſere Autore di quel ſecolo tiene uno ſti

le, che poco ha del turgido . . . . . .

Solo alquanto pecca in ciò, che o per

ſuo difetto naturale, o per riempiere il

verſo, vi mette bene ſpeſſo parole, che

non ben corriſpondono al teſto latino, ec.

Da un Sonetto di Giuſeppe Prata ch'

è nella V. Parte delle dette Rime di

Aurelio, ſi raccoglie altresì che queſti

traduſſe pure gli Emblemi dell'Alcia

ti, e nel primo Volume delle ſue Ri

me leggeſi una verſione in verſo Ita

liano de ſette Salmi Penitenziali del

Petrarca. In lode delle Poeſie mento
K Vate
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vate d' Aurelio, e della Traduzione

delle Tragedie di Seneca, vuolſi che

abbia compoſto un Sonetto il Cavalie

re di Pers, grande ſuo amico, il quale

InCOmlnC1a :

Ari gli Aonii campi Aſcreo bifolco, ec.

Queſto Sonetto per altro nelle Poeſie

ſuddette MSS. d'Aurelio Par. VII. ri

trovaſi col nome del Fontanini, e con

la riſpoſta di eſſo Amalteo.

In proſa poco o nulla egli compoſe,

o almeno poco ci è rimaſo. Solo ſi

trovano nel principio, e nel fine de'

mentovati Codici delle ſue Rime , al

quante carte ſcritte di ſua mano, nelle

quali ſi contengono alcune coſe raccol

te qua e là da Libri che andava leg

gendo, e formano una Miſcellanea di

Notizie Storiche, Poetiche, Critiche.

L'altro Letterato Amalteo che nel

diciaſſetteſimo Secolo fiorì nella fami

glia ſuddetta degli Amaltei di Porde

mone fu ASCANIO, fratello del men

tovato Aurelio, come ſiamo aſſicurati

dal titolo di alcuni Componimenti Poe

tici fatti da queſti due fratelli per la

liberazione di Vienna, che appreſſo ri

feriremo, e dalla ſoſcrizione di un So

netto d'Aurelio premeſſo al Tempio del

la Pace ec. del noſtro Aſcanio, ove a

car. 7. ſi legge: Aurelio Amalteo Fra

tello del Cavaliere. Nacque egli veriſi

milmente circa l'anno i 63o- eſſendogli

mancato il Padre l'anno 1639. e non

trovandoſi ne Libri Parrocchiali di Por

denone, è credibile che ſia nato altro.

ve. Educato nobilmente , ed inſtruito

da ottimi maeſtri nelle lettere, applicò

nella ſua adoleſcenza ſingolarmente alla

Poeſia, per cui, non meno che i ſuoi

antenati, avea egli una fortiſſima incli

nazione, e datoſi alla lettura de'più ac

creditati Scrittori in queſta facoltà, fa

cea ſingolarmente le ſue oſſervazioni ſo

parti dell' Europa .

pra le opere di quel Poeti che aveano

maggior voga in quel ſecolo, ed uni

verſale approvazione. Giunto ad età ca

pace di giuſto diſcernimento, deliberò

di laſciare la patria, e di via meglio

inſtruirſi col viaggiare per le più colte

Quindi pervenuto

alla grande Città di Parigi, e rapito

dalle gentili maniere di que Letterati,

e dalla magnificenza di quella Real Cor

te, ivi ſtabilì di fermarſi , con animo

di renderſi noto a quel grande Monar

ca, e Mecenate delle lettere Luigi XIV.

per mezzo del rinomato Cardinale Giu

lio Mazzarino di lui Miniſtro. Datoſi

di fatto quivi a conoſcere mercè le ſue

poetiche compoſizioni, meritò la ſtima

non meno di quel Monarca, che del

mentovato celebre Cardinale, atalchè

fu da Luigi dichiarato Cavaliere di S.

Michiele: il che avvenne l'Agoſto dell'

anno 1652. con Diploma del Re, da

cui ne ottenne un ſecondo di ſuo Con

ſigliere, e di ſuo Maeſtro nella Lingua

Italiana; come ci aſſicura il dottiſſimo

Signor Co: Federigo Altan nelle ſue

Memorie intorno alla Vita di Pom

ponio Amalteo, inſerite nel Tom. 48.

degli Opuſcoli Calogeriani pag. 1 16.

La data di queſto ultimo Diploma è di

Parigi, 23 Febbraro 1655. ed in eſſo ſi

loda l'integrità di queſto Cavaliere, la

ſua intelligenza nelle ſcienze, e nelle Lin

gue, e l'affezione ch'egli ha pel ſervizio

del Re. Dimorò Aſcanio parecchi anni

in Parigi con grande ſoddisfazione di

quel Monarca, e con approvazione di

tutta quella Corte; ma deſideroſo final

mente di rivedere la ſua Patria, ne

ottenne da quel Re la permiſſione, e

partì accompagnato dalla di lui prote

zione º di che ci rende teſtimonianza

una aſſai onorevole lettera da Luigi

fatta ſcrivere ad eſſo, la quale conſer

vaſi in Pordenone, ove appunto termi

nò il noſtro Aſcanio di vivere.

Ab
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Abbiamo di Aſcanio ſtampate le

feguenti Opere. I. Il Tempio della Pa

ce, fabbricato dal Cardinale Mazzari.

no. Stanze. In Parigi. Appreſſo Clau

dio Cramoiſy. 166o. In Foglio. E'

queſta una lunghiſſima Canzone di ſtan

ze 71. ed è ciaſcuna ſtanza di 9. ver

ſi. Precede a queſte ſtanze una Dedi

catoria dell'Autore in proſa alla Pace,

feguita da un Sonetto di Aurelio fra

tello di queſto Cavaliere. II. Le Re

gie Epiſtole premeſſe ai Regii Sponſali

di Luigi XIV. Parigi 166o. in 4. III.

Un Ode che ha per titolo: Candia ne

gli Eſtremi pericoli impetrante ſoccorſo

dall'Auguſto Monarca Luigi XIV. IV.

- Rime di Aſcanio Cavaliere, e di Au

relio fratelli Analtei nell' ampliſſime

Vittorie dell' Armi Ceſaree e Polacche

contro i Turcº i, e liberazione di Vien

ma all'Illuſtriſſimo Signor Tommaſo Ta

lenti Nobile Luccheſe Segretario dell'In

vittiſſima M. di Giovanni III. Re di

Polonia - Venezia, Appreſſo Antonio

Roſio. 1683. In Foglio. E' premeſſa

a queſte Rime una Lettera Dedicato

ria di Aſcanio al Talenti, ſeguita da

un Sonetto al medeſimo. Succedono a

queſto ſei Sonetti di Aſcanio, indi

quattro di Aurelio, e termina queſta

piccola Raccolta con un altro Sonetto

del noſtro Cavaliere. Nell'eſemplare da

me veduto di queſte Rime è inſerito

in fine in foglio volante un altro So

netto di Aſcanio ſopra lo ſteſſo argo

mento indiritto a Leopoldo Imperadore.

V. Per l'eccelſa Vittoria dall'Armata Ve

meta ottenuta ſull'Ottomana a Dardanelli -

Ode del Cavalier Amalteo, ſenza Anno,

nè Stampatore in 4. VI. Tre Sonetti

di lui ſi leggono pure nella mentova

ta Venezia Maraviglioſa di Aurelio

Amalteo: due nella Raccolta fatta da

Servilio Treo per Zaccheria Vallareſſo

Luogotenente di Udine - 1668. uno in

lode d'Aleſſandro VIII- nelle Rime di

diverſi in lode di queſto rai. 9

raccolte da Giuſeppe Montani. Roma

1 691. in 4. Uno nella Raccolta per l'

Ingreſſo di Girolamo Baſadonna, Proc

curator di S. Marco, ed una lunga

Canzone nelle Glorie Funebri in morte

di Giambattiſta Nani a c. 138. dal cui

titolo ſappiamo che il noſtro Aſcanio

pure era del numero degli Accademici

Dodonei di Venezia. Forſe altre com

poſizioni Poetiche di lui ſaranno ſtam

pate o ſeparatamente, o in altre Rac

colte, anzi moltiſſime dovrebbeſi ritro

varne di manuſcritte , ſiccome diceſi

che in Pordenone ſi conſervino ſcritte

in belliſſimo carattere le Lezioni con

le quali Aſcanio intruiva il Grande

Luigi nella Lingua Italiana. Una ſua

Lettera di congratulazione al Cardina

le Giovanni Dolfin, feritta da S. Da

niello li t3. Marzo, 1667. ſi conſerva

in copia dal Signor Abate Sabbionato

nella Motta.

S. XI. L'ultimo Letterato Amalteo

finalmente a noi noto, il quale recen

temente in aſſai giovane età ci fu rapi

to è il da noi più volte lodato ORA

ZIO. Fu egli del Ramo di Oderzo, e

nacque di Aſcanio, e di Maria Ben

zon Patrizia Veneziana li 2 1. o 22.

di Febbrajo l'anno 17o5. Paſſato dal

le prime ſcuole alla celebre Città di

Padova, fece ivi ſotto la direzione del

rinomato Abate Domenico Lazzarini

mirabil progreſſo nelle Lettere; e ri

tornato alla paterna ſua caſa, continuò

con grande aſſiduità gli ſtudi ſuoi , e

coltivò fingolarmente, quaſi per incli

nazione da ſuoi antenati ereditata, la

Poeſia. In queſti ſuoi virtuoſi tratte

nimenti, eletto aveaſi per compagno ,

e famigliare il noto Signor Dottore

Biagio Schiavo, uomo di non ordina

ria letteratura, e vivace Poeta , con

cui ſpeſso converſava, e conferiva ami

chevolmente: ed in iſpezialtà feco come

K 2. ducene
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ducendolo ſpeſſo a villeggiare in un

ſuo luogo nel Campardo, ivi alle Mu

ſe con eſſo le ore migliori ſagrificava,

ed in quella ſolitudine e quiete in let

terari colloqui paſſava i giorni. Frut

to di queſto ſuo dotto ritiro ſono i

non pochi componimenti poetici di lui,

che ſono conſervati da ſuoi Eredi , ed

alcuni ſparſi in diverſe Raccolte i qua

li ſono un argomento del ſuo ottimo

guſto in queſta facoltà, e del grande

riuſcimento che in eſſa avrebbe avuto,

ſe a Dio piacciuto foſse di concedergli

più lungo ſpazio di vita. Ma le ſpe

ranze che giuſtamente ſi aveano conce

pite da tutti di queſto ſtudioſiſſimo

giovane, tolte ci furono da immatura

morte che il colſe nel più bel fiore

dell'età ſua, che fu di ſoli 27. Anni ,

dieci meſi, e ventidue giorni terminati

gli 8. di Febbrajo l'anno 1533. Fu

compianta la di lui morte da tutti gli

amici che per le ſue degne qualità l'

amavano aſſai, ed il Signore Schiavo

mentovato mandò in ſegno di dolore a'

ſuoi parenti un Sonetto che incomincia:

vAmato Cigno, che nel fior degli anni,

il quale fu poſcia con alcune mutazio

ni ſtampato in morte del rinomato A

bate Lazzarini.

Oltre le antidette Poeſie MSS. ab

biamo di Orazio una bella Diſſertazio

ne o Lettera al Signor Abate Cecchet

ti, intorno a Girolamo, e Giambattiſta

fratelli Amaltei, la quale fu inſerita

dal P. Abate D. Angelo Calogerà nel

Tomo II. degli opuſcoli Scientifici e

'Filologici pag. 225. E quantunque non

abbia queſta lettera in fronte il nome

del noſtro Orazio, ſiamo però aſſicura

sti, ch'egli ne fu l'Autore e dallo ſteſ

ſo P. Calogerà nella prefazione a quel

Tomo, e dal Creſcimbeni in più luo.

ghi della ſua Storia della Volgar Poe

ſia, e dallo ſteſſo Orazio in una lette

ra che il ſuddetto Creſcimbeni conſer
-

-

vava Manuſcritta, un pezzo della qua

le egli ci ha dato nel Vol. 3. de' ſuoi

Commentarj pag. 157. -

Motivo egli preſe di ſcrivere la det

ta Diſſertazione al Signor Abate Cec

chetti indiritta , dall' avere oſſervato

che il Gobbi nella nota Raccolta di

Canzoni ſcelte, e di Sonetti che pub

blicò in Venezia l'anno 1727. avendo

alcune Rime inſerite di Girolamo, e

di Giambattiſta Amaltei nella ſeconda

Parte a car. 479. aſſerì eſſere queſti

due Poeti Cittadini di Pordenone. Quin

di per rendere alla ſua famiglia di O

derzo l'onore che veniva ad eſſa tolto

di avere avuto tra ſuoi Antenati que

ſti due illuſtri e dottiſſimi uomini, ed

a ſe medeſimo quello di eſſere lor di

ſcendente, diede a luce la ſoprammen

tovata Diſſertazione, in cui chiaramen

te dimoſtra eſſere queſti originali di

Oderzo, ed eruditamente tratta delle

Opere loro, e di alcuni altri Letterati

Amaltei, la cui gloria vivrà ſempre

nella memoria del poſteri.

C A P. I I.

GIOVANNI MAURO, de signori d'

v4RCANO . RICCI.MR DO SBRU

GLIO, de Signori di Cormons nel Friu

li. GIUSEPPE SBRUGLIO , di lui

nipote. ANDREA M.A RONE , di

Pordenone. FRANCESCO MARONE.

L MAURO, celebre Rimatore pia

cevole, il quale viene riputato uno

de' migliori Poeti del ſediceſimo Seco

lo, ſingolarmente per que ſuoi grazio

ſi Capitoli Burleſchi , che s' han

no alle ſtampe, non fu Franceſco Mau

ro, come vogliono Carlo Caporali nel

le Annotazioni agli Orti di Mecenate

di Ceſare Caporali pag. 238. num. 3.

della edizione di Venezia i 65 6. e Tra

jano Boccalini ne' ſuoi Ragguagli di

Parnaſo Cent, II. num. 35. e come

ſem
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ſembra che abbiano in ſoſtanza preteſo

il vecchio Salvini, e Paolo Rolli chia

mandolo Romano nelle annotazioni che

fecero, ſotto finto nome, alle Rime

Burleſche del Berni, del Caſa , del

Mauro ec. ſtampate in Londra nel 1721.

in 8. Imperciocchè fu queſto Franceſco

nativo di Spello nell'Umbria; fu dell'

Ordine di S. Franceſco, di cui ſcriſſe

in verſi latini la Vita diviſa in tredici

Libri, ed impreſſa da Carlo Pettinari

l'anno 1571. in Firenze in 8. col ti

tolo di Franciſciados , e finalmente, o

nacque dopo il Mauro di cui trattia

mo, o certamente era in aſſai tenera

età, quando queſti morì. Queſto eccel

lente Poeta Volgare adunque , fu di

Nazione Friulano, ſecondochè ſcrivono

Girolamo Rorario di lui contempora

neo, nella ſua Opera Quod Animalia

ec. pag. 67. della edizione di Parigi

-1 648. Jacopo di Valvaſone nella ſua

Storia MS. del Friuli; il Giraldi nel

JDialogo ſecondo De Poetis Suorum

Temporum a car. 571. delle ſue Ope

ºre (Edit. Lugd 1696. Fol.) Ottavia

no Manini in certe ſue Memorie MSS.

che preſſo di me conſervo, l'Autore

delle Chiarezze premeſſe al primo Li

bro delle Rime Piacevoli del Berni ,

Caſa, Mauro & c. dell'Edizione di Vi

cenza 16oo. il Creſcimbeni nel Volu

me V.i Commentari della Vol

gar Poeſia pag. 113. della Edizione di

Venezia, ove ritratta l'errore, per cui

nel Lib. IV. pag. 296. della ſua Sto

ria della Volgar Poeſia della prima E

dizione avea malamente confuſo il no

ſtro Mauro collo Speilano; e come fi

malmente, per tacer di molti altri più

recenti Scrittori, tra quali il Fontani.

ni, il Magliabecchi, e lo Zeno, egli

ſteſſo ci aſſicura nel ſuo Capitolo a

Pier Carneſecchi con queſti verſi. “

O voi direte, mira che Furlano,

E che bei verſi da mandar in

volta , e - .

Ed iſpezialmente a un Toſcano:

co quali volle egli additarci la ſua Pa

tria: checchè ne dicano gli Autori del

le ſoprammentovate note pag. 496. i

quali vogliono che Furlano in queſto

luogo ſia detto per altro che per nati

vo del noſtro Friuli: Furlano, così egli

no, nome comune in Italia, invece di

pazzo , o ſtravagante, e ſciocco, det

to così per Metatheſi da Friulano ,

uomo del Friuli Furlano , Frullano ,

perchè così frullare vale girare, e va

neggiare come un matto. Quale appro

vazione poſſa incontrare queſta inter

pretazione, laſcio che ne giudichino i

dotti Leggitori. - º,

Giovanni fu il di lui nome, il che

ſappiamo dal già detto Rorario, e da

altri; e nacque circa l'anno 149o. dal

la nobiliſſima famiglia de Signori d'Ar

cano, così chiamati dal nome d' un

Caſtello che ad eſſi apparteneva. Fu

egli il ſecondo de ſei figliuoli maſchi,

ch' ebbe Giannicolò Signore di quel

luogo, tra i quali vi furono Alfonſo

Cavaliere Geroſolimitano, allora di Ro

di, e Giulio Dottore di Leggi , del

quale fa onorevol menzione Eraſmo di

Valvaſone, collocandolo tra i rinoma

ti Giureconſulti che fiorivano circa l'

anno 1 5 6 o. nel ſuo Capitolo con.

tro le Rabule, e garbugli forenſi,

pubblicato nel Tomo VII. della Mi

ſcellanea di varie Operette pag. 274.

con queſti verſi:

Io parlo ſol del numero . Il No

tari , -

L'Oneſti, il Roſſi, ed il Belgra

do, e il Treo, )

E'l grande Arcano, e gli altri

ſon preclari, -

s

Que
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Queſto Giulio però non eſercitò la pro

feſſione d'Avvocato; ma fi ha memo

ria in Padova, ch'egli fu Profeſſor

Pubblico del Diritto Canonico, indi di

Feudi l'anno 153o. in quella Univer

ſità. Le antidette notizie ho io tratte

da una Inveſtitura Feudale de 2o. Giu

gno 1522. di mano di Niccolò Var

meo Notajo Pretorio di Udine, nella

quale cogli altri fratelli, per la morte

del Padre, viene anco il noſtro Gio

vanni inveſtito dal Luogotenente An

tonio Bon di quel Caſtello, e de'Feu

di anneſſi ad eſſo.

Fu egli dapprima educato nella fua

tenera età nella caſa paterna, ed ebbe

ivi per Maeſtro un poco civile, e ſo

verchiamente ſevero uomo, di cui egli

laſciò memoria nel ſecondo ſuo Capitolo

del Diſonore al Prior di Jeſi in queſta

guiſa:

Io non ſapea ancor dir, Demi

ne tta,

guando 'l Maeſtro mio con la bac

chetta

Mi ſegnava or la chiappe, c or

le dita.

Poichè lo vide il Padre in età da paſ

ſare alle pubbliche Scuole, prefe la ri

ſoluzione di mandarlo nella vicina Ter

ra di S. Daniello, deve allora profeſ.

ſava lettere amene certo Bernardo da

Bergamo; ſotto la cui direzione il no

ſtro Mauro ch era di pronto ingegno,

e vivace, può immaginarſi ognuno qua.

li mirabili progreſſi abbia fatti in bre

ve così nell'Italiana, come nella Lati

ma eloquenza. Di queſto ſuo, non ſo ſe

lo ſteſſo che 'l primo, o ſecondo Mae

fro ci laſciò egli ſteſſo memoria nel

Capitolo alla Signora Violante Torniel

li, ove deſcrive ſe ſteſſo aſſai vagamen

te; indi ſoggiugne:

Un Bergamaſco già mi fu Mae

ra ,

Ond'io vo dietro a tutti li Poeti

Came a tutti li Santi San Sil

veſtro .

Acquiſtato ch' egli ebbe un buon capi

tale di cognizioni, pensò di abbando

mare la caſa paterna, e di trasferirſi al

trove. E quantunque, ſiccome diremo,

aveſſe egli una inclinazione aſſai gran

de per la Caccia, in cui, piucchè in

altro Paeſe, potea nel ſuo aver modo

di eſercitarſi, riſpetto alla ſituazione

del ſuo Arcano, circondato dalle più

belle pianure, e da campagne le più

opportune a così fatto divertimento ;

la riſtrettezza però in cui allora, a ca

gione di molte diſgrazie, e della nu

meroſa fratellanza, era la ſua fami

glia, il fece rifolvere di paſſare a

Roma, con la ſperanza di ottenere in

quella Corte, mercè la ſua abilità ,

fingolarmente nella Poeſia la prote

zione di qualche Prelato ; onde ſa

lire a qualche poſto, e vivere più co

modamente: di che egli ſteſſo ci aſſi

cura nel Capitolo al Marcheſe del Gua

ſto in queſta guiſa: -

Deſiderio non ho che mi inquie

ti ,

Salvo ſperanza oneſta, che con

forta

La povertà campagna de Poe

º t ..

Seguo con barba lunga , e Cappa

Coyta.

La povera , e fallita Poe

ſia ,

-Alla qual poco manca d eſſer

9000mga -.

Partiſſi adunque in aſſai freſca età del

Friuli, il che ſembra che poſſa racco

glierſi
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glierſi anco da ſeguenti verſi del Capi

tolo alla Signora Violante Torniella

E viſi, e vivo ancor con queſti

Preti,

E ſono ſtati li miei ventidue

anni

Molti giorni cattivi , e pochi

lieti.

Per queſti ventidue anni de quali ivi

parla il Mauro, ſembra che abbianſi ad

intendere gli anni dell' età ſua ; con

cioſſiachè ivi dando egli alla detta Si

gnora un eſatta informazione della ſua

corporatura , del ſuo temperamento ,

delle ſue inclinazioni ec. haſſi a crede

re ch'abbia voluto anche renderle con

to degli anni di ſua età . Intrapreſe

egli il ſuo viaggio per Bologna ; do

ve , ſtretta amicizia con Gaſpare Ele

fantuccio, paſsò con eſſo a Roma; fic

come parmi ch'egli ſteſſo c'informi in

que verſi che ſi leggono nel Capitolo

delle bugie a M. Ghinuccio Saneſe.

Ed io, che già con quella beſtia

grande

D'India venni sì allegro a que

ſti paſchi,

Son porco magro ancora, e non

ho ghiande.

Datoſi in Roma a conoſcere per uomo

di grande letteratura fornito, ſi guada

gnò la ſtima di quel Principi, e Prela

ti, tra quali uno de primi che il volle

in ſua Corte fu forſe il Duca d'Amal

fi, che l'ebbe in grande conſiderazione,

ed onorollo della ſua più ſtretta amici

zia, come ſi raccoglie dal Capitolo del

ſuo Viaggio di Roma al detto Duca

indiritto, in cui dichiaraſi che le pri

me mire ch' egli ebbe in queſto ſuo

viaggio furono quelle di andare a Sie

ma per rivederlo.

«Alla guida, dich'io, dentro alle

3000 fra

Va dritto, dove alberga il Du

ca mto,

Cb in veder lui poſt ho la pri.

ºa Ctsra e

Egli è certo che nel 1521. era il no

ſtro Mauro in Corte del rinomato Car

dinale Domenico Grimani, e che con

eſſo ritrovavaſi in Ceneda li 17. Gen

najo di quell'anno, come ſi raccoglie

da una lettera del Patriarca d'Aquile

ja Marin Grimani diretta a Pietro Ale

andro il vecchio, allora Segretario del

ſuddetto Cardinale, la quale ſi conſerva

originale tra MSS. del più volte men

tovato erudito amico mio il Signor

Abate Sabbionato, in cui ſi leggono le

ſeguenti parole. Il Mauro è quì ( in

Ceneda donde la lettera è ſcritta ) in

Corte del Reverendiſſimo, da ſua Signo

ria amato, e da me grandemente per la

bontà, 6 virtù ſua, º tanto più ſo

no per operarmi per lui in ogni ſua oc

currentia, quanto cognoſco far coſa gra.

ta al Signor Conte ( intende uno de'

Signori Conti Collalti ) , e il debi.

to mio ancora, º lo Mauro, lo vederà.

Dalla Corte del Cardinale Grimani ſi

vuole che paſſaſſe a quella del Cardi

nale Ippolito de' Medici in qualità di

Segretario, ſiccome ſcrivono il Capora

li, ed il Creſcimbeni a luoghi ſoprac

citati; e l'Autore delle Chiarezze ec.

premeſſe al Primo Tomo delle Rime

Piacevoli ec. dell' Edizion di Vicenza

16o9. Ma eſſendo ſtato promoſſo al

Cardinalato Ippolito l'anno 1529. ed

avendoſi de' probabili fondamenti per

credere che il Mauro foſſe fin dal 1527.

al ſervigio del Cardinale Ceſarini, nel

la cui Corte morì, come vedremo; io

dubito che non ſia egli mai ſtato ap

preſſo il Cardinal de Medicii"
1 luCle
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i ſuddetti Autori alcuna prova non re

cano della loro aſſerzione. Fu ben egli

o in fine dell'anno 1523. o nel 1524.

in Corte del celebre Gior Matteo Gi

berto Datario di Papa Clemente VII.

forſe per convivere in eſſa più fami

liarmente con altri dotti ſuoi amici ,

tra quali v' era il Berni al medeſimo

genere di Poeſia piacevole, come ognu

no ſa, inclinato, il quale era Segreta

rio del Giberto. Stava il noſtro Mau

ro in quella Corte l'anno 1525. quan

do il famoſo Pietro Aretino fu da A

chille della Volta Bologneſe, parimen

te domeſtico del ſuddetto Giberto, ac

coltellato con molte ferite nel capo ,

nel petto, e nelle mani. Per la quale

ingiuria non avendo potuto ottenere nè

dal Datario, nè dal Pontefice che foſſe

il Volta gaſtigato, ritiratoſi da Roma,

e paſſato prima a Mantova preſſo a

Giovanni de' Medici, indi nel 1527. a

AVenezia ſcriſſe contro il Pontefice, e

contro que della Corte, ma ſingolar

mente contro il Berni, che avea lodato

“il Volta, con quel noto Sonetto, e con

tro il Mauro che nel Capitolo delle

Bugie avea così ſcritto di eſſo:
-

L'Aretin per Dio grazia è vivo,

-- e ſano

Ma 'l moſtaccio ha fregiato no

- bilmente,

- . E più colpi che dita ha in una

- Moano e

gueſto gli avviene per eſſer di

- cente

Di quelle coſe che tacer ſi denno

Per non far gir in collera la

erate ,

Egli ebbe il torto, e non quei che

gli denno,

Perchè dovea ſaper, che ai gran

- - - Signori

- Senza dir altro, baſta far un
Ceriºdo e i

-

Preſe però le difeſe del Berni , e del

Mauro dopo la loro morte, come cre

de lo Zeno nelle Annotazioni alla Bi

blioteca del Fontanini Tom. I. pag.

2o5. Niccolò Franco l' anno 1538.

ſcrivendo , ſotto nome del Berni, la

Vita dell'Aretino nella quale ( per via

di Dialogo tra il Berni, ed il Mauro)

narra di lui tali nefandità da non

poterſi tutte credere.

Non mi è noto quanto tempo ſia

egli ſtato al ſervigio del Giberti , nè

quali motivi l'abbiano indotto a cam

biar Corte sì di frequente: ſolo raccol

go dalle Piſtole d'Aonio Paleario che

il Mauro abbandonò per qualche tem

po Roma, perch'era mal contento del

la poca gratitudine che gli aveano di

moſtrata i di lui Padroni , non aven

dogli data ricognizione veruna ; ma il

Paleario non dice dove ſia egli allora

paſſato, nè ſi può ſapere preciſamente

in qual anno ſia ciò avvenuto, eſſendo

le lettere di queſto Autore ſenza data;

ſe però poſſono aver luogo le conghiet

ture, direi che dopo la metà del 1525.

abbandonò il noſtro Mauro il ſervigio

del Datario Giberti : il che par che

poſſa raccoglierſi dalla prima lettera del

Paleario ſuddetto [ p. 441. Edit. Jen.

1728. ] ſcritta al Mauro allora parti

to da Roma: graviter, ac moleſte tuli

diſceſſum tuum . . . . Soratte egreſſum

[ il Mauro 1 montes, 6 ſylve texe

runt. E l'anno già detto ſi ricava dal

la lettera ſeguente, ove diceſi: Rumor

Bic [ Romae J eſt . . . . iras eſſe in

ter Pontificem Clementem , 69 Carolum

Caſarem & c. In quella lo conſiglia a

non tornar sì preſto a Roma, in que

ſta par che accenni che il Mauro allo

ra foſſe in Firenze, ove gli proponeva

di riſcuoter, ſe volea, il ſoldo di cer

ta ſua penſione : Argentum ex penſio

ne paratum eſt ſi vis, iſthic poteris

ſumere a Coſpiis, e lo conſiglia in fi

ne a
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ne a paſſare a Mantova fuor de peri

coli dell'armi. L'anno ſeguente 1526.

non ſo ſe foſſe ancor lontano da Ro

ma ; ſo bene che colà non trovoſſi

quando il Borbone la preſe nel Mag

gio del 1527. Di che ci avviſa il Gi

raldi nel Poemetto de Urbana direptio

nis incommodis.

Nec tu, Maure, potes noſtris ſuc

currere damnis,

Maure Liburnorum quondam ſate

ſanguine Regum ,

Nunc tua Caſareum ſectatur Muſa

quiritem.

Egli è certo però da quanto ſcriſſe il

noſtro Mauro medeſimo ne' ſuoi Capi

toli, ch'egli fece diverſi viaggi, peroc

chè era in Bologna quando ſcriſſe il

ſuo Capitolo del Viaggio di Roma al

Duca di Malfi, ed era prima ſtato a

Siena, ed a Firenze. Era pur fuori di

Roma, quando mandò i ſuoi due Ca

pitoli delle Donne di Montagna a Mon

ſignor Giovanni della Caſa, nel primo

de'quali così ſcriſſe:

Sto in una Rocca forte, e ſon ſi

curo,

Ove a tuttor rimbomba artiglie

ria,

Ed è già cinta di ſuperbo mu

1'0 -

Fra tra Firenzuola e Pietra Mala ,

quando ſcriſſe il ſuo Capitolo a M.

Gandolfo, e ritrovavaſi in Adria [ for

ſe Atri, detta anche Adria, nell'Abruz

zo ulteriore ] quando ſpedi al Prior di

Jeſi i due Capitoli in lode del diſono

re, ma penſava di ripaſſare a Roma,

come egli ci aſſicura in queſta guiſa:

Ora qui in Adria intendo di far

verſi :

Tomo II.

Dove perchè non ſon perſone mol

te,

Io pregherò , finch'io ritorni in

Roma ,

Maſtro Dionigi, e Ambrogio, che

m'aſcolte.

Ritrovavaſi egli colà nel 1527. giac

chè abbiamo una lettera di lui ſcritta

il primo di Ottobre dello ſteſſo anno

dall'Aquila, la quale Città pure è nell'

Abruzzo ulteriore come Adria . Noi

non diremo che tutti queſti , ed altri

viaggi del noſtro Mauro, ſiano ſtati da

eſſo intrapreſi dopo la ſua partenza da

Roma, per que motivi che accenna il

Paleario: nella quale occaſione ſembra

ch'egli abbia fatto quel viaggio che

deſcrive nel mentovato Capitolo al Du

ca di Malfi; dopo il quale ritornato a

Roma forſe paſsò al ſervigio del Car.

dinale Aleſſandro Ceſarini [ non già

del Cardinale Aſcanio, ch'era morto da

gran tempo, come per errore ſcriſſe il

Capodaglio nella ſua Udine Illuſtrata

pag. 329. ] nella cui corte ſiamo cer

ti ch'e' ritrovavaſi in qualità di Segre

tario nel 1531. come ſi raccoglie dal

titolo d'una lettera ſcritta di Roma a

M. Gandolfo Porrino in data de I 6.

Dicembre dell'Anno ſuddetto, la qua

le ſi legge nel primo Volume delle Let

tere Facete raccolte dall' Atanagi pag.

3 19. dell'edizione di Venezia . Preſſo

Bolognino Zaltieri 156t. Potrebbe pe.

rò crederſi, ch'egli prima ancora dell'

anno mentovato foſſe già in quella cor

te fin dal 1527. come ſembra che ac

cenni il citato Giraldi in quel verſo:

Nunc tua Caſareum ſettatur Mu

ſa Quiritem.

quando però non voglia intenderſi que

ſto verſo della Canzone dal Mauro com

poſta in lode del detto Cardinale, del

L la
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la quale diremo appreſſo, ficcome l'in.

tendono alcuni. Checchè ne ſia , pare

certamente che da una lettera del men

tovato Paleario al noſtro Mauro pag.

446. la quale è ſcritta verſo il Genna

jo del 153o. da Roma, poſſa ſoſpet

tarſi che queſti allora foſſe in Bologna

colla Corte Pontificia, ch'era colà per

l'incoronazione dell' Imperadore ; poi

chè gli ſcrive in queſta guiſa : Multi

cavillabantur, preſertim apud Caeſarem,

indignationem diſceſſus ( del Paleario

da Roma ) fuiſſe cauſam . . . Quibus

eupio tu boe tempore reſpondeas. E nel

la lettera ſeguente pag. 447. che ſi ri

leva eſſere del Febbrajo del medeſimo

anno, così riſponde il Paleario da Pe

rugia ad una del Mauro de 14. d' eſſo

meſe. Circumſpice omnia membra Cu

ria. . . . . Ceſari probe, 6 ſapienter

reſpondiſti. E più ſotto: quod in gra

tiam me apud Ceſarem repoſuiſſe dicis,

feciſti amanter. E poichè in Bologna

v'era fra gli altri Cardinali, e Prelati

anche il Ceſarini, che cantò l'Evan

gelio Latino, come ſappiamo dalle Sto

rie del Guazzo a queſt' anno, non ho

difficoltà a credere che almeno fin d'

allora ſe non anche prima foſſe il no

ſtro Mauro al ſervigio di lui.

Quali e quanti benefizi abbia il no

ſtro Mauro conſeguiti per la ſervitù

preſtata a tanti Principi , e Cardinali,

non è arrivato a mia notizia . Solo ri

trovo che il mentovato Capodaglio al

luogo citato aſſeriſce, ch' egli ottenne

in ricompenſa ricchi Benefizi, e che gli

furono offerti gli Arciveſcovati di An

ti vari, e di Dolcigno in Dalmazia ,

che con generoſità d'animo ſtraordina

ria, furono da eſſo liberamente ricuſati,

per poter con maggior quiete attendere

agli ſtudi. Non adducendo però queſt'

Autore alcuna prova della ſua aſſerzio

me, ſembra che meriti più fede lo ſteſ

ſo Mauro il quale ſi lagna in molti

-

luoghi delle ſue Rime, della poca for

tuna ch' egli ebbe . Checchè ne ſia ,

egli è certa coſa che il noſtro Giovan

ni dacchè fu ammeſſo in Corte del

Cardinal Ceſarini nell'onorevole poſto

di Segretario, in eſſa ſtette fino alla

ſua morte, la quale il rapì nel più bel

fiore degli anni fuoi l' anno 1536. il

giorno primo d'Agoſto ; ſiccome ſap

piamo da una lettera ſcritta da Ber

nardino Maffei ad Aonio Paleario in

data di Roma li 5. Marzo 1537, la

quale ſi legge nel Libro I. delle Piſto

le di queſto a car. 472. della mento

vata edizione di Jena 1728. Qui Mau

ro tuo nomine ſalutem annuntiaret, ne

minem adhuc reperi. Calendis enim Au

guſti aſſidua moleſtiſſimaque febri corre

ptus, paucis poſt diebus extinctus eſt :

maxima quidem ingenii ſui ſpe, deſide

rioque amicis relitto.

Ma più preciſamente, che non fece

il Maffei , deſcriſſe Girolamo Rorario

anch' eſſo Friulano , e coetaneo del

Mauro, di qual male ſia morto que

ſto noſtro celebre Poeta . Era egli ol

tremodo inclinato al divertimento del

la caccia : e tutto a queſta donava quel

tempo che agli affari ſuoi, ed a ſuoi ſtu

dj rubbar potea per ricreare lo ſpiri

to. Avvenne un giorno che inſeguen

do un cervo, inavvedutamente precipi

tò dentro ad una profonda foſſa , don

de, eſſendoſegli addebolita, ed ammac

cata una gamba, non potè uſcire; fin

chè avviſati dal meſto urlare del di lui

cane, che ſolo era ſtato preſente a que

ſta diſgrazia , que della Corte, ed il

Cardinale medeſimo, fu da eſſi di colà

levato, e traportato al Palazzo : dove

da acuta febbre aſſalito rendette l'ani

ma a Dio. Ma ſarà forſe grata coſa a

leggitori udire queſto racconto lagrime

vole con le parole dello ſteſſo Rorario,

che ne conſervò la memoria nel ſuo

Libro intitolato: Quod v Animalia & c.

- - pag.
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pag. 67. dell' edizione di Parigi 1648.

Mihi familiaritate perquam junctus erat

Joannes Maurus Arcanus Forojulienſis,

felix ingenio juvenis. Is a Secretis ade

rat Alexandro Cardinali Caſarino : ſi

quod negotiis tempus, ſi quod literarum

ſtudiis intercepiſſet, totum id venatio

nibus impendebat . Contigit ſemel , ut

fugacem cervum ſectando, in altam fo

veam decideret , ut ſunt plerumque in

agro Romano alicujus veteris monumen

ti relitta veſtigia: aderat praeter canem

nemo: qui domum reverſus, cuneta mae

ſto ululatu replebat, repetenſdue curſus,

atque recurſus, familiaribus , ut ſe ſe

tharentur, innuere videbatur: quam ren

animadvertens Cardinalis , cognito non

dum eius dominum domum revertiſſe,

injunxit, ut canem ſequerentur, a quo

retta ad puteum dedutti , altero crure

debilitatum extraxere , dignum cui fata

longiorem vitam darent: nam paulo poſt

acuta febre correptus interiit.

In queſta guiſa mancò miſeramente

il noſtro Mauro in età freſca , e , ſe

condo i noſtri computi, di circa qua

rantaſei anni. Egli ſteſſo c'informa di

quale corporatura egli foſſe, come po

co bene regeſſe la perſona, e qual foſ

fe l'impiego di ſuo genio, nel capito

lo alla Signora Violante Torniella con

queſti verſi:

Vi pregherei ben forte che mi

amaſte,

Ma non vorrei però, ſend'io sì

brutto,

Che forſe del mio amor vi ri

ſcaldaſte.

Io ſon lungo, ſottil , magro ed

aſciuto,

E non vò troppo bene in ſu la

vita ,

Sapendo queſto, ſaperete il tutto.

E non ho la virtù che all'arme

invita,

Nè quella a cui va innanzi il

piè ſineſtro,

Nè quella che s'impara ſu le

dita.

Un Bergamaſca già mi fu mae

r0 , cc,

E quantunque il non andar troppo be

ne in ſulla vita ſembri che non molto

s'accordaſſe coll'eſercizio faticoſo del

la caccia ; egli però n'era sì vago ,

che trall'altre coſe, nel ſuo Capitolo

della caccia così deſcriſſe queſta ſua vee

mente inclinazione, la quale fu egli

quaſi preſago che doveſſe un giorno

condurlo a morire -

gueſto piacer è infin ſincero , e

ſodo,

Ch'io 'l voglio ſeguitar mentre

ch'io vivo,

E morir cacciatore in ogni mo

do.

Ben è di ſenno , e di giudizio

privo,

E capital nemico di ſe ſteſ

ſo

Chi non è cacciator, mentre gli

è vivo. -

Io ne ſon pazzo in fine, io vel

confeſſo,

E ſtarei nelle macchie , e ne'

valloni

S” io poteſſi mai ſempre non che

ſpeſſo.

Perocchè i cacciator tanto ſon buo

mt ,

Tanto eccellenti ſovra l' altre

genti,

Quanto ſopra i cattivi i buon

poponi.

Io non vorrei pur dirlo veramen

te,

Che qualſiſia che non ami la

caccia,

K 2 Mi
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Mi foſſi mai nè amico , nè pa

remote e

Se gli è coſa nel mondo che mi

piaccia, -

queſt'è deſa, Signor, ch' ogn'

altra cura,

Ogni vano penſier dal cor mi

ſcaccia.

Doni il corteſe leggitore il tedio di

ſcorrere queſti pochi verſi al genio che

ha per ſiffatto genere di componimenti

l'Autore delle preſenti Notizie.

Ebbe il noſtro Mauro amicizia, e

familiarità co primi Letterati del ſuo

tempo, e con diverſi Principi, da qua

li fu egli tenuto in grande ſtima. Te

ſtimonianza ne fanno ſei lettere ſcritte

ad eſſo da Aonio Paleario ſuo amico

in Roma fin dal 1521- in circa , on

de queſti gli ſcriſſe: Vetus amicitia, ſimili

tudo ſtudiorum, ingeniorum noſtrorum

facilitas, numquam profetto ſiviſſent, ut

ſine lachrymis diſiungeremur . Sono

queſte piene di eſpreſſioni di lode, e

di amore , e tra eſſe merita di eſſer

letta quella ſcritta da Perugia che ſta

a car. 44o. delle Opere citate di que

ſto Scrittore in cui ſi hanno le ſeguen

ti parole: Ain' igitur, integer , atque

optime Maure, placere tibi conſilium

meum ? Equidem, ut dicam tibi , etſi

memoria tenebam , ſemper te omnium

bonarum artium pe rſtudioſam fuiſſe :

nonnihil tamen verebar, n e conſuetudi

ne eorum, quibuſeum conju nétiſſime vi

vis indigne feciſe viderer , quod eos

non eſſem ſecutus, a quibus tu non po

tes recedere . . . . . Cum in te omnia

copioſe ſint, quibus te ipſum pulcherri

me tueri potes, & aliis exemplo eſſe,

me patronum , cuſtodem , pracurſorem

facis ſententiae tua . Teſtimonianza ne

fanno i ſuoi Capitoli ſcritti con sì

amichevole confidenza, quale al Duca

di Malfi, quale a Gandolfo Porrino ,

quale a Carlo Gualteruzzi , ad Otta

viano Salvi, al Marcheſe del Guaſto ,

a Monſignor Giovanni della Caſa , ad

Uberto Strozzi, a Pier Carneſecchi, e

prima che foſſe queſti Protonotario A

poſtolico, e dappoichè ottenne queſta

dignità, e ad altri ſoggetti ancora tut

ti ragguardevoli e per la loro lettera

tura, e per la nobiltà del ſangue. A

queſti s'aggiungano oltre i mentovati

Cardinali, Grimani, de'Medici, e Ce

ſarini, ed oltre il celebre Matteo Gi

berto, que tanti altri Letterati che in

Roma, e fuori di Roma il conobbero,

e ſi pregiarono dell'amicizia di lui -

tra quali Franceſco Berni, Lelio Ca

pilupo, Gianfranceſco Bini, il Firen

zuola, il Giovi, o Giova da Lucca, i

due Pietri, Zio e Nipote Aleandri, ed

altri che per brevità ommetteremo ,

contentandoci qui ſolo di ricordare ,

che il mentovato celebre Uberto Stroz

zi Mantovano avendo nella Città di

Roma aperta in ſua Caſa un Accade

mia nel 153o. ch' egli volle appellare

de Vigna juoli, e di cui parla il Berni

in una lettera al Bini tra le facete rac

colte dall' Atanagi ; ed avendo eletti

perciò i più ſingolari ſoggetti che aveſ

ſero nome in quella Città per la let

teratura , annoverò tra eſſi il noſtro

Mauro: come ci aſſicura Marco Sabi

no nella Lettera Dedicatoria allo Stroz

zi ſuddetto premeſſa alle Inſtituzioni di

Mario Equicola della Edizione di Mi

lano 1541. in 4. Di che fa pure men

zione il Fontanini nel Tomo I. della

ſua Biblioteca dell' Eloquenza Italiana

pag. 235. dell' Edizione di Venezia

1753. ed il Paleario già detto l'accen

ma nella mentovata lettera ſcitta a Gio

vanni da Siena pag. 463.

Le Opere che abbiamo di queſto

noſtro inſigne Poeta alle ſtampe ſono

alcuni Capitoli faceti già da noi men

tovati in numero di ventuno. Due ſo

mO
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no le migliori Edizioni di eſſi: la pri

ma è quella che fu da Bernardo Giun

ti fatta in Firenze nel 1548. in 8.

che ha per titolo: Le Opere Burleſche

di Franceſco Berni, di Giovanni della

Caſa, del Varchi, del Mauro ec. To

mo Primo . E quantunque lo ſteſſo

Giunti abbia riſtampato queſto primo

tomo nel 155o. e nel 1552. la prima

Edizione però è più ſtimata , perchè

meno dell'altre ingombrata da lacune.

La ſeconda è quella del 1723. in tre

volumi in 8. de quali i primi due por

tano la data parte di Londra, e parte

di Firenze; il terzo quella di Firenze:

ma ſono veramente ſtati impreſſi in

Napoli come ci aſſicura lo Zeno nelle

note al Tomo II. della Biblioteca del

Fontanini pag. 82. e queſta Edizione

viene approvata, ed allegata nell'ulti

ma Edizione del Vocabolario della Cru

ſca. A queſte due Edizioni ſi poſſono

anche aggiugnere quella del Giglio 1564.

in 8. e l'ultima in belliſſimo caratte

re corſivo fatta in Venezia dal Colom

bani nel 176o. in tre volumi parimen

te in 8. ſotto il falſo titolo di Uſecht

al Reno appreſſo Jacopo Broedelet; che

può dirſi fatta dal benemerito editore

per contrapporla alla più ſcorretta di

tutte le altre fatta in Roma nel 1726.

in duodecimo , ſotto il medeſimo fal

ſo titolo . Egli è vero che in veru

na delle quattro mentovate Edizioni

non leggeſi un Capitolo Contra una

Cortigiana il quale abbiamo a car. 69.

t”. di Tutte le Terze Rime del Mauro

nuovamente raccolte , e ſtampate per

Curzio Navo 1537. e poi riſtampate

dallo ſteſſo nel 1538. il quale Capito

lo ſi ha pure nella Veneta Edizione

del 1542. ſenza nome di Stampatore .

Ma oltrecchè queſte Edizioni tutte ol

tre alcune altre che hanno preceduta

quella del Giunti 1548, ſono a ragione

condannate dal Laſca nella Lettera a

Lorenzo Scala premeſſa a queſt' Edi

zione, come guaſte, malconce, lacere ,

e ſmembrate, giuſtamente ſi dubita da

gli uomini eruditi, tra quali nomine

remo il celebre Magliabecchi in una

lettera inedita all'Arciveſcovo Fonta

nini, ſe queſto Capitolo ſia veramente

opera del noſtro Mauro. Il fondamen

to che ſi ha di dubitare ſi è , perchè è

queſto componimento molto sfacciata

mente nefando ed oſceno : e quantun

que non ſieno molto modeſte le altre

coſe che abbiamo di lui, ſono però dal

velo di acconce e gentili parole, e da

ingegnoſe figure ricoperte ; nè in eſſe

s'incontrano mai le vili e plebee ma

niere di eſprimerſi, che ſi leggono in

queſto. Avvertiremo per ultimo, che

queſti Capitoli del Mauro ſono ſtati

ſtorpiati in alcune Edizioni , ma ſin

golarmente in quella di Vicenza fatta

da Barezzo Barezzi Librajo Veneziano

nel I 6o3- e I 6o9. in 12.

Abbiamo di lui pure ſtampata nel

primo tomo delle Rime raccolte dall'

Atanagi pag. 48. una Canzone in lo

de del Cardinale Aleſſandro Ceſarini .

Una lettera di lui a M. Gandolfo Por

rino in data di Roma 16. Dicenbre

153 I. alle ore 11. ſi ha nel tomo pri

mo delle Lettere facete raccolte dallo

ſteſſo Atanagi pag. 319. dell' Edizione

di Venezia 1561. appreſſo Bolognino

Zaltieri. E' ſegnata in queſta la data

anche dell'ora in cui fu ſcritta, per

chè dovendo in quel giorno il Mauro

andare alla caccia eraſi alzato alquan

to prima per iſcriverla: della qual ſua

attenzione vuol egli avviſato render l'

amico. In eſſa gli dà poi notizia d'

eſſere ſtato tre giorni innanzi invitato

dal dotto Muſcetola ad una cena che

queſti fece a tutti i più rinomati Poe

ti che ritrovavanſi in Roma a quel

tempo, tra quali egli nomina il Ve

ſcovo Gambara, il Bloſio, il Sanga ,

il
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il Veſcovo della Cava, il Molza, il

Bino, il Giovio, il Tolommei, ed al

tri. Finalmente un' altra lettera in cui

ſi legge ſottoſcritto ſolamente Mauro

abbiamo a car. 237. del Tomo ſecon

do delle Lettere de'Principi , dell'edi

Yione del Ziletti 1575. in data dell'

Aquila il primo di Ottobre 1527. E'

queſta ſcritta ad un ſoggetto ragguar

devole, cui dà il titolo d'Illuſtriſſimo,

ed Eccellentiſſimo. Con eſſa gli dà re

lazione della morte del Vicere di Na

poli, e gli manda una ſua Elegia : dal

che ſembra poterſi dedurre, che il Mau

ro abbia ſteſi anche in latina lingua de'

Poetici componimenti . Veramente il

vederſi nella ſottoſcrizione di queſta

lettera il ſolo cognome del Mauro po

trebbe farci naſcere il dubbio ſe ſia

fcritta dal noſtro Giovanni, ovvero da

qualch'altro fratello di lui. Imperoc

chè un fratello di queſto è nominato

dall'antidetto Paleario in una lettera

ſcritta da Siena pag. 463. al noſtro

Giovanni, con cui di quello ſi lagna

in queſta guiſa : Frater tuus contume

lioſe nos trabiavit. Ed in fine di eſſa:

Mibi pergratum feceris, ſi de iis rebus

nihil mea cauſa cum fratre jurgeris,

nihil non mitiſſime dixeris . Ed un al

tro fratello di lui ( ſe pur non è lo

ſteſſo ) viene lodato da Eraſmo di Val

vaſone, il qual era chiamato Giulio -

A ogni modo io ſon di parere, che di

queſta Lettera ſi debba riconoſcere per

Autore il noſtro Giovanni, sì per eſ

ſere ſtato egli veramente nel Regno di

Napoli, donde è ſcritta; sì perchè que

ſti fu Poeta, il che non ſappiamo di

Giulio che a noſtra notizia fu ſolo

Leggiſta.

In numero però aſſai più grande

convien credere che ſieno ſtate le ope

re dal noſtro Mauro compoſte: dacchè

di sì pronto e felice ingegno era egli,

e tanto alla Poeſia inclinato: ma po

che ſono le coſe che di eſſo rimaſe ſo

no a neſtra notizia oltre le ſtampate .

Un ſolo componimento Poetico, ch'io

ſappia, ci fu conſervato MS., e ritro

vaſi tra Codici del rinomato Apoſtolo

Zeno nella Biblioteca de PP. Domeni

cani riformati di Venezia. Ha queſto

per titolo : Predica Amoroſa di M.

Giovan Mauro d' Arcano : ed è diviſa

in quattro parti oltre l'Introduzione -

Incomincia:

Ogni coſa creata, ogni animale

Al corſo naturale andar proccu

ra, ec.

E finiſce :

E vi darà la pace,

E la grazia verace.

Una lettera Originale di eſſo ſcritta da

Roma a Pietro Aleandro il Giovine

Canonico d'Aquileja in data del 24

Marzo 1535. è poſſeduta dal più vol

te nominato Signor Abate Sabbionato.

Con queſta manda al detto Pietro al

cune Bolle ſcuſandoſi della tardanza, a

cagione del Cardinale Ceſarino , che

avealo tenuto parecchi giorni fuor di

Roma. Si profeſſa oltracciò aver degli

obblighi antichi al di lui Zio Pietro

Aleandro il Vecchio, a cui ſi raccoman

da. Altre Opere avrà egli laſciate in

Roma ove morì, ma non poſſiamo di

re ove ſi giacciano. Il mentovato Ja

copo Valvaſone di Maniaco nella ſo

praccitata ſua Storia MS. del Friuli ci

aſſicura che molti più di numero ſono

i componimenti dal Mauro laſciati ,

che non ſono gli uſciti a luce : Gio

vanni Mauro, dic'egli, era uno de'Poe

ti più celebri di ſua etade . In Roma

ebbe molti benefizi, ed era Segretario

del Cardinal Ceſarino. Della ſua virtù

ne fanno fede li ſuoi ſcritti, benchè po

chi ne ſiano uſciti in luce, eſſendo ſta

i 4
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ti ſmarriti nella ſua morte , che ſeguì

in Roma l'anno 1536. Tra queſti può

forſe annoverarſi il Dialogo intitolato

Mulino de' Poeti compoſto dal noſtro

Mauro, del quale fa menzione il Do

ni nella ſua Libreria della edizione di

Venezia 155o. preſſo Gabriel Giolito

alla pag. 87. dove così ſcrive: Non può

ſentir Mauro le paſſioni, le favole, le

baje, che ſcrivono i Poeti ; e gli dà

nel naſo quei capei d'oro ſparſi all'aura,

le chiome, i veſtigi, i terſi avorj, i petti

d'alabaſtro, le ſtelle degli occhi, il cuor di

ſmalto; e ſi diſpera di queſte girandole:

onde ſi è meſſo intorno al Petrarca, ed altri

Autori, e gli peſta malamente. Così ha

fatto un' operetta : Mulino de' Poeti .

Dialogo . Io non ho mai veduto que

ſto Dialogo del Mauro , ma la ſo

la autorità del Doni, di cui ognuno ſa

il carattere, non baſta a perſuadermi

che il noſtro Poeta abbia preſo in que

ſta ſua opera a peſtare il Petrarca, da

cui egli preſe anzi alcuni verſi, inſe

rendoli ne' ſuoi Capitoli; nè ſo inten

dere come abbia potuto diſapprovare

alcune eſpreſſioni nell'addotto teſto re

giſtrate dal Doni, quando ne fece uſo

egli ſteſſo chiamando la Torniella un

Sole nel Capitolo ad eſſa indiritto, e

lodando il gentil petto di neve di Ma

donna Flamminia nel primo Capitolo

che a lei dedicò in lode della Fava .

Checchè però ne ſia ſarebbe util coſa

che queſto Mulino de' Poeti non foſſe

perito, dacchè il buon guſto ch'egli

avea in queſta facoltà , baſtar deve a

perſuaderci che ſi conteneſſero in ſiffat

ta opera critica delle molto utili oſſer

vazioni.

Le Rime che ci ſono rimaſe di lui

furono ſempre giudicate da tutti degne

di reggere al confronto con quelle del

Berni lodato univerſalmente come il

Padre della piacevole Poeſia burleſca .

Di fatto Bernardo Taſso nel Libro

8

primo delle ſue lettere esi a

lode il Berni, ed il Mauro, ne parla

in guiſa che dà quaſi all'uno, ed all'

altro il Principato in quel genere di

Poeſia, ed uſando nel nominarli una

particella diſgiuntiva , moſtra di non

fare tra queſti due Poeti differenza ve

runa, e di non dare ad alcuno di lo

ro la precedenza ſovra l'altro; dacchè

alla pag. 179. ſcrivendo da Torfi al

Principe di Biſignano così ebbe a dire:

Perchè non ho io lo ſpirito del Berna, o del

Mauro, acciocchè poteſſi immortalare l'ar.

tifizio, e l'artefice? cioè alcune ulive pre

zioſe mandate da certa Signora Aure

lia al Principe di Salerno: ed alla pag.

2o8. nella Piſtola a Franceſco Cemami:

Io vorrei che veniſſe un capriccio a qual

che Terzuolo del Berna, o del Mauro

di lodar la negligenza, che mi cave

rebbe di un grande affanno, e d' una

continua fatica. Il Giraldi pure nel ſo

praccitato Dialogo fu del medeſimo ſen

timento , dacchè ſcriſſe a car. 571.

Fuere & duo in ſuo genere arguti, 69'

mordaces, non ſine ſalibus, Franciſcus

Bernia Bibienas, c Maurus Foroju

lienſis, quorum, ut ſcitis, multa le

guntar a doctis, 69 indottis. La ſola

differenza che alcuni dotti hanno fatta

tra il Berni ed il Mauro, ſi è che

queſti usò ne ſuoi componimenti uno

ſtile più alto e ſollevato che quello non

è del Berni, il quale giudicò più adat

to alla piacevol Poeſia faceta lo ſtile

mezzano, e più convenienti ad eſſa le

maniere di dire volgari, ed i proverbj,

e detti ſcherzevoli propri della Lingua

Fiorentina. Quindi il Varchi che in

una delle ſue Lezioni pag. 587. dell'

Edizione di Firenze 159o. dà al Berni

la palma nella burleſca Poeſia , ſenza

far ivi menzione alcuna del Mauro ;

nel ſuo Ercolano poi pag. 185. dell'

Edizione del Giunti 158o. in 4 laſciò

ſcritto che i componimenti di queſto

mOro
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non ſi biaſimano per altro, ſe non per

chè ſono troppo dotti, e troppo belli .

Ma queſto anzichè argomento di biaſi

mo, a me ſembra motivo di maggior

lode pel noſtro Mauro, il quale ſeppe

così felicemente accoppiare nelle opere

ſue con lo ſcherzevole ſtile lo ſtile ele

vato . Quindi ſopra ogn' altro a me

ſembra più giuſto il giudizio che diede

del Mauro il Ruſcelli nel cap. 7. del

Modo di comporre in verſi nella Lingua

Italiana , così ſcrivendo delle Terze

Rime ſopra argomenti piacevoli : Chi

uſerà ſtile non gonfio, nè tumido, ma

ben leggiadro ed alto ancora in eſſe ,

ne ſarà tenuto tanto da più, quanto in

queſta parte (cioè dello ſtile alto) da

gl'intendenti è tenuto da più il Mau

ro, che nè il Bernia ſteſſo, nè alcun

altro che v'abbia ſcritto. Indi confer

mando quaſi un ſiffatto giudizio , e

riputando talvolta neceſsario, anche in

queſti componimenti, giuſta il ſoggetto

che trattaſi, ſollevare lo ſtile , ſoggiu

gne : e ſebbene veramente il Bernia in

quel Capitolo al Cardinal de' Medici

moſtrò abbondantemente, ch'egli ſapeva

ſollevarſi di ſtile, e abbaſſarſi, e tener

ſi in mezzo, ſecondochè i luoghi ſteſſi,

e le coſe lo ricercavano ec. Per le quali

coſe tutte conchiuderemo , che que

ſti due ſingolariſſimi Poeti poſsono di

viderſi tra loro ugualmente il Princi

pato in queſto genere di Poeſia faceta;

e che ſiccome al Berni tutta ſi deve la

lode per quella grazia, e per que ſali

Fiorentini, onde ſono ſparſe le di lui

Rime , tutta parimente ſi debbe al

Mauro per avere alla leggiadria degli

ſcherzi unita l' altezza delle eſpreſ

ſioni.

Sarebbe qui inutil coſa produrre al

tre teſtimonianze del ſommo pregio in

cui fu tenuto da tutti i Letterati il

noſtro Mauro; e però ommeſse le lodi

che gli danno e Rinaldo Corſo che

nella vita di Veronica da Gambara lo

colloca tra più famoſi Letterati d'Eu

ropa; e Flavio Alberto Lollio Ferra

reſe, che nella Invettiva ſtampata con

tro il giuoco de'tarocchi il nomina tra

le perſone per letteratura chiariſſime ;

ed Ottaviano Manini Letterato noſtro

Udineſe, il quale nelle mentovate me

morie MSS. il chiama uno de'lumi più

diſtinti dell' Accademia di Leon X. e

di quel ſecolo aureo; e per tacer di

molti altri, il noſtro Giorgio Cichino,

che come a grande Poeta gli fa un

panegirico nel ſuo Poema intitolato

Cornu, nome d'un fiumicello che ſcor

re non lungi dal Caſtello d'Arcano: ci

contenteremo di avvertire, quaſi addu

cendo un argomento della univerſale

approvazione, che dalla celebre Acca

demia della Cruſca viene citato nel

ſuo Vocabolario come Autore di lin

gua, e chiuderemo queſto paragrafo

con que verſi che ſi leggono nel capi

tolo indirizzato dal Dolce a Daniello

Buonriccio:

«Ad abbracciar non baſterebbe un

ammo

Il Mauro, ſe quell'anima non foſſe

Diſciolta dal mortal terreſtre

panno.

Potea ben morte, quando lui per

coſe

Far più preſto a mill' altri ſen

tir pria

Le acerbe penetrabili percoſſe.

Aggiugneremo in fine un Tetraſtico di

Antonio Tebaldeo indirizzato al Mau

ro, il quale conſervaſi nella Vaticana

Cod. 2835. a car. 187.

.Ad Maurum

Ipſe equidem Muſas colui, ſed ,

Maure, colentis

Thu
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Thura nihil, multa nec valuere

preces.

He puerum te ſecretis aluere ſub

antrts,

Scandereque Aonii ſumma dede

re jugi.

S II. RICCIARDO, o RIZZAR

DO dell' antica , e nobile famiglia

SBRUGLIO fu figliuolo di Niccolò ,

ch'era ammogliato con una figlia di

Pier-Antonio Savorgnano. Nacque egli

circa l'anno 148o. nella Città di Udi

ne ; giacchè il Capodaglio nella ſua

Udine illuſtrata lo annovera tra Citta

dini Udineſi. Appreſe ivi probabilmen

te le lettere ne' primi anni ſuoi ſotto

la direzione di quel pubblici profeſſori;

e giunto ad un' età capace uſcì della

Patria, e paſſato a Bologna per appli

care in quella celebre Univerſità alle

Scienze, ſi diede ſingolarmente allo ſtu

dio della Filoſofia, in cui fece tali a

vanzamenti che ottenne con molta lo

de in queſta Scienza la Laurea: come ſi

raccoglie dal Diploma del ſuo Dotto

rato in ambe le Leggi ottenuto, di cui

ſi farà menzione più ſotto, nel quale

gli vien dato il titolo di preſtantiſſimo

Dottore anco nella Filoſofia. Contraſ

ſe Ricciardo in quella Città grande

amicizia con Criſtoforo Scheurlo Patri

zio di Norimberga, il quale ſappiamo

dal Freitag [ Amal. Lit. pag. 833. ]

che recitò in Bologna un Orazione l'

anno 15o3. In Laudem Germania, º

Iucum Saxonie º nella qual occaſione

forſe lo Sbruglio compoſe ad iſtanza

dell'amico quel ſuo Panegirico a Fe

derico Duca di Saſſonia, il quale fu

ſtampato con la detta orazione dallo

Scheurlo in Lipſia l'anno 15o8.

Parte dall'amicizia contratta con que

ſto ſtudioſo giovane Oltramontano, e

parte indotto forſe ancora dall'aver ve

duto in molto diſordine le coſe della

Tomo II.

propria famiglia per la poca condotta

di Niccolò ſuo Padre, il quale fin dal

1484 diviſoſi dagli altri due fratelli ,

avea conſummate le proprie ſoſtanze ,

come raccoglieſi da alcune ſcritture che

ſi conſervano da ſuoi Diſcendenti, pre

ſe il noſtro Ricciardo riſoluzione di

paſſare in Germania, compiuti ch'ebbe

i ſuoi ſtudi in Bologna ; ſaviamente

avviſandoſi , che in un Paeſe in cui

non era ancora giunto il buon guſto

delle Lettere, anzi nel quale regnava,

a detta di un erudito Oltramontano ,

le cui parole recheremo appreſſo , un'

orrida barbarie , avrebbe egli potuto

con le ſcelte cognizioni che avea in

Italia acquiſtate, non ſolo riportar gran

de onore, ma vantaggio inoltre aſſai

maggiore di quello che altrove ſperar

potea. Circa la fine pertanto dell'anno

15o6 partì collo Scheurlo di Bologna,

ed era nel Dicembre dell'anno medeſi

mo in Venezia, dov'egli diede un ſag

gio della ſua felicità di poetare anco

all' improvviſo, avendo ivi compoſti ſet

te Diſtici in occaſione che di recente

vide fabbricato un ſepolcro da una Con

gregazione di Sacerdoti che ora, per

quanto m'è noto, più non ſuſſiſte in

quella Città. Leggonſi queſti Diſtici

in uno de'Codici dello Zeno preſſo i

PP. Domenicani riformati di Venezia,

ed hanno queſta ſopraſcrizione : Anno

a Virgineo Partu MDVI. Idib. Decem

bris ex tempore Venetiis pro tumulo

Fraterna Viſitationis V. M. Richardus

Sbruleus.

Breve aſſai fu il ſuo ſoggiorno in Vene

zia, ſe abbiamo a credere, come ſem

bra probabiliſſima coſa, che abbia egli

fatto queſto ſuo primo viaggio di Ger

mania coll'amico Scheurlo, dacchè que

ſti ſiccome ſappiamo dall'antidetto Frei

tag pag. 83o, era il dì primo di Set

tembre dell'anno 15o6. ancora Sindico

dello ſtudio di Bologna, ed il primo

- Mi di
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a io del 15o7. era già in Vit

temberg pubblico Profeſſore in quell'

Accademia . Si trattenne adunque in

Venezia probabilmente finchè l'amico

fece ſtampare la ſoprammentovata ora

zione; giacchè il Maittaire (Tom. 2.

Annal. Typogr. pag. 179. ) riferiſce

che fu eſſa pubblicata Venetiis ex offi

cina Benedicti Hectoris 15o6. in 4. e

circa il principio del ſeguente anno paſ

sò con eſſo a Vittemberg. Ivi il noſtro

Ricciardo compoſe e pubblicò una ſua

Opera nel 1510. col titolo di Cleoma

chia, indiritta al Duca Federigo di

Saſſonia, le cui guerriere impreſe con

eſſa celebrava; e l' amico Scheurlo vi

fece la Prefazione, ſiccome abbiamo

dal mentovato Freitag pag. I 138. il

quale traſſe queſta notizia dallo Scoet

genio ( Continuat. Biblioth. Fabric.

Med. & infim. Latinitat. pag. 34o. )

Datoſi a conoſcere in quella , e nelle

Città vicine per uomo fornito di Scien

ze, e ſingolarmente per un felice Poe

ta, contraſſe amicizia co primi Lette

rati che ivi ſi ritrovavano, ed in iſpe

zialtà col celebre Eraſmo di Roterdam,

il i" ſenza avere ancora conoſciuto

lo Sbruglio di veduta, concepito avea

ſtima, ed amore per eſſo dalla lettura

di alcuni verſi che avea all' improviſo

compoſti, mentre ritrovavaſi in Lovanio,

in lode di eſſo Eraſmo. Coltivarono

vicendevolmente queſt' amicizia molto

tempo per mezzo di ſole lettere , fin

chè Ricciardo riſolvette di trasferirſi

perſonalmente a Colonia, onde confer

mare di preſenza all'amico quella ſti

ma e quell'amore che aveagli dichia

rato lodandolo pubblicamente co' ſuoi

verſi in Lovanio. Non ſappiamo pre

ciſamente in qual anno abbia incomin

ciato queſt amichevole corriſpondenza

per lettere, nè in quale ſiaſi trasferito

in Colonia lo Sbruglio; ma di tutto

ciò ſiamo aſſicurati da una lettera del

medeſimo Eraſmo allo Sbruglio, la qua

le è la 545. tra le lettere di quello

ſtampate con l'altre ſue Opere [ Tom.

2. Par. 1. Col. 593. Edit. Lugd. 17o3.

Fol. ] E poichè aſſai onorevole al no

ſtro Ricciardo è queſta lettera, la qua

le di tante altre che avragli ſcritte

Eraſmo, ci è ſola rimaſta, gioverà qui

recarne una parte onde ſappiaſi in qua

le credito egli foſſe in Germania, e

ſingolarmente appreſſo queſto celebre Let

tCl'atO ,

Eraſmus Ricbardo Sbrulio

ſuo S. D.

Parum humanus videatur qui ſuccenſeat

vel im modice amanti. Proinde non poſ

ſum non ignoſcere tuis carminibus, eru

ditiſſime Sbruli, ſane quam eleganter ,

ſed nimis amanter de me mentientibus.

Neque dubito quin carminum borum can

dori animi candor reſpondeat. Ingenii

tui venam non minus ſinceram , quam

felicem, ac benignam , primum ex eo

carmine perſpexi, quod ſic ex tempore

luſum Lovanii reliqueras. Jamque utri

uſque animus utrique notus erat, quum

neuter alteri de facie notus eſſet . Sed

familiaritas quae mihi tecum interceſſit

Agrippina, non parum magnam acceſ

ſionem adiunxit mea de te exiſtimationi,

quum ea res fere ſoleat opinionis jaciu

ram aliquam adducere. Sed heus tu ,

optime Sbruli , ama tuum Eraſmum

quantum voles immodice, modo pradices

parcius. Noſti vetus illud Juriſconſultc

rum Adagium: nec omnia , nec paſim,

nec ab omnibus. Ut non eſt injucundum

laudari a viro laudato, ita non expedit

apud quoſvis praedicare qua tuus in nos

amor ſuggerit animo tuo, ut ne dicam

interim quod quadam in me non compe

tunt . . . . Gaudeo paſſin exoriri, qui

meum nomen, ſi quod tamen meum e

nomen , ſint obſcuraturi , Omnibus his

pre
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precor ut res optime ſuccedat, ſed tibi

cum primis, Sbruli candidiſſime, quem

utinam Caeſaris noſtri benignitas inau

ret. Bene vale. Agrippine. Idibus No

vembris Anno MDXX.

Ma prima del detto anno 152o. era

già pervenuta la fama del noſtro Ric

ciardo alla Corte Imperiale, ed era no

to il di lui ſapere a que Miniſtri , e

ſingolarmente a Biagio Hoelcelio Con

ſigliere di Maſſimiliano Imperadore .

Avea egli compoſto in lode di quel

grande Miniſtro alcuni Poetici compo

nimenti, i quali furono anche ſtampa

ti in Auguſta, come vedremo, l'anno

1518. e queſto grande Miniſtro ch'era

di lui Mecenate lo diede a conoſcere

a quel Monarca, appreſſo il quale ſali

egli in tanta ſtima, che non ſol coro

nollo ſolennemente con la Poetica Lau

rea, ma gli aſſegnò inoltre l' impiego

d' Iſtorieo Ceſareo , e creollo ancora

Cavaliere Aureato. I Diplomi di que

ſte illuſtri prerogative io non ho potu

to ancora vederli , benchè mi luſinghi

che non ſieno periti, ma che ſi con

ſervino con parecchie altre carte ſpet

tanti a queſta Famiglia, le quali da

molti anni ſono preſentate al Collegio

Eccellentiſſimo de'XX. Savj in Vene

zia per certe liti non ancora pienamen

te deciſe. Egli è certo però che tutti

queſti onori gli furono da Maſſimilia

no conferiti, perocchè e dall'antidetto

Eraſmo in una lettera a Giorgio Spa

latino de' 7. Agoſto 1519. che nella

mentovata Edizione leggeſi a c. 482.

vien chiamato Poeta Caſareus, e non

meno in un Diploma di Ferdinando

III. de 9. Maggiò 164o. che in altro

di Leopoldo de' 7. Ottobre 1697. è no

minato Camerarius & Hiſtoricus Maxi

miliani I. Imperatoris ; e finalmente

nella patente del ſuo Dottorato in am

be le Leggi, che riferiremo, gli ven

gono confermati tutti gli onorevoli ti

toli ſuddetti . Da mentovati Diplomi

che ci mancano, oltrecchè apprenderem

mo forſe alcune circoſtanze della di lui

vita, ſaremmo anche informati del tem

po preciſo in cui ottenne queſti onori:

intorno al quale io dirò ſolamente che

nel principio dell'anno 1518. era egli

certamente Poeta Ceſareo ; della qual

coſa ecco il fondamento ch'io poſſo

addurre. Il giorno 15. di Maggio di

quell'anno preſentò egli in Iſpruch a

Maſſimiliano una ſupplica, che conſer

vaſi in copia da ſuoi diſcendenti per

ottenere dall'autorità di quel Monarca

che gli foſſero reſtituiti alcuni beni feu

dali, che fin dal 1278. appartenevano

alla ſua Famiglia, e che da molti an

ni erano ingiuſtamente poſſeduti da al

cuni Signori di Cormons. Feceſi egli

pertanto trar copia in quell' occaſione

di tutte quelle Inveſtiture, e Privilegi

ch'erano a tal effetto neceſſarj, fra qua

li nel detto Memoriale uno ne cita

dallo ſteſſo Maſſimiliano dato a Nicco

lò ſuo Padre l' anno 15oI. a 22. di

Luglio, la copia del quale che ſi con

ſerva , fu fatta da Branchino Diana

Pubblico Notajo, che in fine ſi ſotto

ſcrive in queſta guiſa: Ego Branchinus

Diana P. I. A. Notarius D. Richardo

Sbruleo Poeta Ceſareo , ſupraſcriptum

Privilegium in membranis exiſtens cum

ſigno Ceſareo ſigillatum fideliter extra

xi & c. Io ſon però d' opinione che

molto prima dell'anno ſuddetto ſia egli

ſtato da Maſſimiliano eletto per ſuo

Poeta, ed Iſtorico, dacchè un ſuo lun

go Poema conſervaſi Latino nella Bi

blioteca Ceſarea De Periculis Imperato.

ris Maximiliani, il quale ſembra che

ſia ſtato compoſto da eſſo prima della

morte dell'antidetto Imperadore, ed in

diritto al Sereniſſimo Principe Ferdi

nando.

L'impegno di Poeta, ed iſtorico Ce

ſareo l'obbligava a trattenerſi in Vien
M 2. Da
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na, o a paſſar con la Corte ad altre

città; non però sì ch'egli tratto tratto

non intraprendeſſe qualche viaggio per

ſua ricreazione, e per ſecondare l' in

clinazione ſua naturale di paſſare or a

queſta, ed or a quella Città, o per con

verſare cogli eruditi ſuoi amici, o per

vedere le più rare coſe della Germania.

Di fatto era egli in Auguſta nella Sve

via l'anno 152o. dove pubblicò in quell'

anno con le ſtampe di Sigiſmondo Grim

un Poema in lode dell'Imperador Car

lo V. intitolato Vaticinium Protei; e

l'anno 1522. ſappiamo ch'egli era in

Friberga nella Miſnia, poichè iivi eſ

ſendo, ci laſciò memoria che fu con

dannata a morte in quell'anno certa

Poliſſena Romana; ed ivi compoſe due

Elegie una in lode di quella Città, ed

una ſopra le forze della Natura nel

produrre tante pregevoli coſe ſotterra

nee: de'quali due Componimenti dire

mo appreſſo.

Ma non baſtò tutta intiera la gran

de Germania all' erudita curioſità del

noſtro Ricciardo. Era egli facilmente

in Vienna quando di colà partì verſo

l' Ungheria, per importanti affari dal

Pontefice commeſſigli, il celebre Cardi

male, e Legato a latere Lorenzo Cam

peggi. Ritrovavanſi allora in Corte di

lui due rinomati Letterati Michele San

derio, e Friderico Nauſea, che fu po

ſcia Veſcovo di Vienna, i quali erano

amiciſſimi , e grandi eſtimatori dello

Sbruglio. Quindi perſuaſo da loro im

preſe con eſſi il viaggio verſo quel Re

gno, ed era già in Buda li 26. di

Marzo l'anno 1525. con la Corte di

" Cardinale; il quale ivi , richieſto

a due mentovati amici di Ricciardo ,

onorollo in quel giorno della Laurea

Dottorale in ambe le leggi, encomian

do con aſſai onorevoli eſpreſſioni la

dottrina, ed il ſapere di lui nella Pa

tente del Dottorato, alcune parole del

la quale ragion vuole che qui da noi

ſiano recate . Queſta Patente ſi conſer

va ne'MSS. di S. Daniello Tom. III.

pag. 149. Nobili Rizzardo Sbruleo Fo

rojulienſi & c. Circumſpetta Sacrorum

Canonum, Sanctarumque Legum provi

dentia non immerito inſtitutum eſſe di

gnoſcitur, ut qui literarum ſtudiis lon

go tempore inſudarunt , & inſudare in

praeſentiarum non deſiſtunt , ſuis meritis

id exigentibus, pro ſcientia adepta, &

premio meritorum, Dottoratus, & Ma

giſtratus Inſigni bus, ac Privilegiis de

corentur; Hinc eſt, quod Nos Nobilem,

Eximium, 6 Egregium Virum D. Riz

zardum Sbruleum Forojulienſem , pra

ſtantiſſimum Philoſophiae Dottorem , il

luſtrem Poetan laureatum , ſplendidum

Equitem Auratum, Ceſareumque Hiſto

riographum longe excellentem , Nobis

preſentatum per clariſſimos noſtros excel

lentiſſimos viros D. Michaelem Sande

rium, 69 Federicum Nauſeam Elanci

campianum, Utriuſque Juris Dottores...

per bujuſmodi rigoroſum examen ſuffi

cientem, 69 idoneum repertum . . . . .

conſideratis dicendi facundia , legendi

peritia , 69 aliis tam virtutum , 6'

ſcientiarum dotibus, quibus Deus Optimus

Maximus eumdem illuſtravit , de una

nimi conſilio, 69 aſſenſu eorum Domi

norum Dottorum, dit?um Ricardum .. ..

ad honorem, atque inſignia Dottoratus

in Utroque Jure pronuntiavimus . . . .

tribuentes & c.

Dopo il detto anno 1525. io non

poſſo render conto alcuno della vita

del noſtro Sbruglio , non ſapendo nè

dove ſia egli paſſato, nè ſe ſia rimaſo

in Germania, ovvero ritornato alla ſua

Patria, nè in qual anno, o luogo ſia

egli paſſato di queſta vita. Egli è cer

to però dalle poche notizie che abbia

mo potuto raccorre di lui, che oltre la

Poetica Facoltà, nella quale fu conſi

derato come uno de più ſingolari Poeti
di
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di quel tempo, e nella quale ottenne

dalle mani d'un Monarca che ſapea cono

ſcere il vero merito degli uomini dot

ti, l'onor della Laurea : fu anche un

uomo fondato molto non ſolamente

nelle Filoſofiche Scienze , ma nelle

Dottrine ancora Legali, ſiccome ci fan

no teſtimonianza le Lauree che otten

ne, e delle quali abbiam detto. Quin

di non è maraviglia ſe fu tenuto in

grande ſtima da molti Letterati del

ſuo tempo, e ſingolarmente dal celebre

Eraſmo già mentovato, il quale oltre

il concetto che dimoſtrò nella riferita

Lettera, di avere della varia Lettera

tura del noſtro Ricciardo, e del verſi

di lui, che chiamò elegantiſſimi, vol

le poi in uno dei ſuoi Colloqui , che

ha per titolo Convivium Poeticum ri

porlo nel numero degl'Interlocutori tra

molti dotti Oltramontani , ed unita

mente al noſtro Bernardino Partenio ,

del quale parleremo in queſta noſtra

Raccolta. In queſto Dialogo che ſi leg

le a car. 338. de Colloqui d' Eraſmo

dell'Edizione di Lipſia 1736. correg

ge lo Sbruglio un verſo dell' Atto I.

Scena I. dell'Andria di Terenzio, in

cui leggevaſi : Sine ut eveniat, quod

volo, dimoſtrando che il Poeta dovea

avere ſcritto: Sin eveniat, quod volo;

la quale lezione come più al ſenſo a

datta fu poi comunemente approvata,

e ſeguita nelle Edizioni che poſcia fat

te furono di quelle Commedie, e ſin

golarmente in quella d'Amſterdam fat

ta da Blaeu nel 1651. Paſſa poi nel

lo ſteſſo Dialogo il noſtro Ricciardo ad

interpretare contro il ſentimento degli

altri Commentatori quel verſo d'Ora

zio che ſi legge nel Poemetto contro

Canidia: Utcumque fortis exilis puerpe

ra, prendendo, come di fatto giuſta

mente va preſa, la voce exilis per ver

bo, non già per nome, ſecondochè i

Commentatori che ivi egli cita, avean

la preſa. Finalmente avendo gl' Inter

locutori del detto Dialogo ſtabilito fia

loro di ridurre in verſo, ciaſcuno pe.

rò con diverſo metro , certa ſentenza

d'Ilario, uno degl'Interlocutori, ſopra

quell' Orto, in cui dopo la cena avea

gli condotti a paſſeggiare, ed avendo

toccato allo Sbruglio il quinto luogo,

preſe così a dire Ilario - Non eſt cur

exſtimulemus Sbrulium. Nam ille ſic

ſcatet verſibus, ut plerumque vel im

prudens effundat carmina : alle quali

parole toſto Ricciardo ſoggiunſe

Cui vernat hortus cultus , 69 ele

gams -

Nec pectus ullis artibus excolit,

Prapoſtera is cura laborat.

Sit ratio tibi prima mentis.

Ho voluto qui recare il contenuto di

queſto Dialogo d' Eraſmo per quello

che ſpetta allo Sbruglio, eſſendo que

ſto, per quanto a me ſembra un argo

mento del credito in cui era tenuto

egli da quell' erudito oltramontano .

Altre amicizie letterarie avrà egli pu

re avuto oltre le già accennate, come

quegli che e per il poſto che occupa

va di Poeta, ed Iſtorico Ceſareo , e

per la grande inclinazione che avea al

le Scienze, amar dovea la converſazio

ne degli uomini ſcienziati, co'quali ed

eſaminare i propri componimenti , e

trattar di coſe erudite. Aggiungaſi a

tuttociò l'indole dell'animo ſuo gen

tile, umile, affettuoſo, ed ornato in

ſomma di quelle doti che contribuiſco

no a render un uomo degno dell'al

trui amore, ſingolarmente ſe quella ſti.

ma ſi conſideri ch' egli facea de ſuoi

amici; un argomento della quale ci fu

conſervato in un ſuo Epigramma ch'

egli ſpedì al già detto Friderico Nau

ſea, il quale ſi legge nel ſecondo Li

bro Epiſtolarum Miſcellanearum ad Fri
de
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dericum Nauſeam pagg. 27. 28. Edit.

Baſil. 155o. in Fol. ed è il ſeguente:

Richardus Sbrulius undequaque ſane pro

batiſſimo Juriſconſulto Friderico

Nauſea S. D.

Nauſea Palladios inter venerande

patronos,

Aonios inter, Nauſea magne cho

3'93 e

Ut tua deſcendunt in noſtrum bac

omnia petlus

Simplicitas, Clio, gratia, lin

gua, fides !

Ergo lethais mihi cor hebetabitur

undis,

.Ante meo virtus quam cadat

iſta ſinu.

Ma paſſiamo a dire delle Opere di

lui .

Abbiamo adunque alle ſtampe il

mentovato Panegiricus ad Fridericum

Ducem Saxonia pubblicato in Lipſia l'

anno 15o8. inſieme con la già detta

Oratio de Laudibus Germania Chriſto

phori Scheurli . Abbiamo inoltre Ri

chardi Sbrulii Cleomachia Lib. I. ad

Fridericum Principem, Ducem Saxonie

Vitteburgi 1 5 1o. in 4. Alla qual O

pera, come s'è detto fece lo Scheurlo

la Prefazione. Io non ho veduto nè l'

una nè l'altra delle dette Opere, delle

quali ho già parlato anche prima, ſul

la teſtimonianza del lodato Freitag, e

dello Scoetgenio.

Varj Componimenti Poetici di lui

in lode di Biagio Hoelcelio Conſiglie

re di Maſſimiliano I. Imperadore ſi

leggono nella Raccolta ch ha per titolo:

Complurium Eruditorum Vatun carmi

ma ad Magnificum Virum D. Blaſium

Hoelcelium Sacri Caeſaris Maximiliani Con.

ſiliarium, Maecenatem eorum precipuum.

vAuguſta Vindelicorum MDXVIII, in

4. Queſta Raccolta è ſtata veduta nel

la Biblioteca Ceſarea in Vienna dal ri

nomato Apoſtolo Zeno, che ne diede

notizia al noſtro Arciveſcovo Fontani

mi in una lettera, che ſi conſerva ine

dita dal più volte mentovato dottiſſimo

Signor Abate Fontanini, in data de'

2. Gennajo 1734. nella quale lo aſſicu

ra che in eſſa Raccolta ſi leggono di

verſi Componimenti di Ricciardo Sbru

glio Poeta Friulano, con un Epigram

ma anco del Muzio. -

D'una lunga Elegia in morte del

ſuddetto Imperadore ci dà notizia il

Geſnero nella ſua Biblioteca, ed il Ca

podaglio nella ſua Udine illuſtrata, col

ſeguente titolo: Riccardi Sbrulii Poeta

Caeſarei in Divi Maximiliani Caeſaris

Auguſti obitum Nania: non dicono pe.

rò eſſi nè in quale anno, nè in quale

Città ſia ſtata ſtampata.

Un'altra lunga Elegia compoſe egli

pure in lode del novello Imperadore

Carlo V. della quale fa menzione il

Konigio nella ſua Bibliotheca vetus &

nova pag. 728. con queſte parole. Ri

chardus Sbrulius Forojulienſis , Ele

giam cui titulus , Vaticinium Protei ,

in Caroli V. Imperatoris felicem in Ger

maniam ex Hiſpania reditum anno 152o.

edi curavit. E' queſta Elegia dedicata

a Mercurio Gattinara, Gran Cancellie

re di Carlo V. e fu pubblicata con le

ſtampe di Sigiſmondo Grim l' anno

I 52O. 1n 4.

Goffredo Criſtiano Goetze in una

ſua lettera latina ſcritta da Lipſia il

giorno ultimo d'Ottobre l'anno 1699.

a Monſignor Giuſto Fontanini, la qua

le io ho veduta appreſſo il lodato Si

gnor Abate Fontanini nel Tom. 7. n.

3 I. pag. 52. de MSS. ch'egli conſer

va, ci aſſicura di aver veduto in un

vecchio Libro della Biblioteca Paolina

due Elegie del noſtro Sbruglio, una in

lode della Città di Friberga, l' altra
Fi
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Filoſofica inſieme, e Poetica, nella qua

le tratta della forza, ed attività mara

viglioſa della Natura nel generare tan

ti prezioſi metalli nelle viſcere della

terra : argomento preſo da lui dalla

qualità del terreno, ove quella Città

è ſituata; eſſendo, come ognun ſa ab

bondanti nella Miſniale minere di me

talli. Gioverà qui recare le parole del

lo ſteſſo Goetze, che onorevoli ſono

al nome del noſtro Ricciardo. Jure ne,

an injuria, Richardus Sbrulius iis ac

cenſeatur, qui elegantioris dottrina fon

tes recluſere, mihi equidem non liquet;

exiſtimarem tamen eum, pro borrenda

illa barbarie, qua Germania pertinacius,

quam Italia veſtra incubuit, eruditi E

logio non prorſus indignum fuiſſe . Ko

nigius in Bibliotheca Vetere, 6 Nova

Poeta bonore eum condecorat, eſuſque

Elegiam in Adventu Caroli V. Impera

toris ex Hiſpania laudat. In vetuſto in

ſuper Libro Paulina noſtra inveni duas

Elegias ejuſdem Ricbardi Sbrulii Foro

julienſis; alteram in laudem Friberge

Oppidi, in Metallifero Miſnie noſtre

tractu longe celeberrimi, ſcriptam anno

1522. quo anno [funt ipſa Sbrulii ver

ba] Polixena Romana capitali in bac

Urbe ſupplicio affecta eſt : alteram de

mira potentia Naturae in rebus ſubter

raneis procreandis.

Ma l'Opera del noſtro Sbruglio di

tutte le altre più conſiderabile è un

Poema Epico Latino, che ſi conſerva

nella Biblioteca Ceſarea in Vienna ,

colà dal Tirolo, e dal Caſtello Am

broſiano preſſo Inſpruch traſportato con

altri Codici dopo la morte dell'Arci

duca Sigiſmondo. E' queſta poſta tra

Poeti Latini Manuſcritti n. 47o. ed

ha il ſeguente titolo: Richardi Sbrulii

Poema Latinum de periculis Imperatoris

Maximiliani I. Eſſa è dedicata con ot

to verſi elegiaci all'Arciduca Ferdinan

do, che ſono i ſeguenti,

vAccipe Magnanimum, Princeps in

vićte, petitum

Caſaris ille tibi fatta recenſet

Avi.

Si placet accepi pretium non vile

laborum,

Utilius quid enim, quam pla

cuiſſe tibi?

Ille velut caro ſubit hinc , atque

inde Nepoti,

Spirat & Auſtriaca lumina cel

ſa Domus

Sic ego promerear felicem Principis

attram,

Aut bac , aut illa nobilitatus

ope .

Incomincia il Poema in tal guiſa,

Magnanimum canimus , rutilans

quem tollit Olympo

Gloria, Phaebeis redimitum tempo

ra Lauris,

Undique promeritum furgentem in

pondera palmam.

Termina col Monogramma di Ricciar

do, e co ſeguenti verſi elegiaci indirit

ti allo ſteſſo Principe Ferdinando:

Magnanimus ſeſe geminis tibi par

tibus offert ; -

Tertia poſt parvum condita tem

pus erit.

Commendat ſeſe, Vatemque ſubinde

Nepoti,

Pulchrius ut volitet docta per ora

virum.

Da queſti verſi ognun vede che l'Au

tore avea diviſo queſto Poema in tre

parti, o ſia Libri/, il terzo de' quali

però nel detto Codice non ſi legge .

In queſta ſua Opera ha egli adempiu

to all'onorevole ſuo impegno ne"
l



96 Notizie delle Vite

di Poeta , ma di Storico Ceſareo ,

avendo poeticamente deſcritte le vicen

de della glorioſa vita di Maſſimiliano,

e particolarmente i di lui pericoli di

Bruges nella Fiandra.

Un Poeta di così facile vena , il

quale, come abbiamo veduto, era capa

ce di verſeggiare all'improvviſo, avrà

laſciate forſe altre opere, di cui però

non è a noi rimaſa notizia alcuna. Lo

ſteſſo dicaſi delle molte lettere che avrà

egli ſcritte a Letterati ſuoi amici , e

ſingolarmente al mentovato Eraſmo che

di alcune fa menzione appunto nelle

ſue lettere, e ſingolarmente in una a

Giorgio Spalatino che leggeſi a c. 482.

della mentovata edizione, con queſte

parole: Reſigno literas Richardi Sbru

lii, Forojuliani Ceſarei Poeta: reperio

ſcriptas decimo ottavo (1518. ) Idibus

Novembris. Da queſte lettere, ſe foſſe

ro a noi ſtate conſervate, avremmo

potuto trarre più copioſe notizie della

vita, e delle Opere del noſtro Ricciar

do , che certamente recò alla noſtra

Patria, ed alla nobiliſſima ſua famiglia

onor ſingolare col ſuo ſapere.

Un altro aſſai felice ingegno ebbe la

nobile Famiglia degli Sbrugli nel quin

diceſimo Secolo, il quale avrebbe potu

to nella Letteraria Repubblica acquiſtarſi

glorioſo nome, e ſomminiſtrare a queſta

noſtra Opera ampia materia di giuſtiſ

ſime lodi, ſe anzichè troppo ciecamen

te ſecondare le perverſe inclinazioni

della fiera ſua indole, atteſo di propo

ſito aveſſe a coltivar l'animo ſuo con

lo ſtudio delle Scienze, e delle belle

Arti, l'amor alle quali pur troppo ſi

conoſce per eſperienza, che

Emollit mores , nec ſinit eſſe fe

7'09 ,

Fu queſti GIUSEPPE SBRUGLIO ,

nipote del lodato Ricciardo, poichè

nacque di Lionardo di lui fratello, e

di Elena Luigini l'anno 151 2. Nè de

gli ſtudi a quali applicò nella ſua gio

ventù, nè de Maeſtri, ſotto la cui di

rezione fu egli educato noi non dire.

mo preciſamente alcuna coſa; e ſolo ,

ſapendoſi che pubblici Profeſſori nella

Città di Udine, ove abitava la ſua

Famiglia, erano allora i celebri Ama

ſei, il Privitelli, Nardino Celineſe, o

di Maniaco, ed il Geronimiano, con

ghiettureremo, che da queſti abbia egli

avute le prime inſtruzioni in quelle

Arti, nelle quali, ſe aveſſe voluto ,

avealo la Natura ben provveduto di ta

lento per ſalire in riputazione. Intor

no a parecchie circoſtanze della di lui

vita potremmo qui rendere informato

il pubblico; ma poichè queſte , non

che ſomminiſtrar qualche lume alle di

lui letterarie occupazioni, ma varreb

bero anzi ſolo a trarre dell'oblio certe

ſue azioni, le quali meglio è che ſi

giacciano ſeppellite, riferiremo qui ſo

lo le poche produzioni del ſuo ſpiri

to , che ci è riuſcito di vedere, la

notizia delle quali potrà ſervire a con

fermar quanto abbiam detto finora in

torno alla di lui abilità; ed a dolerci

ch'egli non abbia a miglior uopo im

piegato il ſuo talento.

Due Suppliche adunque, o vogliam

dire due Memoriali ſi conſervano di lui

da ſuoi diſcendenti, ſcritti in purgata

lingua Latina, benchè io non abbiane

veduto fuorchè le copie, aſſai mal con.

ce dagl'ignoranti copiſti. Indiritta è l'

una a Carlo Arciduca d'Auſtria l'anno

1567. per impetrare da eſſo una nuova

inveſtitura di quel Feudi che poſſedeva

la ſua Famiglia. L'altra è umiliata

all'Imperadore Maſſimiliano II. in data

de' 25. Dicembre 1569. e ad eſſa die

de occaſione il ſeguente fatto . Avea

egli iniquamente ucciſo Giuſeppe So

ardo ſuo genero, marito d' una ſua

figli



De Letterati del Friuli. 9

figliuola per nome Fulvia: e comec

chè per queſto grave delitto ſi meritaſ

ſe la morte; col mezzo però di Ago

ſtino Barbarigo, preſtantiſſimo Senator

Veneto, con cui avea incontrata ſervi

tù, mentr'era ſtato Luogotenente del

Friuli, ottenne che la pena che gli

era dovuta , gli foſſe cambiata nella

condanna di vent'anni di prigionia. In

queſto ſtato non penſava egli ad altro,

fuor ſolamente al modo di riavere la

giuſtamente perduta libertà; e però ſa

pendo che nella Imperial Corte viveva

ancora la memoria glorioſa di Ricciar

do ſuo Zio, paſſati circa due anni fe

ce con l'accennata ſupplica ricorſo all'

Imperadore, onde ottenere col di lui

mezzo dalla Sereniſſima Repubblica Ve

neta, o d'eſſere pienamente liberato,

o che gli foſſe conceduto qualche al

leggiamento della preſcritta pena. Di

fatto quantunque foſſe Maſſimiliano in

Boemia, ſuppli però l'Arciduca Car

lo, ſcrivendone all'Imperiale Amba

ſciadore in Venezia Vito di Dorim

bergo, alle cui inſtanze in nome di

quel Principe, fu preſo, che Giuſeppe

in luogo di rimanerſi per lo ſpazio di

vent'anni in prigione, foſſe condannato a

mantener per un anno quindici uomini

al remo in Galera, e a viver eſule dalla

Patria. Gli fu però col progreſſo del

tempo accorciato anche l'eſilio, dacchè

morì in Udine li 3o. Gennajo 159o.

come ſi ha dal Necrologio del Con

vento di San Pietro Martire di quella

Città, dove fu ſeppellito. Queſta ſe

conda ſupplica è ſteſa con aſſai mag

gior arte, ed in più colto ſtile: il che

deve attribuirſi al maggiore impegno

ch'egli ebbe di trattare in eſſa un af

fare di molto maggiore importanza che

il primo non era.

Abbiamo pure di eſſo manuſcritto in

Lingua Italiana, il l'eſtamento di N.

S. Gesù Criſto da lui fatto nell'ultima

Tomo II.

Cena, il quale può bensì dirſi ſteſo con

bizzarra, ed ingegnoſa invenzione; ma

non con tutto quel riſpetto, che merita

no le ſacre parole dell'Evangelio, e del

le Divine Scritture, parecchi teſti del

le quali ſono in eſſo inſeriti, a mio

giudizio, con qualche libertà.

Anche un ſaggio del poetico ſuo ge

nio ci laſciò egli in tre Sonetti pur

manuſcritti, le cui copie, come le al

tre ſuddette coſe che ho vedute, chia

ro appariſce che non furono molto eſat

tamente tratte da loro originali che pu

re ſi conſervano. Son eſſi di ſacro ar

gomento, ed uno di eſſi tratta della

Confeſſione, l'altro della Comunione,

ed il terzo è diretto a Gesù Criſto.

Abbiamo inoltre memoria ch'egli ab

bia ſcritto un'Opera di maggior rilie

vo, e di Storico argomento: cioè a di

re alcune Memorie della Famiglia Shru

glio. Di queſt'Opera io non ho potuto

avere in copia che la breve Prefazio

ne, onde ho tratta la preſente notizia,

e la quale così incomincia : Joſephe

Sbruleo a li diletti miei poſteri ec. Ab

benchè in molti miei libri, 69 memorie

tenute della nobil, C antiqua origine

noſtra non abbia mancato tener ogni buon

ordine in far chiari li ſucceſſi della

noſtra Famiglia , nondimeno nel pre

ſente libro ho voluto più amplamente ,

& in maggior regiſtro, e con maggior

diligentia deſcriver tutte quelle coſe, le

quali ſono neceſſarie sì a l'antichità di

detta noſtra Famiglia, come alle ragio

ni de noſtri Feudi, poſſeſſioni .

Privilegi, Inveſtiture, 3 altre ſimili

coſe. Io non ho potuto vedere queſt'

Opera, la quale probabilmente ſarà uni

ta alle altre carte, e MSS. che ſpetta

no a queſto nobil Caſato, che ſi ritro

vano, come abbiam detto all'Ecc. Col

legio de XX. Savj in Venezia, a ca

gione di certe liti, che non ancora ſon

pienamente deciſe, ma parrebbe certas

ImCInte

- - - -
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s

con lo ſtudio, e con l'applicazione.

mente ch'eſſa doveſſe eſſere dettata con

vero metodo Storico, dacchè nella men

tovata Prefazione ſi vanta l'Autore d'

aver preſo ad imitare Ricciardo ſuo Zio

con queſte parole: Et ho in queſto volu

to imitar la glorioſa diligenza di Rizzar

do Sbruleo Dottor Laureato de noſtri Pre

deceſſori, uomo chiariſſimo, il quale in de

ſcrivere le coſe della Maeſtà Ceſarea usò

tutta quella ſottigliezza d'intelletto, 6

diligenza d'officio, che a tanto uomo con

veniva in fi:il materia '. Baſtino però di

queſto Giuſeppe le brevi notizie che ab

biam date, come per ſaggio di quanto

avrebbe potuto egli accreſcere non me

no la ſua gloria, che quella della illu

ſtre ſua famiglia, ſe alla ſingolarità del

ſuo ingegno vivace, aveſſe egli aggiun

to quella coltura che ſolo ſi può ottenere

S III. Intorno alla Patria di AN.

DREA MARONE ſono diſcordi gli

Scrittori che fanno menzione di lui. Il

P. Lionardo Cozzando nella ſua Li

breria Breſciana pag. 36. della ſeconda

edizione di Breſcia 1694. ed Ottavio

Roſſi negli Elogj Breſciani a c. 2o4. lo

vogliono nato in Breſcia. Antonio Tebal

deo rinomato Poeta nell'epitaffio che gli

compoſe, e che a ſuo luogo riferire

mo, Giammatteo Toſcano nel ſuo Pe

plus Italiae Lib. II. Elog. 67. ed altri

ancora lo chiamano Breſciano; anzi lo

ſteſſo celebre Cardinale Querini nella

Parte ſeconda della ſua Literatura Bri

xiana Par. II. pag. 3 15. ſembra che

conſenta all'opinione degli Autori an

tidetti: adducendo ivi in teſtimonian

za di ciò anche un Epigramma del

Latomo, riferito pure dal Giovio nel

citato Elogio. Alcuni altri non volle-.

ro dar deciſione intorno a queſto pun .

to, e quindi o laſciarono ſcritto ch'

egli era del Friuli, ma che vi aveano

pretenſione i Breſciani; ſiccome fece
- - - - - tº - » -

Lilio Giraldi ne'ſuoi Dialoghi De Poe

tis Suorum Temporum (Tom. It oper.

ejus, Dial. I. Col. 54o. Edit. Lugdun.

1596.) ovvero ch' egli medeſimo vo

leva avere per ſua Patria non meno

Breſcia che il noſtro Friuli , ſiccome

afferma Paolo Giovio ne' ſuoi Elogi a

car. 135. dell'edizione di Baſilea 1577.

Il noſtro Monſignor Fontanini però

nella ſua Biblioteca dell'Eloquenza I

taliana Par. II. pag. 166 dell' ultima

edizione di Venezia , giuſtamente lo

chiama di Padre Friulano da Pordenone,

nato in Breſcia; e benchè ivi egli non

dica ſopra quali fondamenti ſia appog

giata queſta fra aſſerzione, egli è cer

to però che ſeguì ſopra queſto punto

la più ragionevole opinione; della qua

le abbiamo mallevadore il celebre Gian

Pietro Bolzanio, comunemente cono

ſciuto ſotto il nome di Giovanni Pie

rio Valeriano, il quale, come que

gli ch'era della Città di Belluno, non

molto lontana da Pordenone, e che

non ſolamente era coetaneo, ed ami

co del noſtro Marone , ma dimorato

avea con eſſo in Roma in Corte di

Leone X., e di Clemente VII. con

vien credere che foſſe informato intor

no alla vera Patria di eſſo, di cui co

sì egli laſciò ſcritto nel ſuo ſecondo

Libro De Literatorum infelicitate pag.

68. dell' edizione di Venezia 162o.

Appreſſo Jacopo Sarzina. Fuit nimi

rum is Portunenſis Patria Foriulii op

pido, quod nonnulli Portum Naonis vo

citant, cujus tamen Pater Brixia fere

batur oriundus. Era di fatto Pordeno

ne la patria della Famiglia Marone ,

ed ivi avea queſta e reſidenza, e citta

dinanza, e parentele diverſe fin da pri

mi anni del ſediceſimo ſecolo, ſiccome

ſiamo aſſicurati da Marcantonio Amal

teo, la cui famiglia era ſtrettamente

congiunta per ſangue a queila de Ma

roni. Così egli ſcrive dalla Motta in

una ſua lettera dei Settembre 1512, che

leg
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leggeſi nel Libro primo delle più vol

te mentovate Piſtole manufcritte. Hip

polytus Maro conſanguineus meus, nu

dius tertius tuo, 5 quorumdan noſtro

rum civium nomine mihi nunciavit, non

mediocri vos affici deſiderio mei viden

di. Ed in altra del Libro terzo ſcrit

ta da Serravalle al nipote Paolo li 2.

di Aprile 1525. così parla de Maroni

ſuoi cittadini, e famigliari ; Praeterea

mihi rem gratiſſimam facies, ſi presby

terum Hippolytum , 6 eius Fratrem

Joannem Danielem Marones noſtros meo

nomine ſalutabis . Di queſto Ippolito,

come di ſuo parente ſcrive pur egli in

una lettera del medeſimo terzo libro ,

a Jacopo Aſteo Pordenoneſe, parimen

te ſtretto parente de Maroni, indiritta

da Serravalle li Io. Ottobre 1527. Eſt

tamen quod tecum, 6 libentiſſimo ani

mo, & corde admodum quam hilari con

ſeram, ſuaviſſime compater, cum Hip

polytum presbyterum noſtrum triuſque

propinquum in ſua civitate ( di Porde

none ) ita fungi officio Sacerdotis intel

lexerim, ut univerſa plebi, 69 cunttis

Sacerdotibus merito preferatur. Ma an

che nelle ſue Poefie latine già da noi

riferite parlò chiaramente Marcantonio

della Patria de Maroni, ch era comu

ne alla ſua, e ſingolarmente in queſto

Epigramma del Lib. III. llo ſteſſo Ip

polito indiritto.

Ibis ad optatos, Chriſto ducente,

emates ,

Hippolyte, é viſes cum geni

trice domum.

Vade bonis avibus, moſtraque ſalu

te noleriºento

Impertire meos , meque valere

refer.

Si quarent cives quo tempore noſtra

reviſam

Moenia, die, fuerit cum locus,

atque fides.

-

-

Egli è pertanto chiara, ed evidente co

ſa ch'erano i Maroni già Cittadini di

Pordenone quando viveva il noſtro An

drea, fratello di Pietro, e Rafaello, che

fu celebre nell'arte d'intarſiare, e cugi

no probabilmete del ſuddetti Ippolito, e

Giandaniello, i quali avevano ancora viva

la madre loro in quella Città,ed aveano ivi

caſa non ſolo,ma poſſeſſioni inoltre, emer

catanzie,come ſembra che poſſa dedurſi dal

ſeguente epigramma dell'antidetto Mar

cantonio, il quale ſi legge nel Lib. IV.

Naonis in Portu cum tu verſere

frequenter, -

Hippolyte, bis paucis te monuiſ

ſe velim,

Sepia ſit nobis per te furvo empta

colore,

Ut natas Cadmi rettius ipſe no

temº, ec.

Id mihi preſtiteris, ſuperoſaue Jo

- vemque precabor, ec.

Mercurius te merce beet, Libergue

racemis,

vAutumnus pomis, frugibus alma

Ceres.

Nacque adunque Andrea in Pordeno

ne, e non in Breſcia, ſecondochè vuole

Ottavio Roſſi ſopraccitato, da Pietro

Marone, già ſoldato Breſciano, e da

Cecilia Tiepola, Cittadina Veneziana,

e nacque l'anno 1475- ſecondo il Roſſi

ſuddetto, ed il P. Cozzando, o nel 1474.

per accordar meglio l'anno della ſua mor

te, che fu il 1527. cogli anni 53. ch'e'viſ

ſe, da tutti gli Autori ammeſſi. Eſſendo

egli pertanto venuto alla luce del mondo

nel luogo ſuddetto, è veriſimile, ch'ab

bia colà coltivati gli ſtudi ſotto la direzio

ne de celebri Profeſſori, che ivi ſpecial

mente in que tempi furono con premura

particolare deſtinati all'inſtruzione della

gioventù. De grandi progreſſi ch'egli fe

ce brevemente nelle Scuole, nulla diremo.

N 2 Baſti

-
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Baſti ſapere, che prima di uſcire dell'ado

leſcenza fu egli in iſtato di pubblica

mente inſegnare ad altri, e che fu quin

di dalla nobil Terra di Venzone chia

mato in qualità di Pubblico Profeſſore

di belle lettere: di che ci ha conſer

vato memoria il noſtro Jacopo Valvaſo

ne di Maniaco nella ſua Deſcrizione del

Friuli, che io conſervo MS. nel To

mo I. de'miei Aneddoti, a c. 14o, con

le ſeguenti parole: Diè fama a queſto luo

go ( di Venzone) Andrea Marone, uno

de più celebri Poeti, che aveſſe la ſua

età, di cui ne fa onorata menzione Lo

dovico Arioſto, e dopo lui Giannantonio

Michi ſotto ſuo diſcepolo, che fu elegan

te Poeta, al quale tengo obbligo per eſ

ſermi ſtato precettore. Ma di ciò ſiamo

anche informati dal celebre Antonio

Bellone, in una lettera allo ſteſſo Ma

rone indiritta, la quale ſta nel Libro

ſecondo delle ſue lettere manuſcritte

al numero 64. In queſta il Bellone ſi

rallegra con eſſo e del di lui ritorno in

Venzone, e di alcuni benefizj eccleſia

ſtici da lui ottenuti, e finalmente del

la riſoluzione che avea preſo, di dare a

luce un groſſo volume delle ſue Latine

Poeſie : Ex Bartholomeo Stella cognovi

Venzionum jampridem te perveniſſe .

Primum gaudeo preſentia tua incolumi

gaudere tuos, teque viciſſim tuorum, a

quibus diu longe abfuiſti ; deinde con

ſecutum te Sacerdotia quedam fatis opu

lenta , poſtremo in impreſſorum manus

innumera carmina, quo nihil ſane mi

hi jucundius , propediem te daturum .

ſquod incolumis ad tuos redieris, quod

gaudeas opimis proventibus , uni tibi

fruttuoſum eſt: quod autem doctis bo

minibus paſim legenda multa tandem

prebueris, non tibi ſolum, 5 PATRIAE,

verum etiam poſteris omnibus eſt profu

turum. Merita rifleſſione in queſto paſ

ſo quel Patria, da cui viene a confer

marſi via maggiormente il ſentimento

noſtro riſpetto al nativo paeſe di An

drea, dacchè facendolo ſuo compatrio

ta il Bellone, apertamente il dichiara

Friulano. In queſta , ed in altre Let

tere del Bellone ſi leggono eſpreſſioni

viviſſime di ſincera amicizia , e di ſti

ma ſingolare verſo il Marone, a cui

anco raccomanda caldamente un pro

prio figliuolo, che in Venzone ritro

vavaſi ſotto la ſua educazione.

Per altro ſappiamo ancora , che d'

anni 25. in circa, cioè nel 15oo egli

ſcriveva in lingua Breſciana, come ve

dremo; Onde dobbiam ſupporre che pri

ma d'allora foſſe paſſato a Breſcia ſua

Patria d'origine. Ed infatti ſiamo renduti

conſapevoli dal lodato Roſſi,ch'egli anche

colà atteſe agli ſtudj ſotto Carlo Valgulio,

troppo ſevero Maeſtro, contro cui fece

una Satira, e poi ſotto Pietro Bagnadore

degli Orci, detto il Manerba, di cui più

ſotto ſi parlerà. Di là paſsò a Ferrara,

ov'era in corte del Duca con Celio Cal

cagnino, e coll'Arioſto, come ci aſſicu

ra queſti nella Sat. I. ove ſcrive:

Fa a mio ſenno Maron ec.

e più ſotto:

Perchè Marone, o Celio il Signor

chiami

Quindi Giannandrea Barotti nelle ſue no

te al ſecondo paſſo citato laſciò ſcritto:

Marone cognome d'illuſtre Poeta improv

viſatore, che viveva in Corte del Duca

di Ferrara, ove contraſſe intrinſeca di

meſtichezza, al dire del Roſſi ſopram

mentovato, col Cardinale Ippolito da

Eſte, di cui pare che foſſe Poeta, ſecondo

queſti verſi del ſuddetto Arioſto Can. III.

St. 36. ivi pure dal Roſſi riferiti :

La cui fiorita età (del Card. da Eſte)

vuole il Ciel giuſto

Ch'abbia un Maron, com'un altro

ebbe vſuguſto.

- Fece
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Feceſi il noſtro Andrea ammirare, e ce

lebrare nella Corte del Duca per qual

che tempo; ma tra perchè deſiderava egli

di darſi a conoſcere via maggiormente,

tra perchè non veniva ricompenſato ivi

il ſuo valore , ſecondochè parea che

foſſe giuſtamente dovuto, preſe riſolu

luzione di paſſare da quello ad altro

Padrone, ch'era un i" Prelato. Io

non poſſo dire preciſamente chi egli

ſi foſſe, ne' quali mezzi abbia il noſtro

Marone adoperati per eſſere ammeſſo in

queſta nuova Corte; poichè di ciò non

ci rende informati il Calcagnino da cui

ho tratta queſta notizia, e poſſo con

ghietturar ſolamente, che eſſendo ſtato

forſe queſto Prelato deſtinato Nunzio,

o Legato nella Grecia, o nella Tarta

ria, o in quelle parti, e non avendo

ſeco condotto il Marone, che ne avea

deſiderio, ſe ne doleſſe queſti altamen

te co' ſuoi amici, e ſingolarmente col

mentovato Calcagnino, il quale cercò

di conſolarlo, dichiarandogli la felicità

che gode un Cortigiano che ſtia lungi

dal ſuo Padrone , poichè ſente meno

aſſai il peſo della ſervitù, e gode mag

gior libertà, il che fu eſpreſſo dal Cal

cagnino ne ſeguenti verſi che ſi leggo

no tra le di lui Poeſie Latine ſtampa

te in Venezia l'anno 155 I. dal Gio

lito nel Lib. I. pag. 172.

guod Princeps adiens Jazygas, &

Scythas,

guos undae gelidi Strymonis al

luunt,

te intercomites adſcierit via,

te diſcrutiat plus ſatis an

Non

PHoc

attam , ec.

Has nubes igitur , ſi ſapis , ex

cute ,

gue retti atque boni lucem adi

munt tibi,

Et grates adole Dis meritas bo

nts,

Subducunt tibi qui triſte jugum ,

Maro, -

Nam quantum a Domino quis pro

cul abſtitit,

Boc duro premitur ſervitio mi

90143 e

Sappiamo però ch' egli fu certamente

in Ungheria, perocchè avendogli chie

ſto il mentovato Bellone alcune ſue

Poetiche compoſizioni, gli riſpoſe An

drea che non potea mandargliene alcu

na, avendole tutte, ed in numero ben

grande laſciate in Ungheria : il che ſi

ha da una lettera del Bellone che nel

già detto MS. è la 67. Carmina tua

in Pannonia omnia ſubſtitiſſe ſeribis; tot

autem innuis eſe, ut copia queat meos

oculos delaſſare. fruſtra me ideo nunc

deſiderare, quod ſuppeditare non poſſis.

Mirarer profetto apud Pannonios reſe

diſſe omnia , C'c. Quando , o con chi

abbia egli fatto queſto ſuo viaggio, io

non ho potuto preciſamente riſaperlo,

eſſendo le lettere del Bellone ſenza da

ta; e non raccogliendoſi da eſſe più di

quanto abbiam detto. Io ſon però d'

avviſo, che colà ſiaſi egli trasferito col

Cardinale Ippolito mentovato, quando

queſti vi andò la ſeconda volta, ove non

vi volle andar l'Arioſto, il quale così

cantò di ſe medeſimo nella Sat. I.

A me per eſſer ſtato contumace

Di non voler Agria veder (col Card.)

nè Buda ec.

Ma anche da queſto Principe Eccleſiaſti

co, per cui aveva incominciato un Poema

Eroico, al riferire del Roſſi, pare che

foſſe mal riconoſciuto. Quindi deliberò

di paſſare in Corte di Leone X. Mecenate,

come ognun ſa, così generoſo de'Letterati;

la cui grazia il Marone ſi meritava :

poichè mercè la ſua vena Poetica d'

improvviſo latinamente sºggiº
- tale
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tale prontezza, e con sì colto ſti

le ſopra qualunque argomento veniagli

propoſto, che più non potea defiderar

ſi da un Poeta, che penſatamente, e

comodamente ſcriveſſe. Era un oggetto

a dir vero d'ammirazione il vedere que

ſlo Poeta, quand'era chiamato ad im

provviſare ſopra qualche materia, che

gli veniva ſul fatto propoſta. Prendeva

egli in mano una certa ſua vivuola, e

tutto in ſe raccolto dolcemente ſuonan

dola, eccitava con quel ſuono il ſuo eſtro,

ed anco eſteriormente dava ſegni evidenti

di quel Poetico furore che incominciava

ad invaſarlo. Quindi allorchè ſcioglie

va in verſi la lingua, gli ardevano

quaſi gli occhi, che tenea fiſi, ed im

mobili, gli ſi gonfiavan le vene della

fronte, e tutto grondava di ſudore :

ma in mezzo ad un tale impetuoſo

movimento di ſangue, ed in tale agi

tazione di ſpiriti, gli uſcivan dalla boc

ca in copia i verſi più colti Latini di

varie maniere, e recitavagli con tanta

aggiuſtatezza, quaſi come ſe aveſſegli

innanzi preparati, e mandati a memo

ria. Ricorſe pertanto al ſuo Maeſtro Ma

nerba, che raccomandolo con lettera a

Leon X. a cui preſentandola sfoderò la

cetra, e ſoaviſſimamente ſuonò, e cantò al

cuni verſi, che furono sì grati a Leone ,

che lo tolſe in Corte, e gli donò una groſſa

prebenda, al dir del Roſſi, forſe di Ti

voli, ove andò più volte, come vedremo.

Fece poi vari ſperimenti di queſto ſuo

eftro Divino. Poichè in un Carnovale

ſtimolato da Cortigiani sbeffo, e confuſe

con una invettiva di verſi compoſti all'

improvviſo Camillo Querno, ſopranno

minato l'Arcipoeta, che per la vergogna

non ardì per alcuni giorni di comparire

a Palazzo. Fece pure col ſuo improvvi

ſo verſeggiare ammutolir Aurelio Lippo

Brandolino, come vedremo più ſotto da

un luogo del Giraldi. Ma la prova mag

giore che diede di ſe fu nella ſeguente

occaſione. Era ſolito Leon X. li 27.

Settembre, giorno del SS. Coſma, e

Damiano (forſe in memoria di Coſmo

de' Medici ſuo Antenato) d'invitar a

ſolenne convito molti Cardinali, Pre

lati, e Principi Romani, e gli Amba

ſciatori delle Corti , trattandoli colla

maggiore magnificenza . Quello però

che più ſorprefe i nobili Convitati ſi

fu la prodigioſa felicità di verſeggiare

del noſtro Marone; poichè fattolo a fe

venire il Papa, come pare nel 1518.

alla fine del banchetto, gli commiſe

che recitaſſe un Poema, con cui eſor

taſſe i Principi a rappacificarſi, ed unir

fi contro Selim, allora vincitore di,

Campſone, e Tomumbejo, Soldani d

Egitto, e che minacciava rovina a

tutta l'Europa. Ubbidì toſto al coman

do il Marone; e preſa la ſua viola ,

incominciò il Poema , come abbiamo

dal Giovio, con queſto nobiliſſimo verſo:

Infelix Europa, diu quaſſat : tum ultra

Bellorum, 69 c.

e proſeguì con immenſa copia di ſcel

tiſſimi verſi, finchè eſeguì compiuta

mente il comando, e perfettamente ri

ſpoſe al propoſto argomento con uni

verſale maraviglia de'circoſtanti, e con

ſommo gradimento di Papa Leone ,

che lodatolo, quaſi un novello Maro

ne del Secol d'Auguſto, gli conferì

immantinente un Benefizio in Capova,

non però di molta rendita. Ma giove

rà quì recare l'intero teſto di Monſi

gnor Paolo Giovio, teſtimonio di ve

duta della ſingolare prerogativa del no

ſtro Poeta ſuo amico, il quale così di

lui laſciò ſcritto ne' ſuoi Elogi : An

dreas Maro. Nullis omnino certioribus

lineis, nulloque exactiore penicillo An

drea Maronis ingenium depinxerim ,

quam ſi eiſden utar coloribus , quibus

illud, dum ille viveret, diligenter ex

- preſ
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preſimus in Dialogo noſtro, quem in

Aenaria inſula, dum urbs a Caſaria

nis, capto Pontifice vaſtaretur, perſcri

pſimus. Interrogante enim Davalo, bis

ferme verbis reſpondi , cum de viris ,

& faeminis etate noſtra fiorentibus ju

cundiſſimo cenſure ordine diſputaretur ,

& non temere in mentionem Andrea

Maronis inci diſſemus. Is erat Brixianus,

quamquam dimidiam patriam ab Euga.

neis, Foroque Julio repeteret. Cupiehat

enim Dux generoſus, cultorque Muſa

rum, Poetan inuſitata virtute predi

tum , e funeſta clade Urbis eripere ;

quod ex me illum ter captum, crucia

tumque diu, ac omnibus fortunis expo.

liatum, miſerabili, ridendoque fane

ſcentis bajuli babitu, in urbe plena

funeribus mendicare didiciſſet. Non eſt,

inquam, Davale, cur tantopere Etruſcos

Vates ad expedita facundia laudem ar

guta Cithara perſonantes admiremur .

In eam enim peramena voluptatis con

ſuetudinem mos patrius illos adduxit ,

quod faciles ad veniam aures dicere au

dentibus plurim um indulgeant , ita ut

nec eos vel levi ſibilo notandos putent,

qui baſitando, amiſa celeritatis laude,

vel in diſſona, vel in diſpari ſrllaba

peccaverint. Vere ſiquidem admirari, 69'

plaudentis, clamoren attollere juvat, ſi

novum Maronem audiamus . Is enim

cum ſumma eruditorum admiratione ex

tempore, ad quam juſſeris quaeſtionem

latinos verſus variis modis , 5 nume

ris fundere conſuevit . Audax profetto

negotium, 6 munus impudenti e, vel

temeritatis plenum , niſi id a natura

impetu prope divino mira felicitas ſe

queretur . Fidibus, 69 cantu Muſas evo

cat , 69 cun ſemel conjectam in nu

meros menten alacriore ſpiritu inflive

rit, tanto vi in torrentis morem cita

tus fertur, ut fortuita, 69 ſubitariis tra

ctibus duéta, multum ante proviſa, tum i

& meditata carmina videantur. Canenti,

defixi erardent oculi, ſudores manant,

frontis vena contumeſcunt, & quod mi

rum eſt, erudita aures, tamquam alie

na, & intenta impetum profluentium

numerorum exactiſſima ratione mode

rantur. Exceptus eſt ſecundiſſimo plau

ſu , ac idcirco a Leone repraeſentata

facultatis nomine Sacerdotio donatus ,

quum poſt celebre convivium, cui Re

gum Legati , Senatoreſque aderant ,

de ſuſcipiendo Sacro Bello dicere juſ

ſus, jucunda figurarum varietate de

cantavir, orſus hoc nobili Carmine :

Infelix Europa, diu quaſſata tu

multu

Bellorum, 69 c.
-

i

Tunc enim Selynus Turcarum Impera

tor, Campſone, 69 Tomumbejo ultimis

AEgypti Regibus, una atque altera acie

devictis, ac interfectis, magnum Euro

º pe inteſtino bello deflagranti terrorema

intulerat. Periit , amiſſis Poematibus,

infelix Maro in vili Caupona ad Scro

pham lapideam Campi Martii ab omni

bas deſertus, quinquageſimo tertio eta

tis anno, quam e Tybure quo perfuge

rat, vagantibus etiam ibi barbaris, in

peſtilentem Urbem , urgente fato , re

diiſet .

Gaſpare Ens nel ſuo Libro I. Epi

dorpidum pag. 248. attribuiſce al no

ſtro Marone un fatto, che indubitata

mente per teſtimonianza dello ſteſſo

Giovio ne citati Elogi pag. 153. ap

partiene ad altro celebre improvviſato

re Camillo Querno; cioè a dire che
-

invitato da Papa Leone a cantar di

ſe medeſimo, incominciaſſe con quel
verſo:

vArchipoeta facit verſus pro mille

Poetis,

- - dopo

-
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dopo il quale eſſendo ſtato il Quer

no alquanto ſoſpeſo, il Pontefice in

contanente ſoggiunſe queſto pentame

tro º -

Et pro mille aliis Archipoeta bi

bit.

Queſto errore dell'Ens viene giuſtamen

te avvertito anche da Gian - Burcar

do Menchenio in una nota alla ſua

Charlataneria Eruditorum pag. 1 4 2.

della Edizione di Amſterdam 1716. Il

noſtro Marone di fatto nel ſuo improv

viſare non ſappiamo che uopo aveſſe

di vino per iſvegliare il Poetico ſuo

eſtro, nè ſappiamo che tra un verſo e

l'altro laſciaſſe mai alcuno ſpazio di

tempo, come avvenne in queſta circo

ſtanza al Querno; ma al ſemplice ſuo

no della ſua vivuola, come abbiam ve

duto da quanto ſcrive il Giovio, quan

do avea incominciato a cantare, ſegui

va con furia, a guiſa di colmo, e ra

pido torrente.

In queſto impiego di poetare all'im

provviſo per la Città di Roma, e ſin

golarmente nella Corte del detto Pon

tefice , e di Clemente VII. ſucceſſo

re d' Adriano VI. paſsò ivi la mag

gior parte degli anni ſuoi ; ma tut

tochè ammirata da ognuno foſſe la

ſingolare ſua virtù, non ebbe, ch'io

ſappia, altra rimunerazione, fuor quel

la del picciolo Benefizio ſoprammento

vato di Capova, conferitogli nell'occa

ſione già detta da Papa Leone X. co

ſa che dovette pur peſare a lui mede

ſimo, comecchè ſembri che foſſe con

tento dello ſtato ſuo, ma che più pe

ſava a'di lui amici , che con eſſo lui

talvolta ſi dolſero della poca ſorte che

aveva avuta . Tra queſti il Valeria

no amiciſſimo di lui dichiarò ad eſ.

ſo in tale propoſito i ſuoi ſentimenti

col ſeguente Epigramma che leggeſi an

co nella Raccolta del Grutero Tom.

II. pag. 1338.

olim erat in pretio ingenium exer

cere canendo

Principibus Terrae, Praeſidibuſque

Poli.

Nemo etenim Vatum tunc non do

natus abibat,

Ut canerent alii,

alii

Nune alia ſtudiis cauſa inſudare

neceſſum eſt,

Atque olei, 6 charta perdere

quantum habeas:

Docte Maro: ut ſi quid poſis do

nare beatis,

Comiter accipiant , catera non

rapiant.

me Camereºf

Ritrovavaſi egli ancora in Roma l'

anno 1527. il quale ſiccome a parec

chi altri , così ad eſſo fu fatale , e

funeſto . Videſi in quell'anno un po

deroſo eſercito di Carlo V. ſotto la

direzione di Carlo di Bourbon entra

re d' improvviſo in Roma , la qua

le ritrovata ſenza difeſa , fu barbara

mente ſaccheggiata , ſenza perdona

re nè alle ſacre coſe, nè alle profa

ne: a tal che ſe Papa Clemente VII.

fin da primi momenti del fiero tu

multo non ſi foſſe ritirato in Caſtel

S. Angelo, ſarebbe forſe ſtato ſotto

poſto a maggiori diſgrazie che quel

la non fu di rimaner ivi qualche tem

po aſſediato , e di non poterſi ſot

trar dall' aſſedio che con molta fati.

ca, e con uno sborſo aſſai conſidera

bile di danaro . Nella comune diſav

ventura di qnella Città dovette pur

ſottogiacere il noſtro Marone; il qua

le mentre cercava lo ſcampo cadde in

mano di alcuni ſoldati, i quali alquan

to l'
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to l'offeſero, e liberatoſi da queſti il

meglio che potè, s'avvenne in alcuni

altri, da quali pur trovò modo di ſot

trarſi con lo sborſo di quanto avea :

ma incappato finalmante in una terza

turma aſſai più dell'altre due indiſcre

ta, e fiera, a nulla giovò il dichiarare che

tutto quello che avea eragli ſtato già

tolto; dacchè da queſti ultimi non fu

prima laſciato, che fatte gli vennero

le maggiori villanie, e dopo molte

percotiture, e maltrattamenti, gli fu

ron levate di doſſo perfin le veſti. In

tale ſtato divenuto inſieme miſerabile,

e mal concio ancora nel corpo dalle

crudeli percoſſe, pensò da prima di ri

tirarſi a Capova, dove avea il mento

vato beneficio, ma poi paſsò a Tivoli

(ove s'era ritirato anche nel 1522. e

1523. quando da Adriano VI. fu ſcac

ciato dalle ſtanze del Vaticano, che

prima gli erano ſtate aſſegnate da Leo

ne X. e donde tornò in Corte chiama

to da Clemente VII.) e di là ſe ne

ritornò a Roma, ſperando in mezzo a

tante diſgrazie di poter ricuperare i ſuoi

libri, e ſingolarmente le ſue Poeſie, e

di acquiſtar dignità, e benefici, ſecon

do il Giraldi, benchè aggravato foſſe

da patimenti ſofferti, e da improvviſa

febbre che egli era ſopravvenuta. Tor

nato pertanto a Roma povero d'ogni

coſa, e ſenza il neceſſario per curarſi,

e per vivere, fu aſſalito da una sì fie

ra Itterizia, che per valermi della eſ

preſſione del Valeriano, era divenuto

di color ſomigliante ad una ſtatua do

rata. Aggiuntoſi a queſti mali, come

vogliono alcuni, anche quel della pe

ſte, che allora facea grande ſtrazio in

Roma, pieno d'afflizione cadde in una

febbre mortale, che in poche ore gli

levò la vita in una vile oſteria ſituata

in un cantone di Campo Marzio, lo

ſteſſo anno 1527. in età di ſoli anni

cinquantatre. -

Tomo II,

Di queſto ſuo miſerabile fine più e

ſattamente del Giovio ſoprammentovato,

ci dà contezza Pierio Valeriano nel ſuo

Libro II. de Literatorum Infelicitate p.

66. dove prima giuſtamente lo eſalta

com'uomo di ſingolare dottrina, e di

raro talento. Sed nolim, dum Tranſpa

danos recenſeo, Andrea Maronis oblivi

ſci, cujus feliciſſimam pangendis carmi

nibus extemporalitaten nemo unus atate

noſtra non admiratus eſt, ſolitus ille qui

dem, ut ſuper eo Pierius noſter cecinit....

nil abſurdum, & inane, nil biuleum

emodulari, quotieſcumque amicorum ro

gatu invitaretur. id quod tribus preci

pue verſuun generibus, indifferenter fa.

ciitare conſuetuerat, ſive Elegun, ſive

Phalaecium, ſeu Saphicum Hendecaſilla

bum depoſceres, nihil contatus , quod

propoſuiſes argumentum, borum quovis

carminis numero continebat. Hujus ta

men vitae exitum infeliciſſimum, talique

indiguiſſimum ingenio nemo non miſerea

tur; quamquam & reliqua vita infelix

potius fuerit, quam beatus baberi po

tuerit, Qui licet uſque adeo eruditorum

omnium commendatione , 6 Principum

quos colebat judicio probaretur, a nemi

ne tamen tantum conſequip otuit, ut non

aliena quadra vicium per offitia qua

faciebat, emendicare cogeretur. Is deni

que in acerbiſſimas illas Rome incidiº

calamitates, quibus oppreſſus, captivus

actus, fortunis omnibus, quantulaecum

que eſſent expoliasss, 69 indigniſſimis

modis male babitus , erumnoſiſſimam

inde vitam per menſes aliquot traxit .

Vivus tamen e latronum manibus ela

pſus, capite ere gravi redempto, Ca

puam, ubi tenui admodum Sacerdotio

potiebatur migrare ſepius cogitaverat .

Verum Librorum, atque adeo Poematum

ſuorum deſiderio detentus, eorum reci

piendorum ſpearbe excedere non pote

rat, atque inſuper oh egritudinem, &

incommoda, qua diu perpeſus fuerat to
O to



Io6 Notizie delle Vite

to erat corpore debilitatus, felleque per

univerſam cutem ſuffuſo, inaurata pal

lidior ſtatua videbatur. Igitur is, dum

menſes aliquot ſcriptis ſuis inveſtigandis

fruſtra conſumit, in magna rerum neceſ

ſariarum copia, 6 illorum inveniendo

rum deſperatione, tantis malis fractus ,

cum ſe oleum, 6 operam perdidiſſe con

ſpiceret, de mgrore, & agritudine in

febrem il lapſus, pauciſſimarum horarum

ſpatio loco ignobili, 6 ſolitario, diobo

lari in tabernula, re nulli amicorum co

gnita, qui nulli hominum, dum vive

pat ignorabatur, demum moriens omnium

oculos fefellit. Atgue ita nunc & Ma

ronem ipſum, 69 lepidiſſima eius ſcri

pta eruditiſſimus quiſque deſiderat. Fuit

mimirum is Portunenſis (parole da noi

ſoprarrecate ) patria Foriiulii oppido ,

quod nonnulli Portum Naonis vocitant,

cujus tamen pater Brixia ferebatur oriun

dus. Ho giudicato bene di quì recare

tutto intero queſto paſſo del Valeria

no, onde non ſolo con le parole di lui

abbia il noſtro Leggitore un più ac

concio racconto di quanto finora ab

biam detto, ma poſſa inoltre formare

un giuſto concetto dell'ottimo guſto

delle Poeſie del Marone, benchè com

poſte così d'improvviſo, ſulla teſtimo

nianza d'uno Scrittore, che non ſolo

ebbe la ſorte di udirne parecchie, ma,

come ognun ſa, era giudice competen

te di così fatte compoſizioni.

La ſomma confuſione in che ritro

vavaſi allora la Città tutta di Roma

tolſe al noſtro Marone quel ſoccorſo

ch'egli avrebbe potuto ſperare da ſuoi

amici, i quali poichè uſcirono alquan

to da quegl'infortuni, e riſeppero qual

fine fatale avea avuto la di lui vita ,

altamente il compianſero, e vollero la

ſciarne a poſteri la memoria, qual pub

blicandone gli Storici Elogi , e qual

onorandolo con Epitaffi Poetici. Tra

queſti ultimi il noſtro Pietro Mirteo

lodato, e ſtimato da Monſignor Gio

vio fece al Marone il ſeguente funebre

Epigramma, riferito dal Giovio negli

Elogj, unitamente ad un Epigranna

di Giovanni Latomo, ed inſerito an

che nella Raccolta del G1 utero con

molte altre Poeſie del Mirteo Tom. II.

pag. Io4.

Poſtquam ſecundum publica abſtu

lit clades

Maronem, 69 urna caruit infelia,

campus

AQua ſitus Elyſiis , nec inventus

Muſis:

Phoebus furoris nam miniſter il

lius,

guo carmen edere incl) :um Maro

ſuerat,

Inter Sybillas rapuit, eternum ut

TUt Vat ,

ed il ſoprammentovato Antonio Tebal

deo gli fece queſta ſepolcrale Inſcrizio

ne, che ſi legge nel Codice 2895. p.

231. della Biblioteca Vaticana, da cui

fu copiata, ed inſerita in uno de'MSS.

di S. Daniello,

Hic Maro, Parthenope dices, non

Roma Maronem

Contegit. Illa tegit, ſed tegit

bac alium.

Brixia quem genuit, quem tanto

nomine dignum ,

Si reaeat, magnus non negetil

le Maro.

A queſto Epigramma un altro ne ſuc

cede dello ſteſſo Tebaldeo, da cui ſi

raccoglie quanto ſtretta amicizia paſſaſ

ſe fra queſti due Letterati, e quanta

foſſe la ſtima, ed il,concetto che avea

il Tebaldeo pel noſtro Marone.

Al deſiderio che laſciò egli moren

do di ſe a chiunque il conobbe, cor

- riſpo
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riſpoſe il dolore ch'ebbero co'ſuoi ami

ci tutti gli eruditi per la miſerabile

perdita che ſi fece delle Poeſie di lui,

pochiſſime delle quali ſi ritrovano ſtam

pate, e non ſi ha notizia ove ſieno re

ſtate ſeppellite quelle, che in gran nu

mero avea laſciate man uſcritte.

Le poche compoſizioni che di eſſo

abbiamo, pubblicate con le ſtampe, ſo

no le ſeguenti. Due Epigrammi gra

zioſi ſi leggono premeſſi al ſecondo

Libro dell'Opera di Franceſco Colon

na intitolata Hypnerotomachia Poliphi.

li, della edizione Veneta fatta da Al

do Manuzio nel 1499. in Foglio, i

quali nella ſeconda edizione che con le

ſtampe d'Aldo, e co'medeſimi caratte

ri della prima, fu fatta pure in foglio

nel 1545. ſono ſtati premeſſi al primo

Libro della detta opera, dopo alcune

altre coſe che ad eſſa ſervono di preli

minare. Nel primo di queſti Epigram

mi ch'è di otto verſi, chiedendo il Ma

rone alla Muſa chi ſia Polifilo, ſotto

il qual nome finto, avea l'autore vo

luto aſcondere il vero ſuo nome, fa

ch'eſſa riſponda di non volerlo paleſa

re, fe prima non ſappia qual giudizio

formi il pubblico di queſt'Opera, im

pegnandoſi di ſcuoprirlo, ſe ſarà ad eſ

fa favorevole; e di queſto Epigramma

fa menzione anco il Fontanini nella

ſua Biblioteca dell' Eloquenza Italiana

al citato luogo. Il ſecondo ch'è un te.

traſtico viene indiritto a Polia , ch'è

appunto la perſona a inſtanza di cui

compoſe il Colonna queſt'opera , ove

altamente la celebra ſotto queſto finto

nome; dacchè il vero nome di lei vo

gliono alcuni che foſſe quel di Lucre

zia, ed altri quello d'Ippolita , della

famiglia Lelia da Teramo che per ac

cidente fu condotta giovanetta a Tre

vigi, dove nel 1461. ſoggiornava Po

lifilo, o ſia il P. Colonna.

Un Epigramma pure di otto verſi

abbiamo di lui alle ſtampe in lode di

Gian- Pietro Valla Piacentino , e di

Bernardo Saraceno Veneziano, che pub

blicarono i primi commentate le Com

medie di Plauto, e leggeſi queſto in

principio della edizione che di queſte

Commedie fu fatta in Venezia l'anno

1499. in Foglio da Giovanni Papien

ſe detto Bevilacqua. Queſt' Epigramma

conſervaſi anche manufcritto nel Co

dice 2874. pag. I 14. della Bibliote

ca Vaticana, da cui fu eopiato , ed

inſerito ne manuſcritti di San Da

niello.

Nella Raccolta poi intitolata Cory

ciana, la quale è fatta di Componi

menti Latini di varj Autori in lode

di Giano Corizio Lucemburgheſe per

la Cappella, ovvero Oratorio fatto da

lui erigere in Roma, i quali furono

pubblicati in quella Città l'anno 1524

in 4. da Lodovico Vicentino, e Lacezio

Perugino, tre Epigrammi ſi hanno aſ

ſai eleganti del Marone: ed in fine di

queſta nobiliſſima Raccolta v ha un

lungo componimento Elegiaco di Fran

ceſco Arſillo di Sinigaglia indiritto a

Monſignor Paolo Giovio, con cui lo

da i Poeti che allora fiorivano in Ro

ma, ed in cui così ſcrive del noſtro

Andrea:

Te Maro, non auſim, priſco cui

Muſa Maroni

AEmula, dat Latio nomina no

ta Foro, -

Immemor obſcuras inter liquiſſe te

nebras,

Et ſinere ignavo delituiſſe ſi.

i fa -

Exuis humanos extemplo a pettore

ſenſus,

Fatidicique furens induis ora

Dei :

Palcher inaurata quoties teſtudine

Jopas

O 2 Per
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Perſonat, 69 placido murmure

fila movet.

Haurireſque Helicona prius, Dir

ceſque fluenta,

Deſereret caeptum quam tuus ardor

opus.

Non m' è noto che altre opere di

lui dalle mentovate in fuori ſieno a

pubblica luce uſcite con le ſtampe ,

ma delle innumerabili ch'egli ha laſcia

te manuſcritte poche pure ſon quelle

di cui ſi ha notizia . Un ſolo Epi

gramma, e queſto di ſoli quattro ver

ſi abbiamo di lui nel mentovato Codice

Vaticano 2835. pag. 132. l'argomen

to del quale è In obitum Borgitti Ca

nis Antonii Tebaldei: cagnolino cele

bre, la cui morte fu compianta da'

migliori Poeti di que tempi, non al

trimenti che il fu la cagnuola d'Al

do. Forſe in quella celebre e vaſta

Biblioteca altre molte Poeſie ſi con

ſerveranno del noſtro ammirabil Poe

ta, la notizia delle quali un giorno

ſarà pubblicata da quel dottiſſimi, ed

eruditiſſimi Aſſemanni degni Cuſtodi

di eſſa, i quali con tanta loro lode ,

e con tanto pubblico vantaggio ne ſtam

pano un sì cſatto, e giudizioſo Cata

logo.

Non oſerei di aſſerire che il Maro.

ne con uguale facilità componeſſe in

verſo Italiano, perchè non ſo che al

cuno abbia fatta di ciò menzione. So

bene che in uno de Codici del Chia

riſſimo Apoſtolo Zeno, i quali ſi con

ſervano da PP. Domenicani Oſſervanti

di Venezia due Sonetti ſi leggono di

lui in lingua Breſciana in un Codice

ſcritto nel ſediceſimo Secolo, il quale

è una Raccolta di componimenti ine

diti di diverſi Autori. Sono queſti due

Sonetti, grazioſiſſimi compoſti nell'oc

caſione che Lodovico-Maria Sforza ſo

prannominato il Moro , figliuolo di

Franceſco I. di queſto nome, a cagio

ne di molte violenze commeſſe fu l'

anno 15oo preſo da Luigi de la Tre

moille Generale dell'armata Franceſe,

e condotto in Francia , ove morì in

prigione l'anno 15 Io. Il primo di eſ

ſi ha queſto titolo: Andreas Maro Bri

rienſis, in captione Ludovici Sfortia .

Sì l'uno che l'altro di queſti Sonetti

ſono di quel che chiamanſi con la co

da, ma il ſecondo è in Dialogo.

Lungo quì ſarebbe il riferire, oltre

i già detti, tutti gli Elogi che furono

ad eſſo fatti, ed alle di lui opere da que

gli uomini dotti che il conobbero, e ch'

ebbero il piacere o di udirle, o di leg

gerle, ne riferiremo però alcuni , che

varranno certamente ad invogliare i giu

ſti eſtimatori della buona Poeſia, e for

ſe ad indurnegli a fare quelle ricerche,

le quali io deſidero che rieſcano a be

ne. Il mentovato Giraldi adunque ne'

ſuoi Dialoghi De Poetis ſuorum tempo

rum [ Dial. I. col. 541. ] così laſciò

ſcritto : Ex alia Italia parte occurrit

Andreas Maro noſter , Forojulienſis ,

quem & Brixiani ſuum faciunt . Huns

ex temporalis facultas commendat , adeo

ut ſuperioribus his menſibus , ut modo

dicebam, in Coſmiano Leonis X. Convi

vio, cateros, qui multi aderant , Poe

tas, propoſita materia quan referrent ex

tempore, obmuteſcere quaſi elingues fe

cerit, inter quos Lippus . Era queſti

Aurelio Lippo Brandolino Eremitano,

del quale avea il Giraldi poco prima

riferito nello ſteſſo Dialogo, che a Leo

ne X. fuſſus cum Marone certare in Me

dicorum Coſmiana ſolemnitate , victus

ceſſit. E nel ſuo Poemetto al Tebal

deo De Incommodis Urbane Direptionis

( Tom. II. Oper. Col. 915. ) ha di lui

queſti verſi:

Nec qui bis captus Maro, bis pre

tioque redemptus

Mae.
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Maenia neſcit adhuc direpta linque

re Romae,

Dum titulos ſperat miſer, 69 ſpes

paſcit inanes.

Propoſitam melius rem nemo extem

pore dixit,

Nec magis ullus habet promptas

in Carmºt Me UlrdS ,

Anche Giammatteo Toſcano nel ſuo

Peplus Italia della Edizione di Parigi

1578. Lib. II. Elog. 67. pag. 41 lo

da giuſtamente la ſingolar dote d'im

provviſare del Marone, e rammenta

con dolore le diſgrazie di lui, e lo

ſmarrimento delle di lui Opere.

Andreas Maro.

Carmina via aliis longo perfetta

labore,

Ad Cytharam ſubito fuſa calore

canit,

Audiit hac quiſquis deprompta ex

tempore juret,

Praemeditata tamen , qui legit

illa, putat.

Uſque adeo, negue ſic properanti

defuit bac, qua

Cunttantes multos gratia deſti

tuit. -

Mira fides, ſed certa, oculis abſi

ſtere fiamma,

Sudare & facies viſa canentis

aquas.

Fronte tument vena , quatit artus

Entheus horror,

Dulcia diſtincto verba tenore

fluunt.

Tale melos fundens , indigna peſte

Poeta

Opprimitur , magno

Phaebe, tuo.

Scilicet antiqui cui cedere Muſa

Maronis

crimine ,

Caepit. ab hos vinci te quoque

poſſe putas.

Maro Brixianus [ immo ex Portu Nao

mis, corregge nel margine di ſua ma

no l'Arciveſcovo Fontanini j extempo

ralia carmina mira felicitate effudit ,

adeo ut auditores longe prius praemedi

tata ſuſpicari poſſent, niſi quovis pro

poſito argumento pari ſemper felicitate

ceciniſſet . Hunc peſtilentia Roma ab

ſumpſit, eodemque fumere & Poeta, 69°

Poemata perierunt . Elogio tanto più

giuſto, quanto è ſteſo con eſpreſſioni

non adoperate dal Toſcano in lode di

alcuno di que Poeti che rammenta nel

la detta ſua Opera. Di fatto un Poe

ta, che appena ricevuto da circoſtanti

l' argomento di cui avea a trattare ,

prendeſſe così d'improvviſo a recitare

in purgata lingua Latina, e con le più

ſcelte poetiche fraſi, e ſenza il meno

mo sbaglio, e ſenza interruzione veru

na, lunghi Poemi ripieni d' ottimi, e

ben peſati ſentimenti , convien dire

che foſſe una di quelle maraviglie che

ben di rado ſi vedono : e quel ſuo

fiammeggiare degli occhi, quel gonfia

mento delle vene della fronte, quel ſu

dore di tutta la faccia, e quella univerſale

commozione di tutto il corpo erano

un ſenſibile teſtimonio di quel quaſi

ſoprannaturale vigore che a tal uopo

abbiſogna; e di lui potea dirſi con più

ragione ciò che del Poeta Archia diſ

ſe Marco Tullio nella Orazione che

fece in ſuo favore Caeterarum rerum

ſtudia & dottrina, 69 preceptis, & ar

te conſtare: poetam natura ipſa valere,

& mentis viribus excitari, 69 quaſi di

vino quodam ſpiritu affari.

Paolo Colomeſio ancora nelle ſue

Annotazioni ſopra Quintiliano che ſi

hanno nella Edizione che ne fu fatta

in Amburgo l'anno 17op. con le ſtam

pe
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pe Spieringiane a c. 381, così ſcrive

del noſtro Andreas Noſtris quoque tem

poribus non defuere, qui extemporali il

la facilitate valuerunt. Talis fuit Joan

nes Picus Mirandulanus, de quo alibi

diximus, Andreas Maro, quem Archia

fere comparat magnus Gyraldus Dial.

IV. Poetarum. Di fatto il Giraldi nel

Dialogo IV. de Poetarum Hiſtoria (Tom.

cit. col. 2o1. ) così avea ſcritto - Ex

temporalis vero facilitatis Andreas Ma

ro, amicus meus, tanta apud doctos vi

ros documenta praſtitit, ut ſit Archia

fere comparandus. Con pace però sì del

Giraldi, che del Colomeſio maggior

lode ſenza paragone ſembrami che ſia

dovuta al Marone, che ad Archia non

doveaſi , perocchè queſti verſeggiava,

è vero , eccellentemente , ma in una

lingua però ch'era viva, e che da lui,

ſiccome dagli altri tutti allora di con

tinuo parlavaſi, a differenza di quello,

che lo ſteſſo facea, valendoſi d'una lin

ua che non era la ſua nativa, e che

ſuol eſſere la ſola lingua delle Scienze,

e de Letterati.

Oltre i due già mentovati paſſi ne'

quali fa il celebre Lodovico Arioſto

onorevol menzione del noſtro Poeta ,

due altri quì ne rammenteremo dello

ſteſſo. Il primo ſi ha nel Canto 46.

del ſuo Furioſo St. 13. ove è nomina

to tra quegli uomini dotti , ch'erano

cari al Cardinale Aleſſandro Farneſe

che fu poi Pontefice col nome di Pao.
º

lo III.

Ecco Aleſſandro il mio Signor Far

neſe:

Ob dotta compagnia che ſeco me

ma , ec.

E Laſcari , e Muſuro , e Nava

gero,

Andrea Marone , e 'l Monaco Se

Vero -

Al qual paſſo Simon Fornari nella ſua

ſpoſizione pag. 771. tuttociò appunti

no di lui racconta che narrano il Gio

vio, il Valeriano, ed altri. Il ſecondo

paſſo è tratto della Satira prima , in

cui parla col Marone a lungo , e

trall' altre coſe il conſiglia ad abban

donar la Poeſia con queſti verſi riferi

ti dal citato Roſſi:

Fa a mio modo, Maron , tuoi ver

ſi getta

Con la lira in un ceſſo: altr'arte

impara,

Che la noſtra virtù più non di

letta.

E quì giova oſſervare di paſſaggio ,

che queſti verſi riferiti dal Roſſi di

verſamente , ſi leggono nelle Opere

ſtampate dell'Arioſto, impreſſi in que

ſta guiſa:

Fa a mio ſenno Maron, tuoi verſi

etta

Con la lira in un ceſſo, e un ar

te impara,

Se beneficio vuoi, che ſia più ac

Cºl ta ..

Il qual amichevole conſiglio forſe gli

diede l'Arioſto, vedendo quanto foſſe

diſuguale al ſuo merito la poca ricom

penſa che aveva avuta il Marone del

le di lui Poeſie, fra le quali, come

abbiamo accennato, v' era una Satira

contro l'auſtero Maeſtro Valgulio, un

Poema Eroico pel Cardinale Ippolito

da Eſte, ed un'invettiva contro il Quer

no, che per vendetta nominò poſcia il

Marone in certo Poema con diſprezzo

della di lui virtù.

Finalmente per tacer di moltº altri

chiuderemo queſte notizie con un En

decaſillabo del più volte lodato Pierio

Va
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Valeriano che ſi ha nella Raccolta del

Grutero Tom. II. pag., 1369. il quae

le avendo udito il noſtro Marone a

poetar d'improvviſo, ci dà notizia del

le di lui eſtemporanee Poeſie, da eſſo,

che potea ben giudicarne con fonda

mento, conſiderate ugualmente perfet

te, quanto quelle ſon di Virgilio, e

quaſi come ſe nel comporle ſi foſſe at

tenuto a quella legge da Orazio pre

ſcritta , per cui ſi vuole che monum

prematur in annun qualunque compo

nimento. Legge pur troppo neceſſaria

ſingolarmente nelle poetiche produzio

ni, a chi non ha dalla natura ricevu

to il raro privilegio del noſtro An

drea. Il detto Endecaſillabo è così in

titolato: De Andree Maronis extempo

ralitate ad Dantem IIl. Aligerum ; ed

in queſto abbiamo al noſtro propoſito

i ſeguenti vorſi:

TUt addis mihi nunc mei Maronis

Tam ſuaves Epigrammatum le.

pores,

AQui lectus placuit tibi , b rele

ctus.

guid ſi illum audieris ? Velut ſo

dales

Otto audivimus optimum ſodalem,

Nos audivimus ; audit bunc &

omnis

Dottorum manus in dies canen

temº

Mille ex tempore carmina erudi

ta;

gueis nil ſit lutulentum , inexpo

litum,

Nil abſurdum, & inane, nil biul

cum;

Tamquam Virgilii mora , & la

bore ;

Tamquam tempore culta ſub no

“Uergmag -

Tunc tu pollice utroque, tunc Ma

r012t.s

vAffirmes bene nomini evenire;

AQuando quod veteri abfuit , ſed

dºtºº

Pralarge novus hic Maro repen

dat -

Aggiungaſi per fine che il noſtro Poe

ta dal Valeriano ſteſſo viene caratte

rizzato con queſto verſo:

Eapromptus Maro, floridus , de

CortAS e

tC A P. III.

PERNARDINO PARTENIo da spi

limbergo. ARIST.ARCO di lui ni

pote. PIETRO PARTENIo da Tol

mezzo. PIETRO, e BERTRANDO

MIRTEI. GIOVAMBATTIST.4 da

UDINE.

Nºi una ſolamente, ma più Pro

vincie della Repubblica Veneta

vantar poſſono quaſi in una medeſima

età diverſi Letterati, che furon cogno

minati PARTENJ . Io non cercherò

quì, ſe le loro famiglie abbiano tutte

dapprincipio avuto l'origine da una ſo

la, i cui rami ſianſi traſpiantati in di

verſe Città; nè ſe queſto ſia del nu

mero di quel cognomi poſticci , che ,

laſciato il lor vero, ſoleano prendere

i Letterati di quel Secoli, nell'adotta

re il quale ſianſi molti accordati, ſic

come ho qualche ſoſpetto che abbiaſi

a credere d'uno almeno de'moſtri, co

me ſi vedrà : dirò bene , che queſta

uniformità di cognome diede occaſione

altrui di parecchi abbagli, e ciò tanto

più agevolmente , quanto che o in

fronte di alcune lor operette , o nella

menzione che di lor fanno alcuni Scrit

tori di quel Secoli, vengono indifferen

temente chiamati, or l'uno, or l'altro

col ſemplice cognome , o ſoprannome

di
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di Partenio , ſenza veruna diſtinzione

del proprio nome . Quindi prima di

parlare di quel Parteni che al noſtro

Friuli appartengono, non ſarà fuor di

propoſito qualche coſa brevemente ac

cennare intorno ad alcuni altri Lette

rati di queſto cognome, che fiorirono

in altre Città , onde e con meno di

confuſione corregger da noi ſi poſſa

quanto de'noſtri malamente fu ſcritto,

e con via maggior fondamento dimo

ſtrare che ſono nativi di queſta no

ſtra Provincia que tre de quali parle

remO - -

Di un Bartolommeo Partenio origi

nario di Salò, groſſa Terra, o Caſtel

ſo del Territorio Breſciano , poſto in

fondo d'un feno formato dal Lago di

Garda, fa menzione Lionardo Cozzan

do nella ſua Libreria Breſciana a car.

57. ove dice che fioriva l'anno 148o.

Io ſon d'opinione però che nel detto

anno Bartolommeo non foſſe ancora

nel fiore dell'età ſua , come vuole il

P. Cozzando ; poichè il noſtro Conte

Jacopo di Porcia , che più anni nac

que dopo il 148o. e che dopo il 15oo.

incominciò ad attendere alle lettere ,

fa ſpeſſo memoria di lui, come di ſuo

amico nelle mentovate ſue Piſtole La

tine ſtampate. Ed appunto in una del

Libro I. pag. 18. t. ad Antonio Filer

mo, ſcrive che mentre applicava in

Padova allo ſtudio delle Leggi ( dopo

l' anno venteſimo di età , cioè dopo

l'anno 15o5. come abbiamo oſſervato

nella di lui vita Tom. I. ) avea udito

dal Partenio lodarſi i Carmi del Filer

mo. Quum Padua Legibus ſtuderem ,

audivi Parthenium virum eruditum, 69'

gravem, verſus tuos plurimum commendaſ

ſe. Da un'altra Piſtola pure di lui, indi

ritta a Bartolommeo Uranio, la quale

abbiamo nel Libro II. pag. 35. t. ſap

piamo ch'era queſto Partenio, ivi detto

Salodienſis, allora Profeſſore di Belle

Lettere in Padova . A queſto medeſi

mo Partenio ſcrive lo ſteſſo Conte una

lettera che ſi ha nel citato ſecondo Li

bro a c. 27. nella quale chiamandolo

col titolo di Giureconſulto, come vec

chio cordiale amico di lui ſi congratu

la dell'onore che s'acquiſtava in Ro

ma, ov'era Profeſſore di Belle Lettere

nella cattedra della Sapienza, e dello

ſtipendio, che gli era ſtato aſſegnato .

Di queſt'onorevole poſto occupato da

Bartolommeo fa menzione anco il P.

Giuſeppe Caraffa Chierico Regolare, e

Profeſſore di Storia Eccleſiaſtica nello

Studio Romano , nel Libro II. della

ſua Opera De Gymnaſio Romano, º

ejus Profeſſoribus ab Urbe condita, pub

blicata in Roma l'anno 165 I. chia

mandolo Breſciano , ed annoverandolo

fra Profeſſori di Rettorica, e d'Umanità,

e ſucceſſore in quella Cattedra ad An

drea Brenta, e preceſſore di Antonio

Flaminio; che io credo diverſo da noſtri

due Flaminj, de quali diremo, non eſ

ſendomi noto che alcuno di eſſi ſia ſta

to in Roma Profeſſore di belle lettere.

Se queſte Piſtole del Porcia non foſſe

ro ſtate pubblicate ſenza data, potrem

mo aſſicurarci in qual tempo era Bar

tolommeo Profeſſore nelle dette cele

bri univerſità, e qualche lume inoltre

ci ſomminiſtrerebbero almeno intorno

agli anni ne quali ancora era in vita

nel ſediceſimo Secolo, nel quale dalle

dette Pſtole ſi può raccogliere che ab

bia oltrepaſſato il 152o.

Pubblicò con le ſtampe come ci av

viſa il P. Cozzando nella mentovata

ſua Libreria pag. 51. Gli Amori di

Leucippe , e di Clitofonte, ch'egli tra

duſſe dal Greco in Verſo Latino . E'

queſto un Romanzo ſcritto in Greco

da Achille Tazio, ch'era prima ſtato

tradotto in Latino da Annibale Cru

cejo, ma con poca eſattezza, come ri

feriſce il Quadrio nella ſua ſtoria d'ogni
v, “ Poeſia

- -
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Poeſia Tom. VI. pag. 418. Ma Barto

lommeo Partenio [ ſegue egli a dire

da Breſcia volle anco queſto Romanzo

in verſi Latini ridurre: la qual verſio

no e per la fedeltà a riguardo dell'

originale, e per la beltà dello ſtile fu

molto lodata dal Coccio , come ſcrive il

Ghilini. Pubblicò pure una Orazione

in lode de Breſciani illuſtri , e celebri

del ſuo tempo, e traduſſe , ſecondo

chè riferiſce il ſoprammentovato Coz

zando, dal Greco la Vita , e la Sto

ria di Tucidide. Io veramente ho ve

duta la verſione della detta Vita fatta

dal Partenio premeſſa alla Storia di

Tucidide della Edizione di Baſilea 1564.

preſſo Corrado Eresbachio, ove il Par

tenio è chiamato Benacenſis , ma la

verſion della Storia è fatta da Loren

zo Valla - il perchè io dubito, non

forſe il Cozzando abbia in ciò preſo

uno sbaglio . Dalla mentovata lettera

poi del noſtro Conte Jacopo di Por

cia Lib. II. pag. 35. t. ſi raccoglie

che traduſſe Bartolommeo un'altra ope

retta, cioè a dire una Diſſertazione ,

non ſo da chi fatta, nè in quale con

giuntura innanzi all'Imperadore de'Tur

chi intorno la Verità della Cattolica

Fede Propterea olim , dun Padue eſ

ſem, a Bartholomeo Salodienſi, viro &

probo, 69 erudito accepi, quamdam Di

ſputationem de Fide noſtra, coram Tur

carun Principe habitam , e Graeco in

Latinum per eun verſam fuiſſe, eamque

iſibic apud Bariſonos eſſe : quan quia

perlegere exoptamus, ut eos noſtro adeas

nomine roganus & c. Queſta Diſsertazio

ne però non m'è noto che ſia ſtampata .

E' celebre inoltre un altro Partenio

per la diligenza con cui non ſolo com

mentò le Poeſie di Catullo, ma cercò

mercè l'eſame di parecchi Codici MSS.

di ſupplire a que verſi che in eſſe man

cavano . Di queſto fa menzione più

volte Marcantonio Muretone' ſuoi Com

Tomo II.

mentari ſopra il detto Poeta , pubbli

cati in Venezia da Paolo Manuzio l'

anno 1562. queſto Partenio però ( ch'

ebbe nome Antonio , per teſtimonian

za del P. Lazzeri nelle annotazioni ad

una Piſtola, della quale tornerà in ac

concio di ragionare , che leggeſi a c.

117. del Tomo II. Miſcellaneorum ex

MSS. Libris Collegii Rom. Societatis

Jeſu che pubblicò egli in Roma l'an

no 1754. ) fu Veroneſe di Patria, co

me ci aſſicura il Sabellico nel Libro

De Latina Lingua reparatione [ Tom.

IV. Oper. ejus Edit. Baſil. col. 334. ]

con queſte parole. Pari pene laude no

minandi ſunt Cyllenius, 9 Partenius

Veronenſis, Catulli hic, ille Tibulli in

terpres: anzi il Mureto a c. 143. t.

de' citati Commentari ci reca un paſſo

dello ſteſſo Partenio, in cui egli ſteſſo

ſi chiama Veroneſe . Premeſſe queſte

notizie, che abbiam giudicato neceſſa

rie onde non s'abbiano i Parten; d'al

tre Città a confonder co'noſtri, paſſia

mo ora a dire di quel tre che appar

tengono alla Provincia del Friuli.

E primieramente diremo del più ce

lebre fra loro che fu BERNARDINO

PARTENIO , nativo di Spilimbergo

Terra groſſa murata del Friuli, ſituata

alle rive occidentali del Tagliamento .

ueſta denominazione di Spilimbergius,

ovvero Spilimbergenſis , con cui egli

ſteſſo ſi chiamava, ed era da ſuoi ami

ci chiamato, traſſe in un aſſai groſſo

lano errore alcuni per altro dotti Ol

tramontani, i quali ingannati dal no

me di queſta Terra , la cui deſinenza

è analoga a parecchi nomi di molte

Città dell'Alemagna, vogliono ch'egli

abbia a porſi nel numero de Lettera

ti Alemanni. Così di fatto pensò Cri

ſtoforo Daumio, fondato anche ſul ſen

timento del Barzio , ſecondochè riferi

ſce Burcardo Gottelfio Struvio In Col

lettaneis Manuſcriptorum Jena editis

171 3.
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1713: Faſcic. VII, pag. 7o ridendoſi
di Giammatteo Toſcano , e di Giano

Grutero, perchè nelle loro note Rac

colte inſerirono tralle Poeſie degl'Ita

liani quelle ancora del noſtro Partenio,

a cui inoltre gli antidetti Critici mu

tarono il nome di Bernardino in quel di

Bernardo : Joannes Toſcanus in Tomo

Italorum Poetarum, & Gruterus in Deli

ciis Poetarum Italorum Bernhardi Spilim

bergii, cujus non futiles, ut mihi videtur,

ſed notabiles, & mihi ſingulariter cha

ras in Horatium Annotationes Venetiis

excuſas habeo, 69 quem Barthius Ger

manum ajebat olim, idque vel ex no

mine appareat, verſus inter Italos re

tulerunt nec ſemel in eſuſmodi Colle

ctione peccavit Gruterus. Io pertanto

col celebre Apoſtolo Zeno nelle Anno

tazioni alla Biblioteca Italiana del Fon

tanini Tom, I. pag. 23o. riderommi

del Daumio, ſiccome queſti ſi ride del

Toſcano, e del Grutero, e ſtupirò co

me sì dotti Critici con un così leg

gieri fondamento, preſo dal ſuono del

nome di Spilimbergo, abbiano deciſo

tanto francamente che foſſe il noſtro

Bernardino di Germania . Ugualmente

degno , ſe non anche più , per eſſere

uſcito della penna d' un Italiano, è l'

errore del ſoprallegato Cozzando , che

fra Breſciani annovera il noſtro Ber

nardino a cagion del cognome unifor

me a quello del ſuo Bartolommeo e

quaſi come ſe non altrove che nella

Terra di Salò foſſer fiorite famiglie di

queſto cognome, quando abbiam vedu

to che una pur n'ebbe Verona, ed

una a miei giorni si eſtinſe nel noſtro

Friuli, che avea alcune poſſeſſioni non

molto lungi da Spilimbergo. Ma tan

to è men degno di compatimento que

ſto error del Cozzando, quanto che fa

cendo egli menzione nel citato luogo

della Orazione Pro Lingua Latina di

queſto Partenio, non avvertì che in

eſſa egli medeſimo ſi chiama Friularo.
Per la qual coſa il noſtro Arciveſcovo

Fontanini montato in collera col det

to Autore , così laſciò ſcritto di ſuo

carattere in un eſemplare d'Orazio Flac

co che ora ſta nella Biblioteca di S.

Daniello: Notabile è la ſtupidità di Fr.

Lionardo Cozzando nella ſua Libreria

Breſciana, che fa il Partenio di patria

della Riviera Breſciana, quando egli

nella Orazione Pro Lingua Latina , ſi

dice Forojulienſis; la quale fu la ſua

prima opera che ſtampò.

Fu adunque il noſtro Bernardino di

queſta Provincia del Friuli, ſiccome ci

rende teſtimonianza egli ſteſſo non ſo

lo nella ſuddetta orazione , ma in tut

ti i Frontiſpizi delle ſue Opere che

ſono pubblicate con le ſtampe, e come

ci aſſicurano tutti gli Scrittori ad eſſo

contemporanei, che gli furono amici ,

tra quali qui ricorderemo il noſtro An

tonio Bellone, che non ſolo fu amico

di lui, ma del di lui Padre ancora, e

che gli ſcriſſe parecchie lettere, le qua

li ſi conſervano manuſcritte nel codice

più volte mentovato, e ſpeſſo anche

parla di lui in altre lettere ad altri di

rette , nelle quali ſempre lo chiama

Spilimbergenſis. Sarebbe inutil coſa ſe

io qui voleſſi addurre per prova di ciò

alcuni paſſi delle lettere del Bellone ,

e ſolo contenterommi di recare il prin

cipio d'una lettera al Partenio diretta

che leggeſi al n. 264. in cui oltrecchè

lo chiama ſuo compatriota, cioè a di

re Friulano, parmi di ritrovare anche

un qualche fondamento ad una mia

conghiettura. Così adunque incomincia

queſta lettera e Antonius Bellonus Par

themio Franciſchino S. Dutius cum fi

ducia non vulgaris amicitia, que mihi

cum parente tuo viro optimo interceſſit,

tum ſingulari meo erga communem pa

triam amore, nunc ad te ſcribendi of

ficio libenter utor, 6 quidem de re ,

que
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qua non magis ad tuam , quam ipſius

Patria dignitatem pertinere videtur .

Ora dalla giunta che fa il Bellone nel

la ſopraſcritta di queſta lettera, e nel

la ſopraſcritta di altre quattro o cin

que che gli ſcrive chiamandolo col ſo

prannome di Franciſchino dopo il co

gnome di Partenio, m'induco a ſoſpet

tare, ſiccome fin dapprincipio accennai,

che il cognome di Partenio ſia ſtato

preſo da Bernardino per ſeguire il già

noto coſtume di quel Secoli, ne' quali

i Letterati ſoleano prendere in preſto

un qualche nome Romano, cambiando

in eſſo il proprio loro cognome , ma

che veramente quel di Franciſchino foſ.

ſe il cognome proprio della ſua Fami

glia, e che di queſto appunto abbia

fatto uſo il Bellone per diſtinguerlo da

gli altri Parteni che in altre Famiglie,

ed in altre Città fiorivano nel medeſi

mo tempo,

Checchè ſia di ciò egli è certo che

nacque o negli ultimi anni del quin

diceſimo Secolo, o ne' primi del ſuſſe

guente ; giacchè, come vedremo paſsò

di queſta vita l'anno 1589. in età di

circa novanta anni . Giunto all' età

adatta ad apprender le lettere fu dal

padre affidato probabilmente alla dire

zione di quel Profeſſori che allora a pub

bliche ſpeſe erano mantenuti in quella

Terra, e da eſſi appreſe con grande

facilità la Greca, e la Latina eloquen

za. Terminato il corſo degli ſtudi ſot

to la diſciplina di quegli uomini dotti,

de quali, come ognun ſa, era sì ab

bondante il ſediceſimo ſecolo, ſeguì egli

ſempre a coltivare le lettere, e, com'

era coſtume di que tempi, diedeſi egli

pure a pubblicamente profeſſarle.

Contraſſe pertanto egli con tale oc

caſione amicizia co più celebri Lette

rati dell'età ſua, e ſingolarmente col

celebre Giambattiſta Egnazio pubblico

Profeſſore di Belle Lettere nella Città

II

di Venezia, mercè i conſigli del ie
le s'accinſe Bernardino ad una impre

ſa non meno a ſe, che alla ſua Pa

tria onorevoliſſima . Deliberò egli di

formare nella ſua Terra di Spilimber

go una ſpezie di Collegio, o ſia un

Accademia, la quale foſſe provveduta

di Profeſſori capaci d'inſtruire la gio

ventù nelle tre dotte Lingue Latina ,

Greca, ed Ebraica. Non riſparmiò a

tal uopo le più diligenti attenzioni, e

finalmente l' anno 1538. aprì egli la

ſua Accademia in Spilimbergo con nu

mero ſufficiente di ſcolari di diverſi

luoghi, e di varie Nazioni, i quali

avea provveduti di ottimi Maeſtri per

le Lingue Greca, ed Ebraica , avendo

a ſe riſerbata la cura d'inſtruirli nella

Latina. Luigi Baldana da Udine ci ha

conſervata memoria di tutto ciò in

una ſua Operetta che ha per titolo e

Inſtituta Academie Spilimbergenſis ,

five Partheniana , in qua tres linguae

exactiſſime traduntur. Venetiis . .Apud

Cominum a Tridino Montisferrati. 154o.

in 8. Indiritta è queſt'operetta in for.

ma di Leticra a Franceſco Fileto, e

da eſſa ſiamo informati quali foſſero le

leggi di queſt'Accademia, quale il me

todo che teneaſi nell' inſegnare, e co

me foſſero ſtate diſtribuite le ore per

lo ſtudio. Erano già due anni traſcor

ſi l'anno 154o. in cui ſcriſſe il Bal

dana, dacchè s'era aperta queſt' Acca

demia. L'annua contribuzione che pa

gar dovea ciaſcun convittore aſcendeva

a trentaſei ſcudi d'oro, che io credo

zecchini: ottime leggi erano ſtabilite

da puntualmente oſſervarſi non meno

riſpetto alla Criſtiana pietà, che a'no

bili coſtumi, ed erano in queſta guiſa

diſtribuite le ore: il che riferiremo con

le medeſime parole del Baldana e 4c

cademia duobus ab (bine annis inſtitu

ta . . . . Honeſtiſſimis orti parentibus

ſatis multi adoleſcentes . . . . diverſis

P 2. tº
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ex locis, & nationibus profetti . . . .

ſinguli pro mercede ſolvent triginta ſex

ſcutatos aureos . . . . Quieti hora dan

tur otto : Hora una corporis cura : Ho

ram unam in latinis leftionibus ſibi

vendicat Parthenius. Gracus alteram :

Hora una lectionibus privatim a diſci

pulis repetendis impenditur: Hora una

prandio : A prandio per horam vacare

licet: Hora due deinde in ſtudiis po

nuntur, hora una Latinis, bora una

Gracis lectionibus examinandis: ſequens

in otio conſumitur: Proxima Hebraoda

tur: Ab Hebra o hora unius otium eſt

Hora una cena dicatur : Horarum dua

rum deinde vacuum & liberum tempus

tribuitur. Con queſto buon ordine era

no regolati gli ſtudi di queſte tre dot

te lingue nella Spilimbergeſe Accade

mia, ed il Partenio che ne avea la ſo

prantendenza non laſciava di ſupplir

ſempre all'impegno ſuo, cercando ſem

pre di avere i più accreditati profeſſo

ri, e di ſoſtituirne di via migliori. Di

fatto ſappiamo dal ſoprallegato Scritto

re che circa il meſe di Luglio del I 54o.

eraſi il Partenio trasferito a Venezia

per condurre di colà a Spilimbergo ,

come avvenne di fatto, un nuovo Pro

feſſore di lingua Greca, ed unitamente

a queſto il dotto Franceſco Stancaro

Mantovano amico del Fileto per inſe

gnare l'Ebraico: Ab hinc amplius men

ſes tres (così il Baldana) Bernardinus

Parthenius iſthuc ſe contulit, negotiis

quibuſdam ſuis familiaribus impulſus ;

praeſertim, ut hominem alium grece do

tium, atque una Franciſcum Stancarum

Mantuanum, tibi conjunctiſſimum , in

sAcademiam ſuam ad Hebraicas literas

tradendas adduceret . Ea ex ſententia

cecidiſſe animadvertimus , ambos enim

aque eruditos ſecum adduxit. Che poi

il Partenio mercè il conſiglio del più

dotti Letterati, e ſingolarmente del

mentovato Egnazio aveſſe intrapreſo l'

erezione di queſt' Accademia , chiara

mente il ſappiamo dallo ſteſſo Autore

citato, il quale in fine della detta O

pera così ſcrive. Quod ſi iſte Acade

mia mos ad rectam inſtitutionem acce

dere videbitur, id omne Parthenio tuo

tribuendum putabis, qui vel ſuo inge

mio, ac natura, vel (ut multos omit

tam) fideliſſima dottiſſimi, graviſſimi.

que hominis Joannis Baptiſte Egnatii

cohortatione incitatus in banc rem totus

incumbit, ut ſcilicet in juventute inſti

tuenda omne otium , ac ſtudium ſuum

conſumat . Una Scuola , o Accademia

con sì buon ordine inſtituita, di sì, va

lenti Maeſtri provveduta, e col conſi

glio di tanti dotti uomini dal noſtro

Bernardino diretta parea che meritaſſe

miglior fortuna; la quale ſe aveſſe ſe

condate le intenzioni di lui, celebre

ſarebbe divenuta , ed immortale - ed

alla terra di Spilimbergo derivato ſa

rebbe quell' onore che avrebbela fatta

diſtinguere ancora tra le più colte Cit

tà della noſtra Italia. Di fatto Tom

maſo Porcacchi nel Dialogo delle A

zioni di Arrigo III. Re di Francia pag.

19. dell'Edizione Veneta dell'Angelie

ri 1574 così parla di Spilimbergo :

Vien molto onorato oggi (Spilimbergo)

per la dottrina di Bernardino Partenio,

che legge pubblicamente in Venezia, il

quale da già molti anni con le ſue dot

te Opere ha inſegnato la vera imitazio

ne poetica. Poichè di là di tempo in

tempo, ec. Ma pochi anni dopo forſe a

cagione dell' annuo sborſo di trentaſei

Zecchini, al quale non sì facilmente

può ſupplire ognuno, incominciarono

a queſt'Accademia a mancare gli ſco

lari, e però dovette il Partenio abban

donare queſta ſingolare impreſa lettera

ria con ſommo diſpiacer ſuo , e di

chiunque amava il vantaggio, ed i pro

greſſi nelle lettere della gioventù. Quan

do ciò avveniſſe, io nol dirò preciſa

men
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mente: ſolo m'è noto che l'anno 1545.

più non avea eſiſtenza queſt'Accademia

in Spilimbergo e dacchè Bernardino era

Profeſſore di Belle Lettere in Serravalle

nel detto anno, in cui compoſe la ſua

bella Orazione Pro Lingua Latina.

Avvenne alcuni anni dopo, cioè ver

ſo l'anno 1549. che il celebre Giam

battiſta Egnazio aſſai avanzato in età

ottenne finalmente dal Veneto Sena

to la ſoſpirata licenza di laſciare la

Cattedra di Belle Lettere, nella qua

le per lo ſpazio di trent' anni con

tinui avea con incredibile vantaggio al

trui, e con ſommo ſuo onor faticato .

Ritrovavaſi allora in Venezia il noſtro

Partenio, grande amico, ſiccome ab

biam veduto dell'Egnazio ; e forſe a

perſuaſione di queſto da que Patrizi che

allora preſiedevano agli ſtudj, fu que

gli deſtinato a continuare le pubbliche

Lezioni, finchè foſſe ſtata dal Senato

fatta l'elezione di quel ſoggetto che

dovea ſtabilmente occupare l'onorevole

poſto. Accettò egli l'impegno con in

tenzione d'entrare nel numero de'con

correnti a quella Cattedra, quando lo

ſtipendio foſſe ſtato corriſpondente a ſuoi

diſegni e di che forſe chieſe parere ad

Antonio Bellone, il quale intorno a

ciò così gli riſpoſe in una lettera che

leggeſi nel più volte mentovato Codi

ce al num. 264. Audio te iſthic con

ſentientibus Patritiis magnis, & doctis,

qui a Senatu prefetti ſunt, publice le

gendi munus aggreſſum fuiſſe, quod E

gnatius etatis impotentia, inſignis alio

qui profeſſor, paulo ante deſeruerit. Mi

Ai quidem probatur ſummopere conſilium

tuum; non enim vereor, quin facile tu

munus, quod ſuſcepiſti, ſuſtinere poſſis,

ac libenter velis, in Civitate preſertim,

que ingeniorum, opumque gloria fioren

tiſſima eſt. Novi praclaram eruditionem,

gravitatemque ingenii tui & c. Mentre

così penſava Bernardino, un altro no

ſtro dotto Friulano per nome France

ſco Loviſino, dallo ſteſſo Partenio mol

to ſtimato, deliberò di concorrere a

quella medeſima cattedra, ma eſſendoſi

intanto ſparſa voce, che quell'Auguſto

Senato avea in animo di preferire ad

ognuno il noſtro celebre Franceſco Ro

bortello, ch'era allora profeſſore in Pi

ſa, ed era molto accetto al Gran Du

ca Coſimo di Fiorenza, quando queſti

aveſſe ricevuto l'invito : deliberarono

così il Loviſino, come il Partenio di

ritirarſi dal concorſo, adducendo que

ſti, come uno de motivi che a ciò l'

inducevano, lo ſcarſo ſtipendio che gli

veniva offerito, con cui non avrebbe

potuto mantenere ſe ſteſſo, e la ſua

famiglia, che pur dovea ſeco in quel

la Città condurre, e la quale conſiſte

va nella Madre, nella Moglie, ed in

alcuni figliuoli . C' informa di tutto

ciò il mentovato Bellone in una let

tera ſcritta a Bernardino, la quale ab

biamo al num. 27o. del citato Codi

ce, la quale probabilmente è ſcritta l'

anno 1549. con queſte parole. Conſi

lium tuum de recuſatione muneris Vene

ti probo, poſtduam centum illos aureos

non tranſcendunt, qui ſtatuendi ſtipen

dii a Senatu poteſtatem habent . Ne:

propterea, ut jubes, moleſte fero, lu.

dum iſtum abs te repudiatum fuiſſe :

honeſtior videtur recuſatio, quam oblata

conditio ſit . . . . . Luviſini ſortem ,

quem ais Patavium conceſſiſe, non eſt

quod iniquo animo feras; nam ſi tu pe.

dem a certamine retraxiſti, ab eo ineun

do & ipſe jure abſtinuit , tum aliis

cauſis, tum potiſſimum, ut F. Cornelium

adoleſcentem primarium, quem tu quon

dam efformaveras, expoliret . . . . . .

Gravamini tuo abſit gravamen ſuperad

dam, cum tibi ducenda ſit ratio Ma

tris, Conjugis, Liberorumque tuorum ,

& perſpiciam te cum ipſis in ea Urbe

degere, ubi pre rerum omnium charita

te



I 18
Notizie delle Vite

te tenuia lucella. . . . . . . paria eſſe

non queant . Regulinus, 6 Suſanius

[due nobili Udineſi ) tibi reciprocam

dant ſalutem.

Non era forſe ancora ſtato eletto per

ſucceſſore all'Egnazio il Robortello, il

che avvenne, come vedremo nell'Apri

le del 1549. quando riſaputoſi dagli

Anconitani che non più aſpirava il no

ſtro Partenio alla Cattedra Veneta, il

richieſero per loro pubblico Profeſſore.

Io non poſſo dire con ſicurezza ch'egli

abbia accettato l' invito fattogli dal

la Città d' Ancona , avendo trat

ta queſta notizia da una delle lette

re manuſcritte del Bellone al num.

272. dalla quale non più ſi raccoglie

di quanto ho detto. Eſſa è ſcritta nel

detto anno 1549. ſiccome ſi ha dalle

ſeguenti parole : Expecto a te certior

fieri an conditionen acceperis, que tibi

ab Anconitanis propoſita fuit , aut ſi

potius ad ſpen aliquam muneris Veneti

animum tuum retuleris. Eo enim te eve

hendum ſperabam, quote facile perven

turum doctis omnibus perſuaſum fuerat.

e Muſint quicumque velint de munere te

cum certare: nulla Cathedra eſt tanta

dignitatis, premiique tam ampli, qua

tibi jure optimo deberi non poſit. Egli

è però probabil coſa, che non avendo

nè potuto, nè voluto avere la Catte

dra di Venezia, abbia ricevute le in

ſtanze degli Anconitani, e con eſſi

trattenuto ſiaſi il tempo ſtabilito, che

forſe fu di cinque anni. Terminata la ſua

condotta in Ancona fu egli richieſto

dalla Città di Vicenza per pubblico

Profeſſore di Belle Lettere; e da una

lettera ad eſſo ſcritta da Paolo Manuzio

li 2o.Maggio 1555.ſappiamo che ivi egli

era in quell'impiego, rallegrandoſi in eſſa

il Manuzio con Bernardino, perch'era

ſtato eletto Lettore nell' Accademia di

Vicenza, e lodandolo molto per la ſua

letteratura. Leggeſi queſta lettera tral

le Italiane di eſſo Manuzio ſtampate

da lui in Venezia l'anno 156o. Lib.

I. pag. 27. ed a queſta una ne ſucce

de parimenti da eſſo ſcritta al medeſi

mo Partenio in data di Venezia il

giorno di Paſqua l'anno 1556, nella

quale ſi conduole con eſſo della morte

d'un di lui figliuolo ch'era figlioccio

del Manuzio. Di queſto ſuo onorevo

liſſimo impiego di Rettore dell'Acca

demia Olimpica Vicentina, ſi pregia

molto Bernardino medeſimo, e rende

pubblica teſtimonianza della ſua grati

tudine verſo quella Città, nella Pre

fazione a ſuoi Commentari ſopra Ora

zio, indirizzandola Nobiliſſimis, atque

Illuſtribus Academicis Olympicis Vicen

tinis, alla quale ſuccede un'Oda pub

blicata per la ſeconda volta, De laudi

bus Vicentinorum. In eſſa chiama egli

queſt'Accademia Ocriculana con le ſe

guenti parole : cum Ocriculanam Aca

demian illam quidem celebrem obtine

rem & c. perchè fu inſtituita da Citta

dini di Vicenza in una Villa lontana

dalla Città circa mezzo miglio, chia

mata Cricoli, come ſappiamo dal Fran

ceſe celebre Pietro Morino, il quale,

mentre appunto a quello ſtudio preſie

deva il Partenio, fu colà chiamato ad

inſegnare la Lingua Greca, e la Cos

mografia; così ſcrivendo dove parla di

ſe, e delle ſue Opere : De Vita, º

Scriptis ſuis ad Nicolaum Prouſt De

ſcarneaux Nepotem , tra ſuoi Opuſcoli

pubblicati in Parigi l'anno 1675. da

Luigi Billaine: In Traſpadana Ciſalpi

ne Gallia Regione Vincentia eſt Urbs ,

ditionis Venetiarum. Villa ibi ſuburba

na eſt, Cricoli nomine, perquam ama

na, abeſtgue ab Urbe quingentos circi

ter paſſus: in qua olim Proceres Vin

centini Academiam inſtituerunt , inge

nuarum Artium Magiſtram, eique Re

ctorem Bernardinum Parthemium prafe

cerunt. Anno Domini 1555. cum Vene
i 115
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tiis eſem apud Paulum Manutium ,

Vincentiam accerſitus ſum , qui Gracas

literas, & Coſmographiam Academicis

explicarem, cum Parthenius Virgilium

explicaret, b Ciceronem, 69 Rethori

cam Ariſtotelis, 69 Petrarcham .

Vincenti e igitur (circa l'anno 1566.)

aliquot verſus ſcripſi, ubi complures an

se annos fueram, ſed non rette in iis

verſibus poſui Vincentinam juventutem

fidei mea commiſſam fuiſſe: nam ea pro

vincia Parthenii fuit, ſenis valde do

6ti, & eloquentiae & poeſeos laude cla

ri; cujus etiam aliquot preclara ſcri

pta extant, in quibus eſt egregium opus

de Poetica Imitatione.

Non poſſo dire preciſamente quanto

tempo abbia il Partenio eſercitata in

Vicenza queſta ſua profeſſione; ma va

do conghietturando, che più anni ſiaſi

egli ivi trattenuto, che non ſoleano i

Profeſſori in quel ſecolo impiegare nel

le loro condotte ; concioſſiachè parmi

di ritrovare qualche probabil fondamen

to di ciò nell'amore non ordinario ch'

egli portò a quella Città, e nella memo

ria che tenne ſempre in particolar modo del

Vicentini, i quali convien dire che ab.

biano ad eſſo dimoſtrata generoſamente

la lor gratitudine, e la ſtima in cui

ebbero la di lui ſcienza , e virtù .

Quindi è veriſimil coſa che ſia quivi

rimaſo il Partenio, finchè fu a Vene

zia chiamato dal Pubblico a profeſſar

Belle Lettere. .

- Aveano deliberato que Patrizj che

allora in Venezia preſiedevano a pub

blici ſtudi, di accreſcere il numero

de pubblici Profeſſori per inſtruire nel

le lettere la gioventù . Un ſolo era

dapprincipio il pubblico Profeſſore, il

quale dovea ſottoporre le ſpalle al gra

viſſimo peſo d'inſegnare la Greca e la

Latina eloquenza ad un numero gran

de di ſcolari. Solo di fatto fu il Sa

bellico, ſolo Rafaello Regio dopo di

è

lui, quindi l'Egnazio, poi il Robor

tello, il Corrado, ed il Sigonio, cia

ſcuno de'quali ſoſtenne ſolo il peſantiſ.

ſimo impiego. Ma creſciuto a diſmiſu

ra il numero degli uditori, e non eſ

ſendo poſſibile che un ſolo Maeſtro

poteſſe ſupplire al proprio dovere, ſen

za pubbico pregiudizio, fu ſaviamente

giudicato bene dalla Veneta Sapienza

di dividere in ſette Profeſſori il peſo

d' inſegnare l'Oratoria, e la Poetica

Eloquenza. Diſtinſero adunque allora

in quattro parti o Tribù la Città, ed

aſſegnarono a ciaſcuna un particolare

Maeſtro. Oltracciò due altri Profeſſori

erano deſtinati a leggere nella pubblica

Biblioteca di San Marco, uno de'qua

li avea l'impegno della Latina Elo

quenza, e l'altro della Greca : e final

mente un ſettimo Profeſſore dovea inſe

ſegnare nel Collegio de Notaj, o ſia

de' Giovani di Cancellaria: la quale

Scuola di Umanità era ſtata inſtituita

dal Veneto Senato fin da 7, di Giu

gno l'anno 1446. come ci aſſicura il

Chiariſſimo Proccurator Foſcarini a c.

82. num. 229. del primo tomo della

ſua Letteratura Veneziana. Io non ſo

quando queſta nuova deliberazione ſia

ſtata preſa in Venezia ; ma probabil

mente ciò avvenne circa l'anno 156o.

in cui il celebre Carlo Sigonio dopo

di avere per lo ſpazio di otto anni

profeſſato nella Veneta Cattedra , fu

eletto pubblico Precettore nella Uni

verſità di Padova: nel qual anno certa

mente era il Partenio in Venezia, do

ve pubblicò la ſua Opera della Imita

zione Poetica, e dedicolla a Monſi

gnor Melchiore Biglia Milaneſe con

una lettera in data di Venezia il pri,

mo d'Aprile di quell'anno medeſimo .

So bene che al noſtro Bernardino do

po queſto nuovo decreto furono aſſe

gnati due luoghi de' più onorevoli tra

pubblici Profeſſori Veneti, poichè ſap

- piamo
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piamo ch'egli inſegnava la Greca Elo

quenza nella Biblioteca ſuddetta , e

che nel medeſimo tempo era deſtinato

Profeſſore di Lingua Latina nel men.

tovato Collegio de Notaj. Il noto di

lui ſapere ci diſpenſa dal produrre ar

gomenti, onde dimoſtrare con quanto

vantaggio delle lettere occupati abbia

egli queſti due poſti, e qual numero

di dotti allievi ſia uſcito dalla di lui

ſcuola. Baſti il dire, che alcuno de'

ſuoi ſcolari meritò d' eſſergli ſucceſſo

re nell'onorevole impiego; ſiccome lo

fu il noſtro Fabio Paolino, di cui fa

remo menzione in queſta noſtra Ope

ra: dal quale appunto ſiamo informati

di quanto finora abbiam detto , nel

Lib. V. Cap. IV. pag. 247. de' ſuoi

Septem de Septenario Libri habiti in

Uranicorum Accademia dell'Edizione di

Venezia 1589. di Franceſco de Fran

ceſchi con queſte parole : Harum dua

rum Artium (dell'eloquenza Oratoria,

e Poetica ) ſeptem publici conſtituti

Dottores, quatuor in Tribubus; ex quibus

unus ipſe (cioè il Paolini) qui ea in

terpretor, que olim Muretus: duo in

D. Marci Bibliotheca, quorum alter La

tine interpretatur , alter Graece , quo

Praceptor in Gracis meus eruditiſſimus

Parthenius jam , tamquam ſacer vetu

ſtate locus, venerandus, prope jam no

magenarius munere perfungitur. Septi

mus in Scribarum Collegio ; quam &

ſuſtinet idem meus Parthenius perſonam:

cum legitimo quaſi jure bac duo mune

ra con/ungantnr.

Ma conſumato dalle fatiche lettera

rie, e dalla grande età di quaſi novant'

anni, terminò il noſtro Bernardino i ſuoi

giorni in Venezia nel mentovato impie

go di pubblico Profeſſore di Greca, e

di Latina eloquenza l'anno 1558. ſic

come il ſoprallegato Paolino di lui

ſucceſſore ci conſervò memoria nella

citata Opera in queſta guiſa: Qui [Par

thenius], dum hi libri imprimerentur ,

cum ſummo omnium dolore, 6 ii

terarum jattura , ſenectutis moleſtias

cum ſempiterna vita commutavit. Può

immaginarſi di leggieri ognuno qual

dolore la morte del noſtro Bernardino

abbia cagionato ne di lui amici, ed in

tutti coloro cui era noto il di lui ſa

pere, e la ſomma erudizione che il di

ſtingueva fra Letterati del Secol ſuo .

Teſtimonio ne ſono i Poetici compo

nimenti che furono da molti di lui

contemporanei dettati in quell'occaſio

ne, tra quali giovami quì recare alcu

ni verſi d'una aſsai lunga Elegia com

poſta per la morte di lui dal noſtro

Valentino Odorici Udineſe, Letterato

di non ordinaria fama, la quale ſi leg

ge in fine de Commentari fatti da eſso

Odorici al celebre Poema del Sannaz

zaro De Partu Virginis, pubblicati dal

Franceſchi in Venezia l'anno 1593. in - - -

8. Il titolo di queſt' Elegia è il ſe

guente: In mortem Bernardini Parthe

mii viri eruditi , e da eſſa ſappiamo

dove il noſtro Bernardino col profeſsa

re le lettere, ſeminò la ſua erudizione.

Jam jam plange tuis nunc triſtia

pectora palmis, -

Flebilis indignam & ſcinde Ele

gega comam. -

Ecce ſacer Vates, quo non praſtan

tior alter,

Perpetua preſſus lumina nocte jacet.

Ipſe pater maeſtus deſpectat Cyn

thius orbem,

Et negat obducia reddere nube

diem.

Et juga Parnaſi linquentes, 69'

juga Pindi -

vAd tumulum caſte procubuere

Dea C) c.

Nanque, quis ingenuas docuit (prob

Jupiter!) artes?

Quis melius cultos edidit ore ſonos?

Quis
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guis melius veterum ſervans veſti

gia vatum,

Muſarum faciles monſtret adire

vias? & c.

Plent igitur Phaebuſque Pater, ſa

craque Sorores,

Fata ſibi tantum hoc eripuiſſe decus.

gua cum angant Superos , quid

nos feciſe decebit,

ſouos propius damnum, curaque

major habet?

Huc igitur properent quos latus

Mincius ambit,

guos undis arctis Bachilioque

premit :

guos rapidus torrens Tilia de nomi

ne dictus,

guoſque fluens Turrus ſaxa per

alta rigat.

Fletibus huc auctos vertat Liquen

tia fluctus,

Adria dum raucas ſiſtit, 69 ur

get aquas, & c.

Huc huc, dum Veneta ducuntur

funera in Urbe,

Dum Patres omnes, dum popu

luſque dolent, 69 c.

Il noſtro Aleſſandro Paolini parla con

lode del Partenio nelle ſue Opere manu

ſcritte che io conſervo; e gli ſcrive in

queſta guiſa in una Piſtola in verſo Eſame

tro, che ſta nel mio Godice LVIII. a c.25.

Partbeni, Vatum decus, & nova

gloria noſtri

Temporis, ac Venete moderator

dotte juventa;

Qui artibus ingenuis, & lingua

excultus utraque,

Cuncta per ora virum volitans

ſuper aethera tendis, & c.

Ed in un altra Epiſtola Elegiaca allo

ſteſſo indiritta, che leggeſi a car. 125.

del detto Codice:

Tomo II,

Partheni, Veneta moderator dotte

juventa,

Inter Apollineos gloria prima cho

ros,

Cui decus aternum longi peperere

labores,

Ingenii lumen, cum probitate fi

des.

Cum tibi devi nºtus ſim, quantum

ſolvere nullis

Poſſe putem officiis, omnia ſi fa a

ciam , & c.

Non è mia intenzione di produrre quì

tutti gli elogi che meritevolmente gli

furono fatti da moltiſſimi dotti uomi

ni, e giuſti eſtimatori del di lui me

rito, e ſolo contenterommi di riferire,

che obbligato da pura giuſtizia perfino

uno ch'era ſtato di lui competitore ,

cioè a dire il noſtro Franceſco Loviſi

ni, così laſciò ſcritto in lode di lui

nel Commentario alla Poetica d' Ora

zio ſtampata in Venezia l'anno 1554.

vApud Aldi Filios pag. 11. Bernardi

nus Parthenius in omni genere mirificus

eſt, 6 ſolus aliorum omnium (parla

quì del Flaminio, del Navagero, del

Bembo, e d'altri) partes ſuſtinet : ita

ornate, nitide, graviter non ſolum ora

tiones, ſed etiam poemata ſcribit . Sed

quia bac rara avis in terris eſt & c.

Ed a car. 52. t. cercando qual foſſe

la vera lezione del verſo 252. della

Poetica ſuddetta, e ſe doveſſe in eſſo

leggerſi accedere, ovvero accreſcere, ad

duce per fondamento della ſua opinio

ne il Codice, ch'era poſſeduto da Ber

nardino Partenio con cui ſi autorizzava

la voce accedere, con queſte parole: In

Codice Bernardini Parthenii viri doctiſ.

ſimi, qui Vincentiae publice Gracas &

Latinas literas magna cum laude profi

tetur, accedere eſt non accreſcere: Non

erano però i ſoli Letterati d'Italia che

- Q. teneſe
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teneſſero in ſommo pregio il noſtro

Partenio. Eraſi egli guadagnata col ſuo

ſapere la ſtima, e l'amore anche degli

Oltramontani , ed era ſingolarmente

amico del famoſo Eraſmo di Roterdam,

il quale, ſiccome abbiamo anche riferi

to nelle notizie che abbiamo date intorno

a Ricciardo Sbruglio, lo introduſſe come

interlocutore nel ſuo Dialogo intitolato

Convivium Poeticum. Egli è vero, che

ivi non chiamandolo che col cognome

di Partenio, potrebbe dubitarſi s' egli

abbia veramente inteſo di far queſt'

onore al noſtro Bernardino, ovvero ad

alcun altro di quel Parteni, de quali

abbiamo ſopra fatto menzione, o pure

a quel Tranquillo Partenio Dalmati

no, a cui egli ſcriſſe una lettera , la

quale ſi ha al num. 439. della mento

vata edizione. Non crederei però d'in

gannarmi, ſupponendo che abbia Eraſ

mo ivi introdotto a parlare il noſtro; dac

chè queſti veramente fu ſopra gli altri

due antidetti, un più rinomato Poeta,

e pubblicò in vita d' Eraſmo non ſolo

i ſuoi Poetici componimenti, ma mol

te erudite Opere, mercè le quali non

ſolo in Italia, ma oltremonti ancora

avea dato a conoſcere quanto eſtende

vaſi il ſuo ſapere, e la ſua dottrina

nella Poetica facoltà.

Ma poichè la più giuſta, e più ve

ra lode che poſſa darſi ad uno Scrit

tore, è quella che prendeſi dalla quali

tà delle Opere ch' egli ha laſciate a

noi, paſſeremo a dar notizia di quel

le , che ci ſono reſtate del noſtro

Partenio, benchè forſe non meno ri

ſpetto alla profeſſione eſercitata da lui,

che alla lunga età che viſſe, giuſtamen

te ſi poſſa credere che molte altre ab

biane egli compoſte, le quali non ab

biamo.

La prima Opera del Partenio, che

uſcì a luce, fu, come io credo col no

ſtro Arciveſcovo Fontanini una belliſ

ſima Orazione in difeſa della Lingua

Latina. Sono già noti i grandi contra

ſti ch'ebbero fra loro i Letterati del

ſediceſimo ſecolo diviſi quaſi in due fa

zioni, una delle quali pretendea che la

Lingua Latina, aveſſe ad eſſer l'unica,

e ſola in cui doveſſero ſcrivere gli uomi

ni dotti, facendo uſo dell' Italiana ſolo

nelle coſe famigliari, e laſciandola, per

così dire al volgo, ed agl'ignoranti .

L'altra fazione, che avea minor nu

mero di ſeguaci, ſoſteneva il contrario,

e volea che i dotti foſſero in libertà

di dettare le Opere loro nella Lingua

Italiana, e che aveſſero anzi a colti

varla, sì perchè era queſta la lingua

noſtra vivente, come pure perchè era

eſsa unica, e vera erede della dignità,

della forza, e della proprietà della La

tina, ond'era nata. Ora il noſtro Ber

nardino attenendoſi all'opinione de'pri

mi, e ſeguendo in ciò tre altri noſtri

rinomati Scrittori, cioè Romolo Ama

ſeo , Rafaello Cillenio , e Girolamo

Rorario, preſe a parlare in queſta ſua

Orazione a favore della Lingua Lati

na; ed in eſsa loda tra gli altri con

tutta giuſtizia il noſtro Marcantonio

Flaminio, come ſingolare e diſtintiſſi

mo latino Scrittore. Fu pubblicata

queſt'Orazione in Venezia l'anno 1545.

Apud Aldi Filios in 4. e fu dall'Au

tore dedicata con lettera al Cardinale,

e Patriarca d'Aquileja Marino Grima

ni in data di Serravalle nel meſe d'

Ottobre dell'anno medeſimo : ed una

ſeconda edizione due anni dopo cioè l'

anno 1547. ne fu fatta in Parigi in

8. come ſi ha dal Catalogo della Bi

blioteca Duboiſiana Par. 3. pag. 8o6.

Queſta Orazione viene aſsai lodata da

Federigo Ottone Menchenio celebre Let

terato di Lipſia nella Vita di Girola

mo Fracaſtoro , pubblicata in quella

Città l'anno 1731. con le ſtampe Brei

copfiane al S. v. pag. 115. ed il no

ſtro
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ſtro Monſignor Fontanini nel ſuo A

minta Difeſo al Cap. XI. pag. 255.

della Edizione Romana 17oo. la chia

ma eloquentiſſima Orazione, recandone

un pezzo a propoſito dell'argomento

che ivi tratta alla pag. 26o.

Un'altra Opera aſſai ſtimata da Let

terati di quel ſecolo, e da recenti an

cora, tra quali nomineremo il dottiſſi

mo Morofio nel ſuo Polyhiſtor Liter.

Tom. I. pag. 533. e Io17. Edit. Lubec.

1747. fu pubblicata dal Partenio l'an

no 156o. la quale è intitolata . Della

Imitazione Poetica di Bernardino Par

tenio. In Vinegia, preſſo il Giolito 156o.

in 4. Eſſa è dedicata dall'Autore con

una lettera, ed un Sonetto a Monſi

gnor Melchiore Biglia Milaneſe: ed

eſſendo ſteſa in cinque Libri in forma

di Dialogo, ſono introdotti per Inter

locutori, Trifon Gabriele, Gian-Gior

gio Triſſino, Paolo Manuzio, France

ſco Luigini, Girolamo Ferro, e Giro

lamo di Franceſco Quirini. Ma perchè

aveala egli ſcritta in Italiano, e ſem

brava che col fatto ſi diſdiceſſe di quan

to avea detto intorno allo ſcrivere in

Lingua Latina nell'Orazione antidetta;

indotto forſe anco da ſuoi amici, ri

duſſe la medeſima Opera in Latino, e

la diede in luce l'anno 1565. in Ve

nezia con le ſtampe di Lodovico Avan

zi in 4 dedicandola con una Latina E

legia all'Imperadore Maſſimiliano II.

Convien però avvertire che il teſto la

tino del Partenio non è una ſemplice

traduzione dell'Italiano, eſſendo in pa

recchi luoghi aſſai diverſo, ed avendo.

ci l'Autore aggiunto varie coſe non

ſolo ne ragionamenti, ma negli eſempi

ancora latini e volgari, che ivi egli
Clta -

Molti anni dopo raccolſe in uno i ſuoi

Latini poetici componimenti, ed avendo

fatto ſcelta del migliori preſe riſoluzio

ne di pubblicarli in Venezia l'anno
-

1579. con le ſtampe de Guerra i 4

Son eſſi diviſi in tre Libri, il primo

de'quali è indiritto con la prima Oda

al dotto Patriarca d'Aquileja Giovan

ni Grimani ; e gli altri due con due

altri Poemetti a Michele della Torre

Veſcovo di Ceneda, che fu poſcia Car

dinale. Il noſtro ſpiritoſo Poeta , e

dotto Giureconſulto Ottavio Menini

premiſe a queſta edizione due Epi

grammi in lode del Partenio, parago

nandolo a i" celebri Poeti Greci, e

Latini, e ſingolarmente ad Orazio, ed

a Pindaro in queſta guiſa :

Tibri Pater gaude, Muſe gaudete

Latina,

Part beniique nova cingite fronde

comas, -

Cujus inauratum miratur Gracia

plettrum,

Et Cee prefert , Pindaricaque

Lyrae.

Tu quoque Parthenium ſi nunc au

dire canentem,

Flacce, queas, numeris detinea

re novis.

Forſtan & dicas: Latio jam Gre

cia cedat :

Pindare, pace tua, grandius iſte

ſonat .

Diverſi componimenti del noſtro Par

tenio i quali ſi leggono in queſta edi

zione ſono ſtati anche inſeriti in altre

Raccolte , ed alcuni ſe ne ritrovano

ſtampati a parte. Molti ſe ne leggono

nella Raccolta del Grutero, e del Toſca

no; e nella più recente che ha per titolo

Carmina Illuſtrium Poetarum Italorum ,

ſtampata in Fiorenza in 8. nel Tom.VII.

ivi pubblicato l'anno 172o. L'Epigram

ma in lode della Fontana Elice di Cor

nelio Frangipani, è anche inſerito nel

la Raccolta fatta ſopra eſſa Fontana

ſtampata l'anno 1566, a c. 4. Il Poe

Q. 2 metto
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metto ſopra la venuta del Re Enrico

III. di Francia è pure ſtampato nelle

compoſizioni volgari e latine fatte da

diverſi in queſt'occaſione, e ſtampate

in Venezia, Appreſſo Domenico Farri

in 12. il quale Poemetto è ſtato anche

ſtampato a parte in Venezia dai Guer

ra nel 1574. in 4. Trovaſi pure pub

blicata la bella Ode del Partenio ſopra

la vittoria navale contro i Turchi ,

nella Raccolta ſopra queſto argomento

fatta da Pietro Gerardo con le ſuddet

te ſtampe de Guerra 1572. pag. 397.

e l'anno medeſimo fu queſta ſeparata.

mente ſtampata pure in Venezia da

Niccolò Bevilacqua in 4 unitamente

ad un altro Poetico componimento in

titolato Echo Chriſtiana Victoria Nun

Cga e

Oltre le dette Poeſie Latine del no

ſtro Partenio alcune altre ſe ne ritro

vano di ſtampate, le quali non leggon

ſi nè nella mentovata impreſſione di eſ

ſe fatta nel 1579. nè in alcuna delle

mentovate Raccolte . Noi riferiremo

quelle che abbiamo vedute, ſenza però

impegnarci di render conto di alcune

altre che poſſono ritrovarſi ſtampate o

ſeparatamente, o con quelle d'altri Au

tori. Una belliſſima Elegia adunque ſi

ha di lui nel Tempio di Donna Giovan

ma d'Arragona ſtampato dal Rocca in

Venezia. 1565. a c. 12. Due Ode

ſtampate in 4 ſenza nome nè di luo

go, nè di ſtampatore, nè di anno con

queſto titolo: Bernardini Parthenii Spi.

limbergii Maximiliano Auguſto D. Fer

dinandi Filio Carmina. Un lungo Poe

metto Eſametro a car. 12. e tre epi

grammi a c. 64 65 della Raccolta in

titolata Viridarium Poeticum in Laudes

Stephani Regis Polonia. Venetiis. 1583.

in 4. e finalmente due Ode ſi leggono in

fine de' ſuoi Commentari ſopra Orazio

delle quali appreſſo diremo. -

Prima di paſſare a dir delle altre

Opere del Partenio, mi ſia da Leggi

tori permeſſa una digreſſione. Nel fine

del Libro III. delle dette Poeſie di

lui pag. 14o. ſi ha una Epiſtola Eſa

metra indiritta da lui ad Adriano de'

Signori di Spilimbergo; dalla quale ol

trecchè ſappiamo la dipendenza che avea

Bernardino da queſto ſuo naturale Si

gnore, e l'amicizia inſieme che fra lo

ro era ſtretta, ſiamo anche informati ,

come queſto Cavaliere [che fu Padre

della rinomata illuſtre Vergine Irene ,

nata da lui, e dalla nobile, e lettera

ta Giulia, figliuola del Doge Veneto

Niccolò da Pontel fu e nella Greca ,

e nella Latina Eloquenza un Lettera

to di ſtima ſingolare: quantunque poi,

per la ſolita diſgrazia io non ſappia

che da eſso ſia mai ſtata pubblicata al

cuna opera, o che alcuna ſe ne con

ſervi d'inedita. Che foſſe però Adria

no un uomo aſsai dotto ſi raccoglie

agevolmente da ſeguenti verſi del no

ſtro Partenio.

Candide, quo nullus vivit mi hi

carier, C quo -

Nullus amabilior, ſed nec jucundio

alter,

Quid rerum geris Hadriane? Utti

bi ſuaviter, attue

Ut rette eſt? Belle vivis ne? Age,

ſcire laboro,

Quam bene cum Muſis Graecis tibi

convenit; & quid

Magnus agit Latiis via motus Pin

darus oris ?

“An tu ingens animi comaris gran

dia ? Certe

Nil parvum virtus recipit tua .

Sed neque magni

Serpit bumi ingenii ſplendor: feli

citer aude

Fatis digne bonis, digne auſpiciiſ

4ue ſecundis.

Sed
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sed te nimirum multum, vereque

beatum,

Extra qui curas poſitus, jucunda

got 1m3ter

Vitae, Urbem colis egregiam, ſo

lamque virorum

Facundam ingeniis, preclariſque

artibus & c.

eiò detto di queſto noſtro Letterato ,

così di paſsaggio, e riſerbandoci a dar

ne più diſtinte notizie, ſe ci verrà fat

to di ritrovarne, ritorniamo alle Opere

del Partenio.

Coltivò egli ancora le Muſe Italia

de, ma pochi componimenti di lui in

queſta lingua abbiamo alle ſtampe; nè

m'è riuſcito di leggere che tre Sonet

ti, uno nella mentovata raccolta inti

tolata Elice a c. 2. uno nel Tempio

antidetto di Donna Geronima Colonna

d'Arragona a c. 77. t. ed il terzo già

accennato a Melchiore Biglia. Forſe

in qualche Biblioteca ſi conſerveranno

alcune altre Poeſie Italiane manuſcritte

di queſto noſtro Letterato, ſiccome al

tre pure Latine oltre le mentovate, le

quali io non ho avuto la fortuna di

vedere.

Ho bene gli eruditiſſimi di lui Com

mentari ſopra i quattro Libri Carmi

num , e l' altro intitolato Epodon di

Orazio Flacco, i quali ſono ſtati pub

blicati in Venezia l'anno 1584 da

Domenico Niccolini in 4. con queſto

titolo: Bernardini Parthenii Spilimber

gii in Q. Horatii Flacci Carmina, at

que Epodos Commentarii, quibus Poeta

artificium, 69 via ad imitationem, at

que ad Poetice ſcribendum aperitur .

Queſti Commentari che vengono mol

to lodati dall'antidetto Morofio nel ci

tato Tomo I. pag. 552. e dal mento

vato altro dotto Oltramontano, il qua

le gli appella notabiles, 69 mihi ſingu

la riter charas in Horatium Annotatio

I 2.

nes, furono dall'Autore dedicati ita,
fano Battori Re di Polonia, e di Tran

ſilvania con una ben lunga lettera che

può chiamarſi un'Orazione Panegirica;

e la Prefazione che ad eſſi egli pre

mette, è da lui indiritta a ſuoi Acca

demici Olimpici di Vicenza, ch'egli

giuſtamente eſalta con molte lodi . Si

vede inoltre premeſsa a queſt'opera una

piccola Prefazione a Leggitori fatta da

Ariſtarco di lui nipote, ed un Eſame

tro di Franceſco Melchiori di Oderzo

con due altri Poemetti Latini di Mi

chele Pateſio in lode dell'Opera, e dell'

Autore; a quali s'è aggiunto un Gre

co Eſaſtico di Giano, o Giovanni Clau

dio Maeſtro, e Cavaliere Cretenſe. In

fine di queſti Commentari oltre le due

ode del noſtro Partenio già mentova

to, una delle quali è in lode del Ve

neto Doge Niccolò da Ponte, e l'al

tra di ringraziamento ad Ottavio Amal

teo, che, ſiccome abbiamo nella di lui

Vita oſſervato, l' avea guarito d'una

mortal malattia; ſi ſono anche aggiun

te in queſta edizione le Piſtole, i Ser

moni, o Satire, e la Poetica dello

ſteſſo Orazio, ſenza alcuna oſſervazio

ne, o nota però del noſtro Scrittore ,

poichè ſiccome giudizioſamente oſſerva

il detto Ariſtarco nella citata Prefazio

ne, non occorrevano Commentari a

queſt'opere d'Orazio, non comportan

dolo la qualità di eſſe che può dirſi

ſenz'" al quale ſoltanto ebbe

mira il noſtro Bernardino ne'ſuoi Com

mentarj: oltrecchè già per quello che

ſpetta al ſenſo, ed all' interpretazione

di alcuni paſſi di eſſe oſcuri, altri pri

ma di lui aveano intrapreſo a trat

tarne i -

Oltre le dette Opere io non ſo che

ſia a luce uſcita altra coſa del noſtro

Bernardino , fuor ſolo una elegan

te lettera latina , ultimamente pub

blicata l' anno 1574 in Roma dal
- P. Pie
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P. Pietro Lazzeri nel Tomo II. delle

ſue Miſcellanee pag. 117. num. 81.

Scritta è queſta lettera dal noſtro Par

tenio da Venezia li 2o. di Febbrajo l'

anno 1577. a Marcantonio Mureto a

Roma. B. Parthenius M. Ant. Mureto

S. D. Venetiis . X. Cal. Martii .

MDLXXVII. Già l' abbreviatura B.

dee leggerſi Bernardinus, non potendo

ſi altrimente leggere Bartholomeus a

cagione dell'anno mentovato, in cui

era indubitatamente morto, anzi molti

anni prima l' antidetto Bartolommeo

Partenio di Salò. In eſſa Bernardino ſi

ſcuſa col Mureto, ch' eſſendo di lui

amico da molti anni, non aveagli per

l'età ſua avanzata, e per certa negli

genza ſcritto alcuna lettera - che non

pertanto lo prega a ricevere benigna

mente le raccomandazioni che gli fa

cea per il nobile giovane Franceſco

Secco di Serravalle, il quale trasferi

vaſi a Roma in Corte dell' Ambaſcia

dor di Venezia. Moltiſſime altre letto

re avrà egli ſcritte a ſuoi amici lette

rati, ed a ſuoi Padroni, ugualmente

eleganti, e degne che ci foſſero ſtate

conſervate, ma o ſono queſte perite ,

o certamente non ſi ſa dove ſi cuſto

diſcano. - -

Un'altra opera avea il noſtro Parte

nio preſo a ſcrivere, ſiccome ci aſſicu

ra egli ſteſſo nel V. Libro della ſua

Imitazione Poetica pagg. 174 e 175.

Trattava egli in eſſa della maniera on

de il Poeta dovea giugner a conoſcere

come convenientemente, e con decoro

avea a trattar l'arte ſua. E perchè

quantunque intorno a queſto punto neſ

ſuno abbia meglio ſcritto d'Ermogene,

il quale molto di chiarezza aggiunſe a

queſt'artifizio; pure anche in queſt'Au

tore reſta a deſiderarſi via più chiaro

lume, e via maggiore facilità per in

tendere i di lui precetti mercè gli e

tempi, che ſono la ſcorta più adatta a

bene intenderli, ed eſeguirli, perciò

avea preſo il Partenio ad illuſtrar que

ſt'Autore, ed una gran parte di queſta

fatica avea già egli fatta l'anno 156o.

in cui ſtampò la detta opera della Imi

tazione. Quindi quantunque non ſi ſap

pia s'ei l'abbia condotta a fine, eſſen

do però ſopravviſſuto moltiſſimi anni

convien credere che abbia attenuta la

parola ; ſebbene a grande ſcapito di

queſta neceſſaria parte dell'Eloquenza ,

o giaccia ora eſſa in qualche luogo

naſcoſta, o ſia intieramente perduta.

S. II. Di due altri Parteni che alla

noſtra Provincia del Friuli appartengo

no faremo quì breve menzione. Il pri

mo di eſſi è il ſopraccitato ARISTAR

CO PARTENIO nipote, come detto

è, del noſtro Bernardino . Di queſto

veramente io non ho veduto che la

già detta piccola Prefazione a Lettori

premeſſa a Commentari di Bernardino

ſopra le Ode d' Orazio , ma eſſendo

queſta dettata in aſſai purgata Lingua

Latina, ed avendo oſſervato oltracciò

che lo ſteſſo Bernardino volle a queſto

ſuo Nipote indiritta la bella ſua Ode

De Laudibus Vincentinorum che abbia

mo accennata, mi do a credere che ſia

egli pure ſtato uomo di lettere, e che

però meriti d'eſſere nominato in que

ſta noſtra Raccolta . Forſe altri con

miglior fortuna, che io non ho avuta,

potrà ſupplire alla ſcarſezza delle pre

ſenti notizie.

L' altro P.ARTE NIo per nome

PIETRO mi è noto da un ſolo Epi

gramma di lui premeſſo alla ſeguente

Opera. Enchiridion Fidei Mauritii de

Portu Hibernii Ordinis Minorum ſtam

pata in Venezia l'anno 15o5. da Si

mone Luere in 4. e dedicato al Prin

cipe d'Inghilterra Geraldo. Queſt'Epi

gramma ch'è di dodici verſi , ha per

argomento le lodi della detta Opera ,

e dell'Autore, e dal titolo di eſſo ſi

rd Ca
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raccoglie ch'era egli della parte mon

tuoſa del Friuli chiamata Carnia , ed

anzi del luogo di eſſa più ragguardevo

le che ſi chiama Tolmezzo: Petri Par

sbenii Tulmetini . Vivea egli, come

chiaramente ſi vede dall'anno della im

preſſione ſuddetta, nel principio del Se

colo ſediceſimo: nè oltracciò io poſſo

riferire altra coſa di queſto Poeta.

6. III. Io non ſo come il noſtro

Giuſeppe Capodaglio cotanto intereſsa

to per la gloria d' Udine ſua patria ,

che talvolta per accreſcerle onore col

locò tra ſuoi Udineſi alcuni uomini il

luſtri, i quali ſappiamo che non avea

no nemmeno veduta quella Città, ab

bia poi ommeſso di far menzione nel

la ſua Udine illuſtrata di PIETRO

MIRTEO, uſcito da una Famiglia O

riginaria Udineſe, e Letterato, ch'era

tenuto in pregio non ſolo da ſuoi Con

cittadini, ma da molti ancora dottiſſimi

Foreſtieri. E pure ſuſſiſteva ancora al

tempo del Capodaglio, giacchè mancò in

queſto ſecolo, una Famiglia, la quale ſe

non era de'discendenti di queſto Pie

tro, avea certamente il medeſimo co

gnome; e forſe viveva nell'età medeſi

ma di queſto Storico , o certamente

poco prima di lui, un Bertrando Mir

teo non infelice Poeta di cui appreſ.

ſo diremo : anzi di queſto Pietro in

iſpezialtà dovea aver notizia, per averci

di eſso laſciata memoria Ugolino Ugolini

nella Cronaca , o Indice manuſcritto ,

de Cittadini Udineſi che io conſervo

nel Tomo I. de'miei Aneddoti Foro

giulieſi a c. 286. con queſte parole :

Mirtei. Queſti ſono originari d' Udine,

cº nota, che di queſta Famiglia ſi par

tite un Pietro Mirteo, dottiſſimo , 6

perfetto Umaniſta: nè mai ſi ha ſapu

so coſa di lui. Laſciò una ſola figliuo

la maritata a Valvaſone : e queſta fa.

miglia è eſtinta.

Non è quindi a ſtupire che ci ſieno

di lui rimaſe aſsai ſcarſe notizie, le

quali però ci ſiamo ingegnati di racco

gliere con la maggior diligenza. Nac

que egli adunque in Udine da padre

ch'era Cittadino Udineſe, di cui però

ignoriamo il nome: e da quanto a

preſso diremo ſi raccoglie che naſceſse

circa la fine del quindiceſimo ſecolo -

Egli è veriſimile che abbia nella ſua

Patria appreſe le lettere da pubblici

profeſsori di que tempi, e che ſotto

la direzion loro abbia fatto non ordi

nario progreſso, atteſo la felicità del

ſuo ingegno; dacchè, ſiccome abbiamo

dal ſoprallegato Ugolini partì della Git

tà d' Udine dottiſſimo, e perfetto Uma

niſta, cioè verſato molto in ambidue

le Facoltà Oratoria e Poetica, ed in

ambidue le lingue Greca, e Latina, le

quali allora pubblicamente s' inſegna

VallO » -

Uſcì egli del Friuli forſe per mi

gliorare fortuna col mezzo delle lette

re, in cui era divenuto aſsai dotto ;

ma non poſſiamo render conto alcuno

nè de viaggi ſuoi, nè de luoghi ov'

egli ſiaſi fermato: non avendo noi ri

trovato intorno a ciò che una breviſſi

ma informazione che ci dà Ortenſio

Lando nell'ultimo Libro de' ſuoi Cata

loghi ſtampati dal Giolito 1552 in 8.

a c. 562. ove teſsendo il Catalogo de'

più famoſi Precettori così antichi come

moderni dice, che Pietro Mirteo fu Mae

ſtro del Conte d'Alife: dalle quali pa

role raccogliamo ch'egli fu nel Regno

di Napoli, anzi nella Terra di Lavo

ro, ove tuttavia ſuſſiſte queſta Città,

un tempo celebre, ed ora quaſi intera

mente rovinata. Io ſon però d'opinio

ne, ch'eſsendoſi egli dato a conoſcere

per tutta l'Italia dalla maggior parte

egli uomini dotti di quel ſecolo, con

alcuni de'quali avea egli contratta ami

cizia, ſia egli ſtato uno di quel bizzar

ri Letterati, cui piacque d'andar va

gando
ea
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do or qua, ed ora colà, ſenza mai

marſi in Città alcuna, ſe non quan

to comportava il temperamento ſuo in

coſtante, e gli parea che richiedeſsero

le ſue paſſioni, e la ſcarſezza de'beni

di fortuna, per ſupplire a quali, poe

teggiando, e parte uſando la dannevol

arte della bugia, e della truffa, dava

ſovente a ſuoi medeſimi amiei giuſta

occaſion di dolerſi di lui. Sappiamo di

fatto ch'egli avea ſtretta amicizia col

noſtro dottiſſimo Marcantonio Flami

nio, uomo, ſiccome ognun ſa, cono

ſciuto, e tenuto in pregio dagli uomi

ni illuſtri dell'età ſua che fiorivano in

tutte le più conſiderabili Città d'Ita

lia. Quindi il Mirteo ſotto il preteſto

di queſt'amicizia, a cui s'aggiugneva

quello d'eſser lui pure della medeſima

Provincia del Friuli , trasferendoſi a

quelle Città, nelle quali era conoſciu

ta la probità del Flaminio, e ſpaccian

doſi in eſse per congiunto, e parente

di lui, abuſava della gentile accoglien

za, e del generoſo trattamento che ri

ceveva in caſa degli amici di queſto ,

chiedendo in preſto ad eſſi qualche ſom

ma conſiderabile di danaro, che a ca

gione della vantata parentela accenna

ta, venivagli agevolmente conceduta ,

e ch'egli toſto ſcialacquava paſcendo i

ſuoi vizi, ſenza mai farne la dovuta

reſtituzione. Riſaputoſi ciò dall'onora

to Flaminio, non potè contenerſi, mal

grado la Criſtiana ſua morale ſofferen

za, di dare alla pubblica luce alcuni

endecaſillabi, lagnandoſi con eſſo lui di

queſto ſuo diſonorato furbeſco procede

re, nella ſeguente guiſa:

«Ad Petrum Myrteum.

Te conſanguineum meum eſſe ja

cias ,

Et hoc nomine gratiam aucuparis

Per Urbes Italas, meique amici

Dant tibi hoſpitium , pecuniam

que ;

guam ſtatim male diſſipas . Sed
audi ,

Mendax Myrtee, cujus & pa
reates

Ignoro , 6 Patriam , Genuſque .

Si tu

Vir frugi incipis eſſe , temperanſ

que ,

guin fias mihi filius, nepoſve,

Non recuſo equidem; ſed eſſe per

gts -

Si nequam, & balatro impudens,

Carveto

.Auſis dicere te meum propinquum,

Ne laſa patientia furentem -

Camaenam experiare . Num feren

dum eſt, -

Falſo nomine te propinquitatis

Mea ad flagitia, & dolos abuti ?

Si leggono queſti verſi tra que del Fla

minio Lib. VI. num. XXIV. pag. 176.

dell'edizione Cominiana 1743.

Toſto che furon veduti queſti verſi

del Flaminio, fu di eſſi da talun giu

dicato in un modo, e da taluno in un

altro. Voleano alcuni che foſſer più

caricati, e con più vive eſpreſſioni die

pinti i misfatti del Mirteo, come avea

in animo Baſilio Zanchi : altri diceva

no non eſſer coſa degna d'uom civile,

e di religioſo Criſtiano l'infamare in

cotal guiſa il Mirteo , di che Uliſſe

Baſſiano ſcriſſe apertamente al Flami

nio. Queſti però gli riſpoſe con una

forte lettera in data di Civitella li 4,

Luglio 1549. la quale ſi legge tra le

Lettere di Tredici uomini illuſtri, rac

colte, e pubblicate dall' Atanagi l'an

no 1554 in Venezia a car. 153. in

queſta guiſa. Non mi diſpiace il voſtro

conſiglio di moſtrar quel mio Endecaſil

labo, Et potete bene tener certiſſimo ,

ch'io non l'ho fatto per altro, che per

ſi l'UCre
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avvertir gli uomini dabbene: che quan

do io l'aveſſi fatto per vendicarmi, o

per infamarlo, l'avrei fatto in altro

modo. Anzi vi dico di più, che quan

tunque io mi doglia, che coſtui ſi ſer

va del mio nome in così diſoneſte coſe,

nondimeno io mi ſarei tacciuto, ſe aveſ

ſi dubitato che i miei verſi gli doveſſe

ro portare infamia. Ma, come dite an

cora voi, io nol potrei mai co'miei En

decaſillabi , o jambi infamar tanto ,

quanto eſſo ſteſſo s'infama co fatti: . . .

ſouanto a quello: ne laſa patientia fu

rentem Camoenam experiare, io appro

verei il ſuo parere, s'io aveſſi detto, e

narrato nell'Endecaſillabo i furti ch'egli

ha fatto, inſinuandoſi col nome falſo

della parentela, ma io non ho voluto

eſſere tanto acerbo contra di lui, non mi

parendo coſa degna d'una perſona civi

le, e Criſtiana: ma mi è baſtato di no

tarlo d'intemperanza, e di bugia, di

cendo ch'egli ſi va acquiſtando grazia,

albergo, e danari per Italia col farſi

mio parente: e benchè queſti ſiano in

ganni, e vigliaccherie, non ſono però

coſe che ſi ſogliano caſtigare dalla ra

gion pubblica . Ma Meſſ. Baſilio ha

guardato alla ſcelerità che narra la let

tera Milaneſe. Da queſte ultime parole

poſſiamo argomentare che il Mirteo

noſtro abbiane fatte in Milano di belle.

Da queſta biaſimevole condotta del

noſtro Poeta, per cui sì male impiegò

que'talenti che Dio gli avea dati, age

volmente ſi può dedurre quanto abbiam

detto di ſopra, ch'egli per neceſſità doveſſe

andar vagando ora in queſta, ed ora in

altra Città, per ſottrarſi in tal guiſa da'

giuſti rimproveri ch'eran dovuti alle ſue

trufferie. E forſe per ſomigliante motivo

s'allontanò egli della ſua patria, nè più ebbe

coraggio di laſciarſi vedere, ſiccome ci

aſſicura il mentovato Ubaldini. In qual

paeſe abbia egli terminato di vivere ,

non è mai giunto a noſtra notizia; e

Tomo II.

però quì convien che da noi pongaſi

fine alla relazione delle vicende della

di lui vita, giunta, com'è probabile,

ad un miſerabile fine. Solo perchè a

taluno ſembrar potrebbe la teſtimonian

za ſola del Flaminio un troppo ſcarſo

argomento a provare i poco oneſti co

ſtumi del noſtro Poeta, benchè ſia una

di quelle che non poſſono avere ecce

zione alcuna; aggiugneremo quì un al

tro Endecaſillabo, che ci laſciò tra le

ſue Poeſie il celebre Onorato Faſcitel

lo, indiritto allo ſteſſo Mirteo, il qua

le varrà a confermare quanto abbiam

detto:

Miſi caſeolum meo. Poete;

Ille continuo ſua puellae

Miſit turpiculae, atque ineleganti:

Tanti me meus eſtimat Poeta.

Poſt paulo ſuus it puer , redit

que -

Ad me verſiculis novis onuſtus, -

guarens quod Dominus comeſſe poſe

ſit - -

Mittam, Myrtee: Quì negare poſ.

ſum ?

Sed prius mihi dic , rogo : Quid

0h03120 S

Vos ſummi, & lepidiſſimi Poeta ,

Muſas dicere Virgines ſoletis? -

In luſtris tamen improbe adlubeſcit

Enectas ſcabie, 69 fame perire.

Malgrado però i coſtumi di lui ſcor

retti, e le maniere di procedere biaſi

mevoli, per le quali molti dotti , e

civili uomini che dapprincipio gli era

no amici, rinunziarono a queſto vinco

lo; alcuni non pertanto vi furono tra

eſſi, che non curando qual e ſi foſſe

riſpetto alle morali virtù, e ſolo tenen

dolo in pregio per le intellettuali, non

laſciarono di lodarlo, e di farne ſtima,

ſingolarmente per la vaghezza de' ſuoi

Componimenti Poetici, i quali univer

ſal
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ſalmente erano molto approvati. Deve

annoverarſi tra queſti ultimi il celebre

Monſignor Paolo Giovio, che ſeppe

da eſſo coglier le roſe, laſciando le

ſpine, e continuò ſempre con eſſo la ſua

letteraria amicizia, anzi famigliarità ,

ſiccome ſiamo aſſicurati da Giammatteo

Toſcano nel ſuo Peplus Italia Lib. IV.

Elog. CLXXVIII. pag. 1o7. che in tal

guiſa ſcriſſe di lui.

Petrus Myrteus.

Matris Acidalia deducens nomina

Myrto

Petrus, Acidalio tintia lepore

canit.

Petri Myrtei Utinenſis Carmina, quot

quot undique colligere potuimus , mos

cum aliis Italorum verſibus in lucem

emiſimus. In hunc Flaminius invehi tur

amarulento ſatis Epigrammate, quod ſe

ipſius conſanguineum mentiretur, eoque

nomine a Flaminii amicis pecunias e

mungeret. Jovio fuit familiaris. Infat

ti il Giovio ſi valſe del noſtro Mirteo

ne'ſuoi Elogia Dottorum Virorum, ponendo

in fine a parecchi alcuni Epigrammi fatti

da queſto Poeta , i quali ſono in nu

mero di ventidue. Son eſſi in lode di

Alberto Pighi , di Frate Ambrogio

Monaco Camaldoleſe, del noſtro Marone,

già da noi lodato, di Antonio Nebriſſenſe,

di Aurelio Augurello, di Battiſta Manto

vano, di Bartolo, di Franceſco Filelfo, di

Franceſco Mirandolano, di Girolamo Do

nato, di Giovanni Boccaccio, di Giam

mario Cataneo, di Gioviano Pontano,

di Lampridio Cremoneſe, di Lorenzo

Lorenziano , di Lorenzo Medici, di

Niccolò Perotto, di Niccolò Leonice

no, di Pietro Crinito, di Filippo Be

roaldo , di Poggio Fiorentino , e di

Pomponio Gaurico. Queſti Epigrammi

ſono la maggior parte pubblicati nelle

Delitiae Poetarum Italorum di Giano

Grutero Tom. II. pag. 1oo. & ſeqq.

dove ſi legge in oltre un belliſſimo

Eſametro del noſtro Pietro intitolato

«Alcon , il quale ritrovaſi parimente

nella Raccolta Carminum Poetarum no

bilium fatta da Giampaolo Ubaldini ,

e ſtampata in Milano l'anno 1563. ed

anche un Epigramma di ſei verſi In

vAdonin, con un Endecaſillabo a Ber

nardo Xantio Veſcovo di Aquila, ed

uno indiritto all'antidetto Monſignor

Paolo Giovio, il quale quì recheremo

intero, eſſendo aſſai breve, in prova di

quanto abbiam detto intorno all' ami

cizia (che paſſava tra queſto dotto Pre

lato, ed il noſtro Mirteo.

Non parum teneor, Jovi, diſertis

Iſtis Hiſtoriae tue libellis,

Non partom capior tuis Tabellis,

Pictis Artificum manu erudita.

Sed verum fateor meo ſodali,

Et quidem ex animo, ut decet ſo

dalem,

Grata multo habeor mage a catena.

O Jovi, Jovi, habes me, habes

- puto, 5 ſcis

ſouidnam dicere nunc volo, me

dullis -

ſouod me cogit ab intimis libel

los

Omnes negligere , 69 omnium Ta

bellas,

Non tuas modo , cum tuis , ſed

omnes,

Sed me ipſum quoque: quod magis

dolendum eſt. -

Queſto endecaſillabo, oltrecchè è come

un ſaggio del buon guſto del noſtro

Poeta nella purgata latina Poeſia, ſer

ve ancora a dimoſtrare la confidenziale

amicizia che avea egli col Giovio, a

cui con queſto componimento egli chie

de probabilmente qualche º" di

ana
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danaro; grazioſamente dichiarandoſi che

non ottenendo il favore, ritrovavaſi

in neceſſità di dimenticarſi e le ſue

Storie, ed i ſuoi ritratti degli Uomi

ni Illuſtri, gli Elogi de quali do

vea egli fare ad inſtanza del Gio

V10 e - -

Era per verità il noſtro Pietro, ſe ſi

preſcinda dagli accennati difetti , un

Poeta del più colti del ſecol ſuo º ed

avrebbe maggior fama acquiſtato, e ſa

lito ſarebbe a maggiore riputazione nel

la memoria del poſteri, ſe proporziona

ta al ſapere foſſe ſtata la coltura dell'

animo ſuo riſpetto a coſtumi . Fu ciò

avvertito anche dal Giraldi nel ſuo ſe

condo Dialogo de' Poeti in tal guiſa :

9uis non miretur in omni Carminum

ferme genere facilitatem Petri Myrtei

Forojulienſis Poeta ? Cui ſi acceſiſſet

animi conſtantia, nec tam erro, 6 va

gus eſſet, poſſet cum multis, 6 qui

dem primariis conferri; cum & ipſius

verſus tanti fecerit Jovius Hiſtoricus ,

ut ſua Elogia eis ſe honeſtare putave

rit. Marco Guazzo poi nella ſua Cro

naca Univerſale del Mondo pubblicata

in Venezia l'anno 1553. da Franceſco

Bindoni, a car. 357. aſſolutamente l'

annovera tra più ſegnalati Scrittori del

ſuo Secolo, aſſerendo ch'egli era uno

de' migliori, ed unendolo a Marcanto

nio Flaminio in queſta guiſa: Fu ſcrit

to dopoi la morte di queſto Gioviano

Pontano molte degne coſe latine in lau

de ſua da varj, e ſegnalati Scrittori 9

tra quali furono, e forſe del migliori ,

Marcantonio Flaminio, ed il Mirteo.

Dalle ſoprallegate teſtimonianze, on

de ſiamo aſſicurati ch'era il noſtro Mir.

teo non ſolo un ottimo Poeta, ma un

Poeta ancora di facil vena, poſſiamo

ragionevolmente dedurre , che peri

ti ſieno i di lui componimenti , i

quali ſe ci foſſero ſtati tutti conſer

vati, di aſſai maggior numero ſarebbe

ro che quelli non ſono che abbiamo

accennati. Aggiugneremo qui ſolamen

te ch' egli non ſolo le Latine Muſe

coltivò mentre viſſe : ma le Italiane

ancora: nel qual genere però non ci è

rimaſo che un ſolo Sonetto conſerva

toci forſe dal Dolce nella Raccolta che

ha per titolo Rime di diverſi illuſtri

Signori Napoletani, e d'altri nobiliſſimi

ingegni nuovamente raccolte, e con nuo

va addizione riſtampate. Libro V. Allo

illuſtre Signor Ferrante Carrafa. In Vi

negia, preſſo il Giolito 1552. in 8. Di

queſta ch'è la ſeconda Edizione fatta

dal Giolito di queſto Volume di Ri

me può vederſi quanto eruditamente

laſciò ſcritto lo Zeno nelle Note alla

Biblioteca del Fontanini Tom. 2. pag.

64.

Dalla medeſima famiglia Mirtea, o

Mirtia diſceſe BERTRANDO, o BEL

TRAME, il quale fu forſe figliuolo

d'Uliſſe Mirtio, fratello, o conſangui

neo del ſoprammentovato Pietro. Nac

que Bertrando circa la metà del ſedi

ceſimo Secolo, o non molto dopo; pe

rocchè da una lettera latina , ch' io

conſervo inedita , di Franceſco Baſſo

di Cuſſignaco ſcritta da Roma a Udi

ne ad Ottaviano Dragone ſuo condi

ſcepolo ed amico il primo di Novem

bre l'anno 1578. ſi raccoglie, che que

ſto Beltrame era condiſcepolo e coeta

neo d'ambidue. Quindi poſſiamo aſſe

rire, ch'egli abbia fatto i ſuoi ſtudi

co' due ſoprammentovati fuoi amici nel

la ſua patria, e da quanto quì breve

mente ſoggiugneremo, ſi può dedurre

ch'egli abbia continuato ad abitar, fin

chè viſſe, nella ſua nativa Città. Dal

le poche notizie che abbiamo di lui ,

e da pochi componimenti che ci ſono

reſtati, ſiam fatti certi ch' egli era in

clinato alla Poeſia; anzi non ſolo alla

Lirica, in cui abbiamo alle ſtampe alcu

ne poche coſe di lui, ma alla Dramma
R 2 t1C3
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tica ancora. E quantunque non ſiami

riuſcito di ritrovare di eſſo alcuna O

pera manuſcritta o ſtampata in queſto

genere, conſervo però io tra miei A

neddoti una erudita Scrittura, ch'egli

mandò nel Dicembre dell'anno 1589.

all' antidetto ſuo amico, e compare

Dragone, in cui tratta in univerſale

dell'Azione neceſſaria ad uno che rap

preſenta in iſcena la perſona di qual

che Favola, parlando in eſſa e del ſuo

no della voce, e del muoverſi, e del

geſtire, che deve adattarſi alla varietà

de ſentimenti, e delle parole. A que

ſta ſcrittura riſponde il Dragone diſcen

dendo in particolare a trattar dell'A-

zione che conviene alla gravità delle

perſone che compongono il Coro, e

sì dall'una che dall'altra comprendiamo

qual virtuoſa gara ritrovavaſi tra que

ſti due noſtri Poeti, onde ridurre a per

fezione in ogni parte i Componimenti

teatrali. Egli è veramente uno ſcapito

non leggieri che ſiano perduti quegli

ſcritti, ne quali sì il Dragone che il

Mirteo eſpoſero le loro oſſervazioni intor

no a queſta materia ; nella quale

ſingolarmente queſt' ultimo avea da

to prove d'eſſer giunto anche col fatto

alla maggior perfezione; ſecondochè ne

aſſicura il Dragone in fine della men

tovata Scrittura parlando col Mirteo

con queſte parole: Voi gradite l'affe

zione, e ſcuſate l' imperfetto , e non

cercate eſempio di compito rappreſentan

te oltre di voi medeſimo, che ſiete ve

ra idea, e ſimolacro di perfezione ed in

queſta, ed in ogni più virtuoſa opera

zione.

I pochi componimenti Poetici che

abbiamo alle ſtampe di queſto Bertran

do Mirteo ſono i ſeguenti. Un Madri

gale nelle Rime Raccolte da Lucio Van

mi degli Oneſti in lode dell'Illuſtriſſimo

& Reverendiſſimo Patriarca, 69 Prin

cipe d'Aquilegia - Udine. 1594. Ap

4 »

preſſo Giambattiſta Natolini in 4. Un

Sonetto nella Corona di Poemi in lode

di Stefano Viaro, Luogotenente del Friu

li, della quale fu Raccoglitore Lucrezio

Treo, ſtampata in Udine 1599. in 4.

Finalmente un Sonetto ed un Madri

gale a c. I 1. t. della Raccolta fatta

dal celebre noſtro Vincenzo Giuſti con

queſto titolo : Rime di diverſi mobiliſ

ſimi ſpiriti della Patria del Friuli in

morte di Giorgio Gradenigo. Al Signor

vAgoſtino Gradenigo Abate di Oſſero ſuo

Figliuolo. Udine. 16oo. Appreſſo il

Natolini. in 4.

S. IV. Termineremo queſto Capito

lo con la breve notizia d'un'Operetta

ſcritta da un noſtro Udineſe che fiori

va nel ſediceſimo ſecolo, del quale pe.

rò non poſſiamo rendere informato il

pubblico non ſolo intorno alla di lui

vita, ma nemmeno intorno al di lui

caſato. Fu queſti GIAMBATTISTA

da UDINE, del quale malgrado le di

ligenze tutte da me uſate non ho po

tuto mai riſapere il cognome. L'Ope

ra che di eſſo abbiamo alle ſtampe è

la ſeguente: Lacrimoſa Novella di duo

amanti Genoveſi, nuovamente compoſta

per il morigerato giovane Giovan Batiſta

da Udene. Venezia per Alexandro de

Vian Venetian, ad inſtantia de Fran

ceſco Librer de la Cucha. 1551. in 8.

Queſta novella è dettata nello ſtile pur

gato ch'era proprio del ſecolo in cui

egli vivea, ma non è poi contamina

ta nè dal racconto di fatti che offen

dano l'oneſtà, nè da quelle licenzioſe

eſpreſſioni che allora erano pur troppo

in uſo. Quindi ragionevolmente nel

frontiſpizio di eſſa gli vien dato il titolo di

morigerato; e l'intreccio della Novella

è vago aſſai, ed ingegnoſo. Forſe fu

egli rapito da morte in aſſai freſca età,

e non ha perciò laſciato a poſteri altri

ſaggi di quel felice ingegno che in que

ſta piccola operetta avea dimoſtrato.

C A
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FRANCESCO , LUIGI , FEDERI

GO, BERNARDO, e RICCARDO

fratelli LOVISINI, o LUVIGINI ,

MARCAN l'ONIO e GIAMBATTI

STA LUVIGINI loro cugini : tutti

Cittadini Nobili Udineſi.

U FRANCESCO LOVISINI , o

LUVIGINI contemporaneo del lo

dato Bernardino Partenio; anzi com

petitore di lui nel concorſo alla Catte

dra di Belle Lettere in Venezia l' an

no 1549, in cui fu dalle pubbliche Le

zioni diſpenſato l'Egnazio, ſiccome ab

biam detto e quindi parmi ragionevol

coſa che da me ſi faccia menzione di

eſſo, comecchè per età foſſe di qualch'

anno più giovane del Partenio . Di

ſcendeva Franceſco dalla Nobile Fami

glia de'Loviſini d' Udine, i quali ot

tennero la dignità di Conti Palatini

Lateranenſi dall'Imperadore Federigo

III con un Diploma ad eſſi concedu

to in Roma nel Palazzo Apoſtolico il

giorno di Lunedì , ſecondo del meſe

di Gennaio l'anno 1469. negli anni

de Regni del detto Monarca XXIX.

dell'Impero XVII e X. del Regno d'

Ungheria. Fu queſta prerogativa allo

ra da Federigo conceduta a due fratelli

Lodovico , e Bartolommeo Loviſi

ni, i quali erano in Corte del Cardi

nale di S. Marco, e Patriarca d'Aqui

leja Marco Barbo: anzi ſi ſa che Lo

dovico era cameriere d'onore del det

to Cardinale, ed era ſtato l'anno 1481.

li 24, di Novembre deſtinato Piovano

della Nobil Terra di S. Daniello , il

che poſcia non avvenne.

Nacque pertanto Franceſco dal detto

Bartolommeo, e da Paola Manina, ſo

rella di Franceſco Manini Canonico di

Cividale del Friuli, uomo dotto , di

cui parleremo in queſta noſtra Raccoli

ta, e nacque l'anno 1524. ſiccome ſi

raccoglie dalla breve età di anni 45a

che viſſe, e dall'anno della ſua morte,

che fu il 1569. Di fatto in una lette

ra ad eſſo Franceſco ſcritta da Paolo

Manuzio l'anno 1547. ch'è la X, del

Libro I. della edizione dello ſteſſo

Paolo 158o. in 8. vien egli chiamato

adoleſcens, 69 pene imberbis, in que

ſta guiſa: Hoc cum adoleſcens adhuc ,

& pene imberbis, nondum ea pruden

tia, qua extrinſecus aſſumitur propter

aetatem, copioſe inſtructus, naturali qua

dam ingenii facultate, 5 aſſidua Cice

ronis lectione ſis conſecutus & c.

Poich'ebbe in Udine appreſe le La

tine, e le Greche Lettere da quel pub

blici Profeſſori, ch'ivi allora inſegna

vano, e ſingolarmente come ſi ha dal

titolo di certo ſuo Dialogo MS di cui

appreſſo diremo, da Sebaſtiano Fauſto

da Longiano ch'ebbe in que tempi la

direzione di quelle pubbliche ſcuole,

ove il noſtro Loviſini fece maraviglio

ſi progreſſi, come nella detta lettera ci

rende teſtimonianza il Manuzio, paſsò

egli alla celebre Univerſità di Padova,

per inſtruirſi nelle Scienze. Quivi ſi

trattenne alcuni anni, e tra gli altri

Maeſtri ebbe il celebre Lazzaro Buon

amico da Baſſano Profeſſore di Elo

quenza Greca, e Latina in quello ſtu

dio, da cui egli ſteſſo confeſſa d'ave

re ricevuti ottimi ammaeſtramenti, ne'

ſuoi Commentari ſopra la Poetica

d' Orazio della Edizione di Venezia

1554 a c. 15. con queſte parole: Me

mini etiam me audiviſe ex Lazaro Ba

namico, viro eruditiſſimo, preceptore

meo, cui multos annos Patavii operano

dedimus & c. Non ſembra però che ne'

detti anni ſiaſi trattenuto ſempre in

quella Città, ma che paſſaſſe talvolta

a Venezia, ed ivi cercaſſe di via mag

giormente profittare mercè la conver
ſazio
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ſazione del Manuzio, del Calino, dell'

Amalteo, e d'altri uomini dotti, de'

quali ſempre abbondò quella Dominan

te, e ſingolarmente del rinomato Giam

battiſta Egnazio, giudicato allora giu

ſtamente il padre dell'Erudizione , e

della Greca, e Latina Eloquenza.

Di fatto in queſta maniera ebbe egli

occaſione di darſi a conoſcere in quella

Città per quel dotto giovane ch' egli

era, e di quel ſapere fornito, che il

Manuzio ci aſſicura nella piſtola men

tovata. Quindi cercando la nobiliſſima

Famiglia Patrizia Cornara di avere un

uomo d'abilità a cui affidare i propri

teneri figliuoli perchè foſſero inſtrutti

nelle Lettere, fu ſcelto il noſtro Fran

ceſco ad eſercitare queſt'onorevole im

pegno. Era egli appunto nella detta

Caſa in qualità di Maeſtro de Nobili

giovani Cornari, quando Lilio Grego

rio Giraldi ſcriveva il ſuo ſecondo Dia

logo de'Poeti del tempo ſuo; dacchè

ivi parla egli di Franceſco in queſta gui

ſa : Franciſcus Luiſinus Utinenſis juve

nis eſt ad Poeticam ſuapte natura, 6

ſtudio maxime propenſus . . . . . . ut

ejus oſtendunt carmina . . . . Nunc ve

ro agit Venetiis inſtitutor, ac Praeceptor

adoleſcentum Corneliorum.

Prima però di queſto tempo, ſicco

me io penſo, non dirò preciſamente in

quale anno, ma certamente innanzi al

Dicembre del 1544 in cui paſsò di

queſta vita il Veſcovo di Chioggia Al

berto Paſcaleo, o Paſquali, di cui ap

preſſo diremo, era Franceſco ſtato a

Ferrara , ſiccome ne laſciò memoria

egli ſteſſo nel Libro II.Cap.4 del ſuo Pa

rergon, e di là trasferendoſi a Venezia,

giunto che fu a Chioggia, fu benigna

mente ricevuto dal mentovato Veſcovo

ſuo Concittadino, con cui , ſiccome

avviene ſpeſſo nelle converſazioni degli

uomini dotti, cadde il diſcorſo ſopra

un'antica Medaglia, intorno alla qua

le sì eruditamente, e dottamente par

lò il Loviſini, che quel dotto Prelato

approvò quanto avea quegli con otti

mo diſcernimento eſpoſto; ed aggiu

gnendo a quelle di Franceſco alcune

altre ſue oſſervazioni, confermò la ſpie

gazione data alla mentovata Medaglia.

Cum olim [così il Loviſini nel citato

luogol de Ferraria Venetias me confer

rem, & Clodiam in itinere divertiſſem,

meque hoſpitio excepiſſet dottiſſimus, &

Sanctiſſimus vir Albertus Paſchaleus

Utinenſis, Epiſcopus Clodienſium, quem

honoris cauſa nomino . . . . . cum de

antiquo Numiſmate quareretur, ſenten

tiam meam requiſitus protuli: quodque

fuit a nobis in banc ſententiam prola

tum, ita probavit Paſchaleus ſummus

Philoſophus, ut multa adderet divini

tus, que ad noſtram Numiſmatis illius

explicationem ſpettabant : dalle quali

parole oltrecchè ſi raccoglie che il dete

to Veſcovo Paſcaleo era un dottiſſimo

uomo, ſi comprende inoltre eſſere ſta

to il noſtro Franceſco verſato non ſo

lo nelle Belle Lettere, e nelle Scien

ze, ma negli ſtudi ancora delle Roma

ne Antichità. -

Ma per ritornare colà onde ci ſiam

dipartiti, diremo che il noſtro Loviſi

ni continuò molti anni nell'impiego di

Precettore de giovani Cornari ; con

cioſſiachè, quando l'anno 1549. ritiroſ

ſi in un col Partenio dal concorſo al

la Cattedra di Venezia, per la elezione

che aveano ivi deſtinato di fare, come

detto abbiamo, di Franceſco Robor

tello, ſeguitò egli ad educare que no

bili giovani, anzi allora fu che con

uno di eſſi per nome Federigo paſsò a

Padova per ſervirgli di guida negli ſtu

dj intrapreſi: di che c. informa il no

ſtro Antonio Bellone in una delle ſue

Piſtole inedite indiritta al Partenio, la

quale ſi legge nel più volte mentova

to Codice al numero 27o. con queſte

- pa
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parole: Luviſini ſortem, quem ais Pa

tavium conceſſiſe, non eſt quod iniquo

animo feras; nam ſi tu pedem a certa

mine retraxiſti, ab eo ineundo & ipſe

jure abſtinuit, tum aliis cauſis, tun

ut potiſſimum Federicum Cornelium ado.

leſcentem primarium, quem tu quondam

efformaveras, expoliret. Lo ſteſſo Fran

ceſco ci ha di ciò conſervata memoria

nella Dedicatoria del ſuo Parergon fat

ta a queſto ſuo ſcolare Federigo, figli

uolo di Giovanni Cornaro Cavaliere

Commendatario di Cipro ; ſcrivendogli

che in Padova avea ad eſſo interpreta

to, e ſpiegato gli Autori Greci, e La

tini, ed avealo inoltre inſtruito nella

Filoſofia, leggendogli i più accreditati

Scrittori, e ſingolarmente interpretando

gli Ariſtotele. -

Dopo la metà dall'anno 155o. do

vea la Città di Reggio nel Ducato di

Modana eleggere un nuovo pubblico

Profeſſore di Belle Lettere ; dacchè

Pietro Angelio da Barga, o Bargeo ,

ch'era ſucceduto in quella Cattedra a

Sebaſtiano Corrado, avea terminata la

ſua condotta, ed era per partire di co

là, ſecondo il coſtume di que tempi ,

ne'quali i Profeſſori rare volte conti

nuavano dopo la prima condotta ad e

ſercitar quell'impiego nel medeſimo luo

go: cercando anzi di cambiare Città

onde acquiſtar nome e riputazione ,

ſpargendo la loro dottrina in diverſi

luogi . Quindi i Reggiani premuroſi

che la loro Accademia conſervaſſe quel

credito che s'era acquiſtata mercè il

ſapere de due mentovati, e d'altri dot

tiſſimi Letterati che in eſſa aveano

pubblicamente profeſſato le Belle Let

tere, preſe avendo le più eſatte infor

mazioni, eleſſero fra molti concorrenti

il noſtro Franceſco, il quale volentieri

ricevette quell'onorevole poſto, maſſi

mamente perchè veniva ad eſſer ſucceſ.

ſore de due antidetti fegnalati Profeſſo

ri: di che ſi gloria egli ſteſſo nel Li

bro III. cap. 18. del mentovato ſuo

Parergon in queſta guiſa: Proximis die

bus Regii Lepidi, ubi publice Grecas,

& Latinas Literas profitemur in ea

gymnaſio, in quo ante me Petrus An

gelius Bargeus, & ante hunc Sebaſtia

nus Corradus dottiſſimi viri floruerunt

& c. Fu egli eletto da Reggiani circa

il meſe d'Agoſto dell' anno ſuddetto

155o. e nel ſeguente Ottobre incomin

ciò ivi la ſua profeſſione; come ſiamo

informati da due lettere di Paolo Ma

nuzio a lui ſcritte da Venezia, che ſi

leggono tra le Italiane di eſſo Manu

zio pubblicate in Venezia l'anno 156o.

Nella prima ch'è de 9. Agoſto 155o.

ſi congratula con Franceſco per la ele

zione che di lui era ſtata fatta da'Reg

giani a pubblico lor profeſſore di Bel

le Lettere; e con la ſeconda in data

de 28. Ottobre dall'anno medeſimo ,

nuovamente rallegraſi con eſſo per la

lode, ed applauſo con cui avea inco

minciato le ſue lezioni, e lodandolo

egli pure, lo conſiglia a non conten

tarſi della mediocrità, come quella che

non era degna abbaſtanza nè del ſuo

ingegno vivace, e pronto, nè della in

trapreſa profeſſione. Ed infatti corriſpo

ſe Franceſco a deſideri, ed al conſiglio

del Manuzio, avendo ivi date a ſuoi

ſcolari eruditiſſime , ed eloquentiſſime

Lezioni ſopra i migliori Autori Gre

ci, e Latini non ſolo riſpetto alla O

ratoria Facoltà, ma anche alla Poetica,

anteponendo a tutti fra gli Oratori le

opere di M.Tullio Cicerone, e tra Poeti

quelle di Orazio Flacco, del quale ſin

golarmente interpretava l'Arte Poeti

ca. Ivi di fatto era egli ancora, quando

pubblicò l' anno 1554 i ſuoi Com

mentari ſopra la Poetica d'Orazio, aſ

ſicurandoci egli ſteſſo nella Lettera De

dicatoria al Cardinale Cornaro ad eſſi

premeſſa, di averli dalla Cattedra di

Reg
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Reggio dettati con tale concorſo d'udi

tori, che la ſcuola, benchè ampia foſ

ſe, non potea contenerli: Librum Poe

tices Regii publice ſum interpretatus

tanto hominum concurſu, ut multitudi

mem ſtudioſorum ampliſſimus locus non

caperet. Quindi con tanta ſoddisfazio

ne, ed applauſo del Reggiani terminò

egli la ſua condotta, che dategli parec

chie dimoſtrazioni della loro riconoſcen

za con molti benefizi, e con molti

onori, cercarono d'indurlo a reſtar ivi

nell'impiego medeſimo: di che ci con

ſervò memoria Pietro Morino nella pri

ma ſua Orazione recitata l'anno 1571.

in cui appunto preſe a profeſſar Belle

Lettere nella medeſima Città, con que

ſte parole, che ſi leggono a c. 126.

degli Opuſcoli di lui ſtampati in Pari

gi dal Billaine l'anno 1675. Hac ra

tione, 69 humanitatis, ſuavitatiſque ve

ſtra. dulcedine buc (Regii) Caelium Ro

diginum . . . . Luviſinum, Bargeum ,

Camillum, proxime Muſis cara capita,

pellexiſtis, retinuiſtis, & beneficiis ve

ſtris, atque honoribus obſtrinxiſtis.

Ma la fama che s'era acquiſtata in

Italia il noſtro Loviſino, tolſe a quel

di Reggio il piacere, ed il vantaggio

di ritenere ancora per alcuni anni nel

la loro Accademia un uomo di così

alto ſapere. Imperocchè giunte ad

Ottavio Farneſe Duca di Parma le no

tizie della ſingolare dottrina ſua, tanto

s'adoperò, che l'ottenne per Maeſtro

di Aleſſandro ſuo figliuolo, che fu poi,

come ognun ſa un così celebre, e dotto

Capitano. Incontrò il noſtro Franceſco

di buona voglia l'onore di ſervir que

ſto Principe, e laſciò l'anno 1554. la

Cattedra di Reggio, benchè quelCitta

dini fatto abbiano ogni sforzo per rite

nerlo: di che brevemente fa menzione

il Capodaglio nella ſua Udine Illuſtra

ta pag. 242. in queſta guiſa : Moſſo

dalla fama della ſua maraviglioſa dot

trina Ottavio Farneſe Duca , lo invitò

alla ſua Corte, acciò inſtruiſſe nelle

lettere il Principe Aleſſandro ſuo Figli

uolo: dove eſſendo andato ſi guadagnò

in breve l'affetto di quelle Sereniſſime

Altezze, le quali poſcia ſempre fecero

grande ſtima di lui, nè mancarono alle

occaſioni di graziarlo di ſingolari favo

ri. Noi però ſappiamo oltracciò, e ne

abbiamo certi fondamenti , che termi

nata Franceſco la ſua condotta in Reg

gio l'anno 1554. toſto paſsò a Parma

in Corte del detto Duca, da eſſo in

vitato ad inſtruire nelle Lettere il Prin

cipe Aleſſandro; e che ivi ſi fermò cir

ca tre anni, con tutta la diligenza edu

candolo, finchè arrivato queſto Princi

pe ad età conveniente, deliberò il Pa

dre di lui di fargli fare un viaggio per

l' Europa in compagnia però ſempre

del Loviſino ſuo Ajo, e Maeſtro. Par

tito adunque Franceſco con queſto Prin

cipe da Parma l'anno 1557. e trasfe

ritoſi nella Fiandra, o Paeſi Baſſi, vi -

de tutte le Città ch' eſſer doveano un

giorno il teatro delle memorabili im

preſe, e del valore di queſto ſuo diſce

polo, e fermatoſi ſpecialmente in Bruſ

ſelles, dove ebbe l'onore di viſitare la

Ducheſſa Margherita Madre d'Aleſſan

dro, e Governatrice di que Paeſi per

il Re di Spagna, paſsò quindi col ſuo

Principe in Inghilterra, donde ripaſſa

to il mare, ſi trasferirono in Iſpagna,

e ſingolarmente a Toledo per ivi in

chinare il Re Filippo II. Zio di Aleſ

ſandro, poichè Margherita di lui ma

dre era figliuola dell' Imperador Car

lo V. padre pur di Filippo .

Di queſti viaggi fatti dal noſtro

Loviſino in tale occaſione, parla il

Krauſio nelle annotazioni alle Piſtole

Latine del Manuzio pag. 1o49. ſenza

però far parola del Principe, cui ſer

viva, poichè forſe non gli era noto :

ma con più preciſione c'informa d'ogni

coſa
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coſa lo ſteſſo noſtro Franceſco in una

ſua lettera ſcritta a Milano ad Aonio

Paleario ſuo amico, in data di Tole

do, li 13. Gennajo. 156o. nella qua

le gli dà notizia che avea ſcorſa la

Germania, e le Fiandre, e che quindi

era paſſato in Inghilterra, nè avea mai

potuto dimenticarſi di lui , nè della

amabile ſua converſazione, di cui avea

goduto ſingolarmente in Milano, dove con

eſſo era intervenuto a certo convito .

Leggeſi queſta lettera tralle Epiſtolae

Clarorum Virorum raccolte da Michele

- Bruti, e ſtampate in Lione dal Grif.

fio l'anno 1561. a c. 258. e tralle

Opere ancora del Paleario dell'Edizione

di Jena 1728. a c. 617. ove tralle altre

ſi hanno le parole ſeguenti : Etſi ne

ceſſe non fuit literas ad te dare , ut

me veterem noſtram amicitiam colere in

telligeres, tamen cum ex Hiſpania Brutus

ad te veniret, non putavi mibi eſſe

committendum, ut eum, qui tui valde

ſtudioſus eſt, meique amantiſſimus, ſine

meis literis dimitterem , quibus tibi

meam illam in te amando conſtantem

voluntatem non eſſe immutatam ſignifi.

carem. Quis enim ſit tam ineptus, qui te

perpetuo quodam ſtudio non amet ? Qui

tua cauſa non velit omnia? Id me pra

ſtare neceſſitudini noſtre, Brutus tibi,

qui meos omnes ſenſus tenet, erit teſtis.

Nam cum Germaniam , 9 Belgarum

Regionem peragrarem , cum eſſem in

Britannia; ne vivam ſi mihi unquam ani

mo excidit jucundiſſimi ſermonis tui recor

datio, quo Ottaviani Populi convivium,

cum apud eum ambo Mediolani accu

buiſſemus, condiviſti . . . . . . Utinam

mihi jam liceret, tot itinerum labori

bus, & navigandi jactatione defeſſo, ad

vos, Paleari, ad vos redire : qua ta

men mihi facultas ita adbuc praciſa

eſt, ut optandum mihi potius videatur,

ut ducere ad illud tempus ſpiritum poſ.

ſim. Molti anni reſtò egli col ſuo Prin

Tomo II,

cipe in Iſpagna, accompagnandolo ſem

pre ora in queſta, ora in quella Città

di quel vaſto Regno non più come

Maeſtro, ma come Segretario di Aleſ

ſandro, di cui egli ſpeſſo traſmetteva

eſatte notizie al di lui Padre Ottavio,

alla Ducheſſa Madre in Fiandra, ed a

di lui Zii Cardinali Farneſe, e Sant'

Angelo. Nel tempo della ſua dimora

in Iſpagna diede il noſtro Franceſco

molti argomenti del ſaper ſuo, e della

ſua Eloquenza; concioſſiachè ſappiamo

da una ſua lettera al mentovato Bru

to, della quale appreſſo diremo, che

ne' primi anni in cui ivi giunſe recitò

in Toledo innanzi al Re Filippo un'

Orazione Latina in lode della Regina

Iſabella di Valois di lui terza moglie;

e che parimente in Toledo compoſe

alcuni dotti verſi in lode della celebre

Aloiſia Sigèa ſoprannominata la Mi

nerva del ſuo ſecolo, di che c'informa

Andrea Scotto , come ſi dirà, e ſenza

dubbio ne avrà egli pure compoſto in

lode di quel Principi, e di que Mini

ſtri ch'erano nella Corte del Re Filip

po. Forſe negli anni del ſuo ſoggior

no in Iſpagna ſarà paſſato a rivedere

col ſuo Principe talvolta nelle Fiandre

la Ducheſſa Margherita, e certamente

l'ultimo viaggio ch'e fece con eſſo in

quel tempo, prima del ſuo ritorno in

Italia, fu appunto a Bruſſelles, dove,

come detto abbiamo, riſiedeva Gover

natrice delle Fiandre quella gran Prin

cipeſſa

Ivi era di fatto l' anno 1566. nel

quale a 26. di Maggio ſcriſſe al fra

tello Luigi a Venezia una lettera, la

quale con altre memorie inedite di

Franceſco ſi conſervano dal gentiliſſi

mo, ed eruditiſſimo amico mio il Si

gnor Carlo Fabbrizi altre volte loda

to, alla cui generoſità ſono debitore

delle preſenti, e di molte altre noti

zie . In queſta lettera adunque, così
- - S ſcrive
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ſcrive il noſtro Lovigini al fratello :

Domani partirò di Fiandra in poſta col

Signor Principe mio, per la volta di

Parma, dove piacendo a Dio ci trove

remo fra dodici giorni : e ho voluto

darvene avviſo , acciocchè ſappiate il

ritorno mio in Italia, dopo dieci anni ,

Prima però che Franceſco partiſſe di

Bruſſelles, volle la Ducheſſa Governa

trice Margherita dimoſtrare verſo di

lui la ſua gratitudine per la fedele ,

ed utile ſervitù che nel giro di tanti

anni avea preſtata egli al di lei figliuo

lo: aſſegnandogli una penſione di 3oo,

Fiorini d'oro, che doveano eſſergli cor

riſpoſti dalla Badia di S. Giovanni preſi

ſo Baliolo in Fiandra, di che quell'

Abate ſcriſſe al noſtro Franceſco in dae

ta del 4 Marzo l'anno 1565. giuſta il

coſtume di Fiandra, che ſecondo l'uſo

noſtro era l'anno 1566. Queſta lettera

Originale con altre, di cui diremo ,

conſervaſi dal mentovato Signor Carlo

Fabbrizj,

Arrivato a Parma nel Giugno del

1566. continuò egli a ſervire il ſuo

Principe nel poſto di Segretario ; ed

egli ſteſſo nella già detta lettera al fra

tello Luigi de 26. Maggio, lo rende

avviſato, che ſcrivendogli a Parma,

gli diriggeſſe le lettere con la ſeguen

te ſopra critta: Al Magnifico Monſignor

Franceſco Luiſino Secretario dell' Illu

ſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Principe di

Parma, e Piacenza, Fratel mio amatiſ

fimo. Ivi paſſava egli felicemente i ſuoi

giorni amato dal ſuo Principe, e da

tutta la Corte, occupato ſolo negli

amati ſuoi ſtudi, e nelle poetiche ſue

ricreazioni , quando Dio volle chia

marlo a ſe in occaſione di certo male

epidemico che travagliava quella Cit

tà ; come ſi ha da un Epigramma che

appreſſo recheremo, compoſto in occa

ſione della morte di lui, e del Robor

tello, in cui ſi legge queſto verſo,

Et dira extina.it te , Luiſine ,

lues ,

Avvenne ciò l'anno 1569, il quale

non era che il quarantacinqueſimo dell'

età del noſtro Franceſco. Fu fatto ſep

pellire con magnifici funerali dal ſuo

Principe nella Chieſa Maggiore di Par

ma : dove ancora ſi vede il ſuo epi

taffio inciſo in marmo: delle quali co

ſe tutte ſiamo informati da una let

tera inedita del 2o. Luglio 1569, che

ſi conſerva dal lodato Signor Fab

brizj .

Di non ordinario dolore fu cagione

l' immatura morte del noſtro France

ſco a tutta la Corte , ma ſingolar

mente a quel Principe che molto l'

amava, e ſtimavalo: ed ebbe ſpeſſo a

lagnarſi che gli foſſe ſtato tolto da un

colpo così inaſpettato il modo di com

penſare la ſua lunga, e fedele ſervitù,

ſiccome avea di fatto intenzione di fa

re; della qual coſa lo ſteſſo Aleſſandro

ſcriſſe ad un Cardinale, veriſimilmente

ſuo Zio , raccomandandogli i fratelli

del defonto ſuo Segretario, per ottene

re ad alcuno di eſſi un Canonicato o

d'Udine, o di Cividale . Diede egli

pure facoltà a queſti fratelli di Fran

ceſco, di potere, contro una ſua Leg

i riavere i danari, e tutto ciò che

pettava al defonto: avendo in quell'

occaſione fatto un particolare Decreto in

data de'z. Agoſto 1568. il quale ſi con

ſerva in copia di carattere di quel tempo,

e con la data di quell'anno, nella quale

però convien dire che abbia errato il

copiſta, e che ne numeri Romani, co

quali è ſcritta , abbia ommeſſo una

unità; dacchè sì nella ſuddetta lettera

originale de 2o, Luglio, come in altra

Carta di mano d'un Loviſino di quel

tempo, chiaramente ſi legge in cifre

Arabiche l'anno ſuddetto 1569. º".
l
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di è notabile un errore del Capodagli,

che nel ſopraccitato luogo laſciò ſcrit

to, eſſer trapaſſato il noſtro Franceſco

poco dopo la morte del Robortello ,

eſſendo certo che queſti morì almeno

due anni dopo di quello, ſiccome ve

dremo . Nè vale punto l'argomento

che ivi egli adduce, ſcrivendo che da

dottiſſima penna ( io dirò dal celebre

noſtro Letterato Marcantonio Trito

nio) furono tuttadue compianti con un

medeſimo Epigramma funebre; concioſ

ſiachè quantunque ciò ſia vero, egli è

però vero inoltre che nel detto Epi

gramma, ch'io quì ſoggiungo non è

accennato nemmeno queſto fatto intor

no alla morte del Loviſino, ſucceduta

i" tempo dopo a quella del Ro

ortello. Ecco l'Epigramma del Tri

tOn1O "

In Franciſci Robortelli, 6 Franciſci

Luiſini obitum. -

Heu Patria infelix ! Geminum tibi

lumen ademptum eſt,

guo poteras Pindi clarior eſe

jugis. - -

Ingentem Robortellum tegit hoſpita

tellus;

Et dira extinxit te, Luiſine ,

- lues . -

Florentes ambo ſummis virtutibus,

ambo

Vel docuiſſe alios, vel ceciniſſe

pares - -

Conjuncti ingenio, ſtudiis, & no

mine, Juli

Dignum utroque Forum, dignus

uterque Foro. -

Urbs Utini, ſi ulla eſt tanti medi

cina doloris, -

Hoc tibi ſolamen funera mater

habe:

Ut patriam incertum eſt, quam mal

let Homerus, Homeros

Sic dubium baud fuerit, te ge

nuiſſe duos.

Fu compianta l'inaſpettata morte di

Franceſco dal di lui fratello Luigi con

una lunga Elegia, nella quale minuta

mente deſcrivendo il lungo ſervizio pre

ſtato dal fratello ad Aleſſandro Farne

neſe, e come Maeſtro, e come Segre

tario, altamente ſi duole che nel fiore

dell'età ſua, e prima d'eſſere rimune

rato da quel generoſo Principe , foſſe

paſſato di queſta vita. A queſta Elegia

aggiunſe Luigi tre epigrammi, uno de'

quali io quì recherò ſolamente, benchè

ſieno tutti inediti. i

In Franciſci Fratris, Parma Principis

a Secretis obitum.

Sydera nulla micant, Ars oratoria

ſordet,

«Aonidum latebras tota caterva

petit . -

Omne Sophon languet: veterem poſt

Grecia raptum

Nunc timet ad patrios ſe rediiſ

ſe Lares.

Eſiſtoria occubuit ſua lux: hac omnia,

frater

Franciſce, beu! nobis mors tua

damna parit. -

Hine te tot lacrymis comitatur Ju

lia tellus -

Defunctum, atque omnis angulus

Italia

Nec te Italus modo flet, ſed & An

glia, 9 Incola Rbeni

Dant voces querulas, Hiſpania

que plage. -

Moltiſſime altre compoſizioni furono

allora fatte per la morte del noſtro
S 2. Lui
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Luigini da molti Letterati, a tal che

ne " raccolto un buon volume ; ſic

come ci laſciò memoria il di lui fra

tello Riccardo di ſuo carattere; la qua

le ſi conſerva. In fatti era egli amato

per le ſue ſingolari virtù, e ſtimato

per la ſua dottrina, ed erudizione da

tutti quelli che amavano, e ſtimavano

le Lettere, e troppo lunga, e noio

ſa coſa ſarebbe il riferire le lodi che

gli furono rendute da eſſi nelle lor O

pere. Non laſceremo però di accenarne

alcune.

Il mentovato Paolo Manuzio, il qua

le fu uno dei primi, che lodarono, ed

ammirarono le doti letterarie del noſtro

Franceſco, gli ſcrive nella citata lette

ra X. del Libro I. con eſpreſſioni quan

to ſincere, altrettanto onorevoli. Inco

mincia egli quella lettera con queſte paro

le: Si neſcis, Luiſine, quantum ego amori

noſtro tribuam, cognoſce ex boc & c. in

di ſiegue a dire: Si quando accidit ,

ut interroger de iis, qui antiquam il

lam perfette ſcribendi laudem poſſe no

bis videantur jam pane amiſſam reſti

tuere, ſoleo te duobus preſtantiſſimis ado

leſcentibus, meis familiariſſinis, Cali

no, 6 Amaltheo tertium inſerere. Ed

in una lettera tra le Italiane, ſcritta a

Girolamo Arlotti a Reggio li 27. Set

tembre 1553. la quale ſi legge a c.

53. della mentovata edizione: Voi ſa

pete, dic'egli, in che grado d'amore io

tengo il Bargeo, e il Luiſini, l'uno ,

e l' altro, per le rare qualità loro ,

troppo ben note a qualunque perſona li

conoſce. Queſti, perchè ſono ſavj , non

s'ingannano, e perchè ſono buoni non

dicono il falſo. E perchè voi converſa

ſte un tempo col Bargeo, mentre fu in

Reggio, ed ora praticate col Luiſini ec.

Dalla riſpoſta che il celebre Aonio Pa

leario diede alla mentovata lettera del

noſtro Franceſco, la quale ſi ha nelle

ſuddette due edizioni, ognun può de.

durre qual familiarità paſſaſſe fra lo

ro, ed in quale concetto foſſe queſti

da quello tenuto . Ma le eſpreſſioni

che ſi hanno in una lettera inſerita

nella Raccolta del Bruto a c. 3o2.

ſcritta dallo ſteſſo Bruto a queſto no

ſtro Loviſini, nella quale ſi fa menzio

ne dell'intrinſeca amicizia, che aveano

con queſto il Bargeo, Andrea Marini,

il Paleario, ed altri Letterati di ſimil

grido, ſono degne d'eſſere quì almeno

in parte riferite. Tanta vero eſt in te

[Luiſinel morum, atque ingenii ſuavi

tas, ut tametſi nullus tuus accedat in

me amor, ferreus plane videri poſim ,

ni te ego ob banc unam cauſam in ocu

lis feram. At ha c una modo cauſa me

in tuam benevolentiam impellit ? Quid

litera, eruditio, ingenium, uſus rerum

maximarum ? His aliis fortaſſe videare

ſuſpiciendus : mihi eque ſuſpiciendus ,

& amandus . . . . . Singularis autem

tua virtus, elegantia, morum comitas ,

facilitas, acceſſione praſertim ſummi

amoris tanti a me fit & c. Anche il

noſtro Bernardino Partenio, oltrecchè

il poſe per uno degl' Interlocutori nel

ſuo Dialogo Dell'Imitazione Poetica ,

gli fa in parecchi luoghi degli enco

mj : così nel Libro I. a car. 41.

ſcrive in perſona di Trifon Gabriele :

Ma di tali forme ne veggiamo ſpeſſo

nelle voſtre leggiadriſſime compoſizioni,

Luviſini, sì che dimoſtrate non ſolamen

te averne guſto, ma di eſſerne maeſtro.

Et ſe ora, che ſiete tenera pianta, 69'

giovinetta , date tal ſaggio de' voſtri

frutti, che doveremo aſpettare da voi ,

ellorachè harete il tronco più robuſto ,

e fermo ? E nello ſteſſo Libro a c. 48.

M. Franceſco Luviſini giovane, ſenza

comparazione più chiaro per lettere, e

per la gentilezza de'coſtumi, che altri

che ſi conoſca a noſtri tempi, talchè
C0e
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comincia ad oſcurare la gloria de'vec

chi. E nel Libro III. pag. 112. così

fa egli dire al Manuzio : Non poſſo

far, diſs'io, che non vi adduca alcuni

pochi luoghi, a queſti molto ſimili del

noſtro Luviſini, notati in una ſua E

gloga, parte per confermazione delle co

ſe da voi dette, e parte perchè ſi veg

ga, che grande, ed onorato ſentiero ſi

no in queſta età egli cammina. Al qua

le ſe Dio farà grazia della vita, ve

dremo con maraviglia del mondo laſciare

ſi addietro gran parte di quelli che la

età noſtra ha conoſciuti, e conoſce per

grandi. Ma non termineremmo sì age

volmente le notizie del noſtro France

ſco, ſe tutte adunar voleſſimo le lo.

di, che meritoſſi da quanti Letterati

il conobbero in vita, e da quanti leſ

ſero dopo la di lui morte le opere che

laſciò ſcritte. Può vederſi il Giraldi

e' citati Dialoghi, e nel Capitolo che

legge in fine del Tomo II. degli

2catomiti: il Pigna ne' Romanzi Lib.

I. pag. 94. Giovanni Guaſco nella

toria Letteraria di Reggio a c. 95. e

» 6, Orazio Toſcanella nelle Bellezze

del Furioſo ſopra il Canto XLI. pag.

29o. il noſtro Antonio Bellone in al

tre Piſtole inedite oltre le già ſopral

legate e moltiſſimi altri che lungo ſa

rebbe annoverare; tra quali ſolo riferi

remo quanto laſciò ſcritto Ottaviano

Manini noſtro Letterato Udineſe, di

lui coetaneo in certe Memorie Manu

ſcritte che io conſervo, a c. 14o. A

queſto (Franceſco Loviſini) ſcrive Pie

tro Maſſolo, gentiluomo Veneziano il

277. Sonetto di quelli, che ſtampò in

Bologna. Fu la Fenice di queſta Ca

ſa, e ſe viveva, l'avereſſimo veduto

a dignità ſalito conveniente alla ſua

condizione. Finalmente non laſceremo

di dire che oltre le molte ſegnalate

amicizie ch'egli avea con diverſi ſog

getti per dottrina, e per illuſtre ſan

gue coſpicui, godeva egli ſingolarmen

te l'onore di quella del Conte Mario

Savorgnano, Letterato, e Guerriero

inſigne; della quale il medeſimo Fran

ceſco fa menzione nel Cap. 77. del

ſuo Commentario ſopra la Poetica d'Ora

zio a c. 74. t. gloriandoſi ivi d'avere

avuto in dono dal detto Conte un Co

dice Manuſcritto di Vitruvio : Vitru

vius Lib. IV. Cap. I. in Codice quem

olim mihi vir clariſſimus & dottiſſimus

Marius Savorgnanus Belgradi, Oſopique

Comes dono dedit.

Paſſiamo ora a dire delle Opere che

ha laſciate queſto dotto uomo, i cui

principali ſtudi eſſendo ſtati parte im

piegati nell'inſegnare la Greca, e la

Latina eloquenza, e parte nel poeteg

giare nelle tre Lingue Latina, Greca,

ed Italiana, abbiamo in ciaſcun gene

re de'mentovati ſuoi letterari eſercizj,

argomenti ſicuri del ſaper ſuo. La pri

ma opera che diede egli alle ſtampe fu

la ſeguente : Parergon Libri tres , in

quibus tam in Gracis, quam in Lati

mis Scriptoribus multa obſcura loca de

clarantur. Venetiis. 1551. Ex Officina

Vincentii Valgriſii. in 4. Diede egli

in queſta ſua Opera una prova aſſai

chiara della profonda ſua cognizione ,

e dell'acutezza del ſuo ingegno nell'

interpretare i più difficili luogi degli

Autori sì Greci, che Latini, e nell'

illuſtrarli con le più recondite erudizio.

ni. Fu da eſſo dedicata queſta al men

tovato ſuo diſcepolo Federigo di Gio

vanni Cornaro con una Piſtola in da

ta di Reggio, ove allora era il Lovi

ſini pubblico Profeſſore, il dì primo

di Agoſto 1551. dalla quale traſcrive

remo quì alcune parole : Franciſcus

Luiſinus Federico Johannis F. Cornelio

Patritio Veneto Cypri Commendatario

deſignato. Cum ſuperioribus diebus Re

gio Lepidi Ferrariam me contuliſſem ,

non potui, quamvis magnis occupationi

pus
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bus eram diſtrattus, Aloyſium Ateſtium,

Ferrarienſis Principis filium, quem ho

noris cauſa nomino, officii gratia non

inviſere .. . . . .An ego bis (con le ſue

interpretazioni cioè, raccolte in queſta

ſua opera) rette ſentiam, ornatiſſime

Federice, tuo ipſe exemplo demonſtras ,

& teſtatum apud omnes relinquis, qui

cum ſuperioribus annis Patavii maxi

mam in literis progreſſionem feceris ;

ubi ego Latinos tibi Graecoſque Aucto

res, ex quibus eloquentiae flumina ma

nant, ſum interpretatus, 6 Philoſophiae

Libros explicavi ; nunc Romae in eam

dem curam incumbis, & id jam es

conſecutus, ut illuſtri loco laudem tuam

ſitam videas ...... Hos interea libros

noſtrarum Annotationum ..... libenter

accipies..... quos tu, ſi libenter tra

&tabis, ideſt ſi cum Andrea Minutio ,

& Calino doctiſſimis viris ..... lectita

bis, tam mihi gratum facies , quam

quod gratiſsimum. Ego interim aliquami

etiam gratiamº a nobiliſſimis, & ſtudio

dioſsimis aliquot adoleſcentibus... inie

ro, quorum ſtudiis obſecutus videbor ,

qui ſummis etiam precibus, ut hac ede

rem a me contenderunt. Queſti tre eru

ditiſſimi Libri furono poi riſtampati

oltremonti, ed inſeriti dal Grutero nel

ſuo Theſaurus Criticus Tomo III. pag.

427. - - - -

Era ancora pubblico Profeſſore in Reg

gio quando fu pubblicato da Aldo in Vene

zia l'anno 1554 in 4 il ſuo Commentario

ſopra la Poetica d'Orazio con queſto ti

tolo: Franciſci Luiſini Utinenſis in Li

brum Q. Horatii Flacci De Arte Poetica

Commentarius. Dedicata è queſt'Opera

dall'Autore al Cardinale Luigi Corna

ro con una lettera in data di Reggio

Idibus Maji. Anno ſalutis 1554. In

eſſa egli narra, ch'eſſendo giunto è Ci

teriore Gallia Venetias, fu dal ſuo ami

ciſſimo Paolo Manuzio eſortato a fare

il Commento alla Poetica d'Orazio ,

opera ch'era ſtata intrapreſa dallo ſteſ

ſo Manuzio, il quale a cagione d'al

tri graviſſimi impegni non avea potuto

proſeguirla, e che però avendola egli

pubblicamente interpretata in Reggio con

incredibile concorſo di ſcolari, avea pre

ſo riſoluzione di pubblicarla. Quindi

ſiegue rammentando i pregi della chia

riſſima Famiglia Cornaro, ſpezialmen

te facendo menzione della Regina di

Cipro, e dichiarando le ſue obbligazio

ni verſo Giovanni Padre del Cardina

le, del quale così ſcrive: In ſuam me

Familiam honeſtiſſime aſcivit, 69 mea

ſtudia Patavii liberaliſſime fouit. Tum

ego in ſtudiis veſtra liberalitate adju

tus florui ; ex qua tamquam ex fonte

plurima in me commoda redundarunt :

tum meum nomen, cum ante fuiſſet ob

ſcurius, & ego domi apud te eſſem ,

quaſi in orbis terre theatro illuſtratum

eſt. Scit hoc is, cui omnia debeo, Fe

dericus frater tuus, divinus juvenis....

ut illeme tantum exemplo, quantum ego

illum cohortatione, C praeceptis adjuva

ret. Una copia di queſt'opera ſi conſerva

nella Biblioteca de'PP. di S. Stefano di

Venezia con dotte annotazioni fatte da

un Anonimo; di che ci laſciò anche

memoria Monſignor Jacopo-Filippo Tom

maſini nelle ſue Biblioteche Veneta, e

Padovana pag. 64 della edizione di

Udine. 1639. appreſſo lo Schiratti -

Di queſto ſuo Commentario ſono ſtate

fatte dopo la ſuddetta edizione di Al

do, due altre impreſſioni in Baſilea ,

una nel 1555. l' altra nel 1 5 8 o.

con le opere tutte d' Orazio: il che

fa molto onore a queſt' erudita fa

tica del noſtro Franceſco , per la

quale ſi vede che hanno gli oltramon

tani dimoſtrata una ſtima ſingolare -

Bartolommeo Ricci in una delle due

Piſtole che ſcrive al noſtro Loviſino ,

la quale ſi legge tra le ſue Piſtole pub

blicate in Bologna l'anno 156o a c.

I 24.
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124 fa menzione di queſt'opera , e

prima ringraziatolo di certo Poema che

avea compoſto in ſua lode, di cui pe.

rò non ho altra notizia, lo rende av

viſato, che avea ricevuto dal Manuzio

una lettera, in cui gli notificava che i

primi giorni di quell'anno avrebbe po

ſto ſotto il torchio quanto avea ſcritto

Franceſco ſopra la Poetica d' Orazio :

ſe Calendis januarii, qua tu in Horatii

Poeticam ſcripſiſti, ſub torquem datu

rum: prius nequiviſe.

De'ſuoi componimenti poetici, quan

tunque foſs'egli molto alla Poeſia in

clinato, e molto in eſſa riuſciſſe eccel

lentemente, pochi ſono quelli che ab

biamo alle ſtampe. La più conſiderabi

le tra queſte ſi è la ſeguente: Franci

ſci Luiſini Utinenſis , Joſeph. Liber

Tertius . Ad Alexandrum Farneſium

Cardinalem. Venetiis. 1569. in 4. Avea

il rinomato Girolamo Fracaſtoro, Me

dico, ed inſigne Poeta Veroneſe, in

cominciato un Latino Poema Epico ,

tratto dalla Sacra Steria di Giuſeppe ,

intitolato appunto Joſeph , e ne avea

compoſti quaſi due libri, al ſecondo

de quali non avea potuto dar compi

mento, perchè fu prevenuto dalla mor.

te, ſiccome può vederſi nelle Opere

di lui ſtampate in Venezia l' anno

1555. da Giunti, ed avealo dedicato

al Cardinale Aleſſandro Farneſe. Quin

di il noſtro Luiſini per far piacere a

queſto Cardinale ſuo gran padrone ,

preſe a continuar l'opera del Fracaſto

ro, ed a fargli la giunta del terzo Li

bro; la quale uſcita alle ſtampe, fu da

tutti i Letterati oltremodo e ſtimata, e

lodata, come ne aſſicura il Capodagli

al luogo citato. Oltre queſto pezzo di

Poema Latino, io non ho veduto del

noſtro Franceſco impreſſi altri Latini

componimenti poetici fuor ſolo una

belliſſima ode nel Tempio di D.Giovanna

d'Arragona ſtampato dal Rocca in Ve

I

nezia l'anno 1565. la quale ſi i. a.

c. 5. tra le Poeſie Latine, un Epi

gramma di 2o. verſi In Franciſci Denalii

Poemata, il quale è impreſſo in fine

della Prima parte delle Rime di Fran

ceſco Denalio, ſtampata in Bologna l'

anno 158o. in 4 alla pag. 215. ed

altri tre Epigrammi, uno a c. 24 e

due a c. 7o. della Raccolta altrove men

tovata ſopra la Fontana Elice del no

ſtro Cornelio Frangipane . A queſte

compoſizioni Poetiche Latine del noſtro

Franceſco aggiugneremo la bella Tra

duzione, o Parafraſi in verſi Saffici del

Sonetto di M. Franceſco Petrarca, che

incomincia:

guando veggio dal Ciel ſcender l'

Aurora,

la quale ſi ha ſtampata a car. 178. t.

delle Annotazioni breviſſime ſovra le Ri

me di M. Franceſco Petrarca, di Marco

Mantova Benavides. Padova. Appreſſo

Lorenzo Paſquale. 1566. in 4. Queſta

Parafraſi, benchè non abbia in fronte il

nome di Franceſco, eſſendo però ivi det

ta Traduzione del Loviſino, crediamo

che a queſto debba attribuirſi.

Di minor numero ſono le compoſi

zioni Poetiche Italiane di Franceſco ,

pubblicate con le ſtampe, non avendo

io veduto che due Sonetti nel mento

vato Tempio di D. Giovanna d'Arago

na. In Lingua Greca poi un ſolo epi

gramma ho ritrovato di lui impreſſo

nella Raccolta intitolata Compoſizioni

di diverſi Volgari, Latine, e Greche

nella morte di M. Lucia dal Sole Gen

tildona Padovana 1549. in 4. ove è

da notarſi che il noſtro Luiſini è chia

mato per errore Forolivienſis.

Ma molte più ſono le Latine, Gre

che, ed Italiane Poeſie che ſi conſer

vano manuſcritte, alcune delle quali ho

io avuto il piacer di leggere r" il

OClde
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lodato Signor Fabbrizi che le poſſiede.

Sono queſte: Carmen ad Marcum An

tonium Saulium. Eridanus ; Ecloga ad

Aloyſium Cornelium Cardinalem . Car

- men de Natali Chriſti. Aliud de Na

tali Diva Virginis . Ode ad nobiliſſi

mum Theobaldum Canoſium Transfor

matorum Accademicorum Principem. Ad

eumdem endecaſillabum Nuptiale . Jo

nas, Carmen , ſive de Poenitentia. Pro

navigatione Illuſtriſſime Maria Portu

gallia . De Caroli V. agritudine , 69'

convaleſcentia. De eodem Cafare creato.

Ad Clariſſimum Franchinum, Admetus,

Ecloga. De Fele Ligurino, 6 Cane ,

Tetraſtichon: ed altri più brevi compo

nimenti, che formano un piccolo vo

lume di ſopra mille verſi Latini. A

queſti ſono uniti nel medeſimo volume

tre Greci Epigrammi; uno di quattro

verſi a Ceſare Vittorino, uno di ſedi

ci al Cardinale Cornaro ; ed il terzo

al noſtro Bernardino Partenio. E fi

nalmente una Canzone, ed un Sonet

to alla ſua donna ch'era paſſata di que

ſta vita. Oltracciò in uno de' Codici

del noſtro Monſignor Fontanini che ſi

conſervano nella pubblica Biblioteca di

Venezia ſi vede una bella Parafraſi

dell'ottavo Salmo di Davide con que

ſto titolo: Parafraſis in Pſalmum VIII.

ad praſtantiſſimum Fridericum Corne

lium . Ode . Incomincia Rettor maxi

me Caelitum cui ſertis benevolent tem

pla recentibus. La qual Parafraſi uni

tamente alla già detta Egloga intitola,

ta Eridanus ſi legge anche in uno de'

Codici di Apoſtolo Zeno nella Biblio

teca de' P. P. Domenicani Riformati ,

Cod. 336. n. 3. il quale è un Codice

ſcritto nel ſediceſimo ſecolo.

A queſte Poeſie s'aggiungano quel

le che ſiamo certi eſſere ſtate dal no

ſtro Franceſco compoſte ; benchè io

non ſappia nè ſe ſieno ſtate mai pub

blicate, nè dove ſi conſervino manu

ſcritte . Di queſto numero ſono que

dotti verſi che fece in lode della rino

mata Luigia Sigea, da noi accennati ,

de quali fa menzione Andrea Scoto nel

la ſua Biblioteca Spagnuola Tomo II.

pag. 343 dell'Edizione di Claudio Mar

nio di Francfort 16o8. con queſte pa

role : Franciſcus Luiſinus Italus cum

aliis viris doctis carminibus laudavit

Loyſiam Sigaam Toletanam , ſui ſecu

li Minervam . Anche il Giraldi nel ſe

condo Dialogo de' Poeti del ſuo tempo

della Edizione di Baſilea pag. 419. an

novera alcuni Componimenti del no

ſtro Franceſco, del quali non abbiamo

altra notizia, cioè alcuni verſi man

dati ad eſſo Giraldi, un Componimen

to intitolato parimente Eridanus per

le Nozze di Anna d'Eſte, da lui man

dato al Duca Ercole di Ferrara, ed

un Epodo indiritto all'amico Calini ,

il cui argomento era ſopra il giorno

natale dello ſteſſo Franceſco : Franci

ſcus Luiſinus Utinenſis; de quo, ut eius

oſtendunt carmina, qua ad me , 9 E

ridanus, quem D. Herculi noſtro Prin

cipi miſit de Nuptiis Anna Eſtenſis ;

item Epodium Carmen eiuſdem, quod

de ſuo ipſius die natali Horatianis nu

meris ad Calinum ſcripſit, faciunt, ut

in dies de eo meliora ſperanda ſint .

Parla anco d'un Ode di lui , lodando

la molto, Paolo Manuzio in una let

tera a Girolamo Arlotti in data di

Venezia li 7. Maggio 155o. la quale

ſi legge tra le Italiane di eſſo Manu

zio ſtampate nel 156o. Lib. II. pag.

47. con queſte parole : Io mi accordo

con voi nel credere che la Ode del

Luiſini riſplenda molto di que colori ,

che adornano la Poeſia , così mi dice -

fte quella ſera, che ragionammo inſie

me, e così ora leggendola ho compre

ſo . Finalmente devono collocarſi tra

queſti componimenti la Ode da noi ſo

prammentovata in lode del celebre Bar

tolom
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tolommeo Ricci, e quell' Egloga di

cui abbiam veduto che fa menzione il

Partenio. -

Alcuni componimenti inoltre in pro

ſa ci ſono reſtati del noſtro Franceſco,

ed alcuni ſono perduti. Oltre le già

dette lettere latine di lui che ſono

ſtampate, una cioè al Paleario, e l'al

tra a Michele Bruti, alcune d' Italia

ne ſcritte al fratello Luigi ne con

ſerva il mentovato Signor Fabbrizi ,

delle quali abbiam detto; ed ha inol

tre un piccolo Dialogo di eſſo in com

pendio, ſcritto latinamente fin da quan

do andava ad udire Sebaſtiano Fauſto

da Longiano, Pubblico Profeſſore in

Udine, ed in eſſo intende di provare

che altra lingua non ſi parlava nè in

Roma, nè in Italia in tempo che ſuſ

ſiſteva la Repubblica Romana, fuorchè

la Latina, confutando la contraria opi

nione aſſai eruditamente. Conſerva egli

pure un'Orazione, o Diſcorſo Accade

mico, ſteſo in lettera ad un amico in

Lingua Italiana, nel quale dimoſtra ,

eſſere la cecità coſa ſommamente lode

vole, e degna di attribuirſi a ventura.

Queſta operetta non è di carattere di

Franceſco, ma d'altro a lui coetaneo;

e forſe non è opera di lui: eſſa è pe

ro d' argomento diverſo da quello che

trattò il di lui fratello Luigi nel Dia

logo della Cecità. -

Le altre Opere di Franceſco in pro

fa, le quali, quantunque ſi ſappia che

furono da eſſo compoſte, non ſi ha pe.

rò notizia dove ſi conſervano, ſono le

ſeguenti. Primieramente la mentovata

Orazione Latina da eſſo recitata in

Toledo al Re Filippo II. in lode del

la Regina Iſabella di Valois, terza di

lui moglie, della quale egli medeſimo

ſcrivendo al Bruto nella mentovata let

tera, la quale ſi ha nella citata Rac

colta di eſſo Bruti a c. 229. in data

di Toledo, li 1o. Febbrajo 156o. co

Tomo II.

sì parla. Oratiunculam meam ad Phi

lippum Regem de Iſabella Valeſia Re

gina, quam petis, mittam ad te liben

ter , ea conditione, ut lectam ſtatim

tonſcindas; nam quamvis ego omne in

ea ſtudium, omnemque induſtriam con

tuli, non eſt tamen cum aliis, tuaque

illa imprimis ad Carolum V. Augu

ſtum, nec exquiſitis ſententiis, nec ver

borum luminibus comparanda. Sappia

mo inoltre da una memoria ſcritta, ſe

io non erro, di mano del di lui fra

tello Riccardo, e conſervata dal detto

Signor Fabbrizi, che i di lui Eredi

avevano una Traduzione di Franceſco

Luiſino, dove traduce di Greco in La

tino un Commento di Efeſio Filoſofo

Greco, che ha commentato Ariſtotile de

Generatione, 6 Corruptione, 6 Parti

lus Animalium; quale traduzione ſono

per far ſtampar in breve, per comun

benefizio: [ il che non ſo veramente,

ſe abbiano eſſi eſeguito J e che detti

ſuoi eredi hanno ancora un libro in

Lingua volgare di ſua mano intitolato:

Del Principe, in forma di Dialogo ,

principiato poco avanti che moriſſe, da

quel che ſi vede. Queſte Opere tutte

però, o ſono perdute, o certamente

non ſi ſa dove e da chi ſieno con

ſervate.

Da quanto abbiam veduto che ſcriſ

ſe il noſtro Franceſco abbiamo un evi

dente argomento per ammirare la pron

tezza, e la forza del ſuo ingegno,

che nel breve giro di ſoli 45. anni di

vita, col continuo diſturbo d'inſegnare

ad altri anche nell'età deſtinata ad im

parare, diſtratto da lunghi viaggi di

terra, e di mare, potè nonpertanto at

tendere a molti generi di ſtudj, e fa

re in eſſi tali progreſſi, come dimo

ſtrano le Opere da eſſo laſciate, che

divenne un Letterato da poterſi ante

porre ad una gran parte di quelli, che

il ſuo ſecolo ha conoſciuti per si º

T ce
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ſecondochè s eſprime il ſoprallegato

Partenio.

6 II. LUIGI LoVISINI fu fratello

del ſopra lodato Franceſco, ma alquan

to più giovane di lui, poichè nato l'

anno 1526. Appreſe in Udine ſua pa

tria le Lingue Greca, e Latina da'

pubblici profeſſori di que tempi; e quin

di paſsò a Padova, ove ſubito eleſſe

r ſua particolare occupazione lo ſtu

dio della Filoſofia, e della Medicina

ſotto la direzione di quel dottiſſimi uo

mini che ivi allora inſegnavano quelle

Scienze, fra quali ſappiamo ch'egli aſſai

di frequente aſcoltava le lezioni del cele

bre Bernardino Tomitano, a cui po

ſcia dedicò il Tomo II. della Raccol

ta da eſſo fatta degli Scrittori Medici

che trattano De Morbo Gallico. Com

piuti queſti ſtudi con ſomma felicità ,

ed ottenuta la laurea nelle dette due

Scienze con univerſale applauſo, paſsò

a Venezia, per addeſtrarſi nella Medi

cina Pratica, e per fare quelle ſpe

rienze ch'erano neceſſarie a profeſſare

la Medicina che avea imparata. Preſe

per tanto per direttore, e per guida

Giannantonio Secco da Crema, il qua

le con ſingolar grido, e concetto eſer

citava in quella Dominante la profeſ

ſione di Medico, e ſotto la direzione

di lui ſtette fino all'anno 1554. ſicco

me ne aſſicura egli ſteſſo nella Lettera

Dedicatoria al detto Secco, premeſſa

alla ſua bella Opera De compeſcendis

animi affettibus & c. pubblicata la pri

ma volta in Venezia l'anno 1561. nel

quale erano già corſi ſett'anni dacchè

ºſercitava da ſe, e ſenza alcuna guida

l'Arte della Medicina. In queſta ſua

profeſſione di Medico egli è certo che

fu molto ſtimato, ed acquiſtò un aſſai

glorioſo nome nella Città ſuddetta ,

come ſiamo aſſicurati da Ottaviano Ma

nini ſuo contemporaneo nelle mentova

te Memorie MSS. che preſſo di me

conſervo, con queſte parole : Alviſe

Luiſino fu medico molto ſtimato in Ve

nezia . . . . Stampò l'anno 1563. de

dicandolo all'Illuſtriſſimo Signor Jero

mimo Savorgnano Veſcovo di Sebenico,

in Venezia, preſſo i Guerra un Tratta

to: De Confeſſione Aegrotantium & c.

In quella Città ſi trattenne ſempre

Luigi finchè viſſe, per quanto m'è no

to, eſercitando con lode e con fortuna

queſta ſua profeſſione ; la quale però

non fu l'unica Scienza, cui egli tutte

aveſſe dedicate le ſue applicazioni .

Avea egli ad eſſa applicato con tutta

l'attenzione per promovere con eſſa i

propri vantaggi, e per accreſcere le ſue

fortune, giacchè dat Galenus opes; ma

per particolare ſuo genio era poi in

clinato ad imitare il fratello France.

ſco, nel piacevole trattenimento della

Poeſia. Quindi coltivava ſpeſſo le Mu

ſe, ed avea una ſingolare grazia, e fa

cilità ne'Componimenti Poetici , co

me ne fanno teſtimonianza quel che ci

ſono ſtati conſervati, la maggior par

te de'quali, come vedremo, ſono an

cora inediti. -

Non m'è noto quanti anni ſia egli

viſſuto, nè in quale anno ſia trapaſſa

to. Ne Carmi inediti di lui che ſi ri

feriranno, abbiamo un Diſtico con que

ſta ſopraſcritta di ſuo carattere; Aloy

ſii Loiſini Epitaphium, quod affigi phe

retro juſſit in ſuo obitu 1574. die

27. Maii.

Pulvis eram , & redeo pulvis :

ſum morte ſuperſtes,

Dum redit eternam ſpiritus in

patriam.

L'anno però 1574. ed il giorno 27.

di Maggio, fu l'anno, ed il giorno in

cui compoſe quel diſtico, non già quel

lo in cui morì , poichè tra medeſimi

componimenti Poetici due ne " .
d
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da quali ſappiamo ch'era egli in vita ,

ed in Venezia l'anno ſeguente 1575.

in tempo della peſte, ed un eſametro

di lui non corto, mancante però d'al

cuni verſi nel fine , con cui rende a

Dio grazie d averlo preſervato , ha

queſta inſcrizione: Deo Optimo Maxi

mo Servatori 1576. die 9. Auguſti -

Quindi è certo che almeno fino a que

ſto tempo egli viſſe - anzi è probabil

coſa che ſia viſſuto anche più anni do

po, concioſſiachè nel ſeguente epitaffio

elegiaco, ch'egli ſteſſo ſi fece, il qua

le ſi conſerva tra le ſue Poeſie inedi

te, dice d'aver avuto lunga vita:

Luſtra, diu vivens vidi numeroſa:

coegi

Divitias: ſcripſi plurima : mox

obii.

Marmora poſt obitum invito erexe

re Nepotes,

Sed quid luſtra, juvant , mar

mora, divitia ?

Luſtra abiere, e 9 opes liqui, fran

guntur & ipſa

Marmora: ſunt vitae ſpes mea

ſcripta mea.

Di fatto laſciò egli a poſteri non ſola

mente diverſe opere di Medico argo

mento, ma molti componimenti anco

ra Poetici, la maggior parte però de'

quali ſi conſerva ne manuſcritti . La

prima opera medica da lui pubblicata,

per quanto m'è noto, fu quella in cui

tratta del modo di reggere , e raffre

nare le paſſioni dell'animo col mezzo

della morale Filoſofia, e della medici.

na: De compeſcendis animi affectibus

per Moralem Philoſophiam, 69 medendi

Artem : Tractatus in tres Libros divi:

ſus. Auctore Aloyſio Luiſino . Venetiis

1561. Dedicò egli queſta ſua Opera

con una lettera in data di Venezia il

prino di Agoſto del detto anno al ri

nomato Medico Giannantonio Secco ,

il quale, come detto è, fu ſuo diret

tore nella Medicina pratica , ed in

principio dell'Opera ſi legge un Tetra

ſtico di Sigiſmondo Cataneo Filoſofo

e Medico di Pavia in lode dell'Auto

re, di cui era amiciſſimo. Mandò il

noſtro Luigi in dono un eſemplare ſtam

pato di queſto ſuo Libro al celebre

Conte Mario Savorgnano ſuo padrone,

ed amico, il quale gli rendette grazie

con una lettera in data di Belgrado li

25. Dicembre 1562. la quale ſi con

ſerva originale, lodando l'Autore, e

l'Opera con queſte parole : Donde fa

cilmente ſi comprende la dottrina gran

de, ed il giudizio di V. E. del che io ne

ſento contento infinito, reponendo in lei

un grande ornamento della Patria noſtra.

Ebbe queſto trattato un applauſo non

ordinario da Letterati : a tal che nel

breve ſpazio d'un anno divenuto aſſai

raro mercè lo ſpaccio che n ebbe il

Librajo, ne fu fatta una ſeconda Edi

zione in Baſilea da Pietro Berna in

8. l'anno ſeguente 1562. Anzi in que

ſto noſtro ſecolo, fu per la terza vol

ta riſtampato l'anno 1513 in Argen

tina, Impenſis Joannis Reinb. Dalſecke

ri: il che è un argomento della pub

blica approvazione con cui fu ricevuta

queſt'Opera non ſolo in Italia, ma

fuori ancora di eſſa. Di fatto tra gli

altri il rinomato Gabriele Naudeo nel

la ſua Bibliographia Politica pag. 54.

della edizione di Ermanno Conringio

in 4. fa di eſſa menzione in queſta

guiſa: Sed eamdem materiam (delle paſ

ſioni dell'animo) prius abſolverat.Aloy.

ſius Luiſinus elegantiſſimo Opuſculo de

compeſcendis animi perturbationibus .

Quindi parmi poco ragionevole la cene

ſura che fece a queſt'Opera Giovanni

Burcardo Menchenio della ſua Charla

taneria Eruditorum pag. 157. della edi

zione di Amſterdam 1716. ſcrivendo

T 2, ch'



148 Notizie delle Vite

ch'egli unitamente a Lelio Peregrino,

ed altri moltiſſimi, imitò gli Storici,

da quali erano riputati ſapienti ſola

mente coloro, ch'erano affatto ſceveri

d'ogni paſſione: Quos [ Stoicos ] imi

tati ſunt quodammodo Aloyſius Luiſi

nus, Laelius Peregrinus, aliique ſexcen

ti, qui ad compeſcendas , ſuffocandaſque

feras animi libidines duriſſimas leges pro

poſuerunt. Infatti non ſono sì dure le

leggi che il noſtro Autore preſcrive per

moderar le paſſioni, anzi ragionevoli

ſono molto, a giudicarne dirittamente:

ed il Cariſtio, che nelle note al cita

to paſſo del Menchenio preſe a difen

dere il Peregrino, potea giuſtamente

difendere da queſta taccia anche il

Luigini.

Un' altra Opera di argomento Me

dico pubblicò egli pure l' anno 1563.

in 8. con queſto titolo: Aloyſii Luiſi

ni Tractatus de Confeſſione agrotantium

a die decubitus inſtituenda º utiliſſima ,

ed oltremodo neceſſaria informazione

ad un Medico per ben regolarſi nella

cura dell'infermo - Fu da eſſo dedicata

queſt'opera al Conte Girolamo Savor

gnano, che fu poi Veſcovo di Sebeni

co in Dalmazia .

Era aſſai ſparſo in quel tempo per

la noſtra Italia quel male , che ſuole

appellarſi Morbo Gallico, e riduceva

a morte un grande numero di perſone,

per la difficoltà d'applicarvi gli adatti

rimedj, a cagione del vario aſpetto ,

in cui queſto morbo compariva. Quin

di il noſtro Medico per giovare non

meno a quel che profeſſavano la Medi

cina, che agl'infetti di queſta malattia,

giudicò utiliſſima coſa il raccogliere in

ſieme tutti que Trattati , ch'erano ſtati

in queſta materia compoſti da più va

lenti Medici di qualunque Nazione ,

ch' aveano fiorito prima di lui, e pub

blicò queſta ſua copioſa Raccolta col

ſeguente lungo Frontiſpizio : De Mor.

bo Gallico que extant apud omnes Medi

cos cujuſcumque Nationis, qui integris

Libris, vel quoquo modo bujus affeclus

curationem methodice, vel empyrice tra

diderunt, diligenter hinc inde conquiſita,

ſparſim inventa, erroribus expurgata ,

& in unum tandem corpus redatta . In

quo de Ligno Indico, Salſaperilla, Ra

dice China , Argento vivo , ceteriſque

rebus omnibus ad hujus luis profligatio

nem inventis, diffuſiſſima Tractatio ba

betur ; cum Indice locupletiſſimo rerum

omnium ſcitu dignarum , que hoc volu

mine continentur. Opus bac noſtra atate,

qua Morbi Gallici vis paſſin vagatur ,

apprime neceſſarium. Catalogum Scripto

rum ſexta pagina comperies . Diviſa è

queſta Raccolta in due Tomi in Fo

glio, e ſtampata da Giordano Ziletti in

Venezia. Il primo Tomo fu impreſſo

l'anno 1566. e fu dedicato dal Luigi

ni ad Antonio Maſſa Veneziano, Phi

loſopho preſtantiſſimo , ac Medico inter

omnes etatis noſtre clariſſimo ; ed in fi

ne di queſto primo tomo ritrovaſi un'

Appendice impreſſa l'anno 1567. nel

qual anno uſcì a luce il ſecondo to

mo, dedicato dal Raccoglitore al rino

mato Bernardino Tomitano, il quale

ringraziollo con una lettera in data di

Padova li 5. Luglio 1568. la quale ſi

conſerva originale, in cui frall'altre ſi

leggono le parole ſeguenti : A cui mi

ſento eternamente obbligato per i ſuoi be

nefici, e ſpezialmente per l'onor tanto ,

e così ſegnalato da lei uſatomi nella im

morta l lettera ſua dedicatoria.

Niccolò Mafia Veneziano, Medico,

e Filoſofo inſigne, nella grande età di

ottant'anni, ebbe con dolore di tutti i

ſuoi amici la diſgrazia di perder affat

to la viſta: il quale accidente ſoppor

tò egli con tale virtuoſa moderazione,

che fu ammirato univerſalmente . Pre

ſe quindi motivo il noſtro Luigini di lui

amico, di fare un Trattato iere"
O
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ſto argomento e pubblicollo col ſeguen

te titolo: Dialogo intitolato la Cecità;

dell'Eccellente Medico M. Luigi Luiſini

da Udine. Venezia 1569. Appreſſo Gior

gio Cavalli in 8. E' dedicato queſto

Dialogo con una lettera in data di Ve

nezia, il primo di Maggio 1569, all'

Eccellentiſſimo Giureconſulto M. Nic

colò Craſſo. Gl'Interlocutori ſono lo

ſteſſo Luigini, il detto Niccolò Craſſo ,

Giovanni Marini, Franceſco Grifalco

me, e Niccolò Maſſa, ed Apollonio

Maſſa, nipote di Niccolò. Avendo egli

in queſto Dialogo preſo a ragionare sì

de la cecità come de la patientia di quel

la , ſecondochè ſi eſprime nella ſuddet

ta Dedicatoria, ſparſe queſta operetta

delle più ſcelte dottrine non ſolo Fi

i", e Mediche , ma Teologiche

ancora, e delle più recondite erudizio

ni tratte dalle Storie, e dall'antica mi

tologia, tutte però inſerite aſſai giudi

zioſamente, e ſenza veruna apparenza

di pedanteria. Quindi a ragione lo Ze

no nelle Annotazioni alla Biblioteca

Italiana del Fontanini Tom. II. pag.

317. fa menzione di queſt' opera con

approvazione e con lode : il che può

baſtare per ogni maggior elogio che

noi ad eſſa poteſſimo fare . Niccolò

Maſſa [ così egli ſcrive J inſigne Filo

ſofo , e Medico Veneziano . . . . per

venne all'ottanteſimoquinto anno dell'età

ſua, ma negli ultimi anni perdette af,

fatto la viſta: diſgrazia che tollerata da

lui con fortezza, e virtù Criſtiana, por

ſe argomento a Luigi Luiſini da Udine,

di ſcriver quel dotto Dialogo, intitolato

della Cecità , ſtampato in Venezia ap

preſſo Giorgio Cavalli in ottavo nel

1569, che fu quello appunto della mor

te del Maſſa, ſeguita il dì 26 o 27. d'

Agoſto in ſua patria.

Ora diremo delle Opere che pubbli

cò il noſtro Autore come Poeta . Ab

biamo di lui alle ſtampe gli Aforiſmi

d'Ippocrate tradotti dal Greco in verſi

Latini eſametri. Aphoriſmi Hippocratis

Latino Carmine Exametro editi ab Aloy

ſio Luiſino Medico, 69 Philoſopho Uti

nenſi. Venetiis 1553. Apud Junctas in

ottavo. Nella mentovata Raccolta in

lode della Fontana Elice di Cornelio

Frangipani a c. 25. ſi hanno di eſſo

tre Latini Epigrammi. Nell'altra Rac

colta in morte d'Irene di Spilimbergo

a c. 5. ha egli altri quattro Epigram

mi. Uno ne ha in quella che fu fat

ta da Mario Pittorio, erudito Notajo

Udineſe e ſtampata dal Valgriſi nel

1568. in 4 in morte di Salome, Du

cheſſa di Munſterbeg nella Sleſia, con-.

ſorte del Conte Giorgio della Torre ,

di Gorizia. Uno premeſſo all'Opera di

Siſto Medici De Faenore Judaeorum in

lode dell'Autore, e dell'Opera ſtampa

ta l'anno 1555. in 4. Abbiamo pure

del noſtro Luigini un Poema ſopra il

Terremoto che avvenne l'anno 157o.

in queſte noſtre parti, e queſto ſi leg

ge nell'Italia Sacra dell'Ughelli Tom.

II. col. 598. dell'edizione di Roma .

Finalmente un'aſſai grazioſa inſcrizione

ſepolcrale in verſo eſametro fatta per

Vettore Trincavello medico famoſo Ve-.

neziano ſi legge in principio delle O

pere di queſto ſtampate da Giunti nel

1586. in Foglio, la quale fu anche

inſerita dal P. degli Agoſtini nel To

mo II. degli Scrittori Veneziani a c.

538. -

Ma ſono molte più in numero le

compoſizioni poetiche manuſcritte, che

il mentovato Signor Fabbrizi conſerva,

del noſtro Luigi, le quali giungono a

circa mille verſi . Ecco i titoli della

maggior parte di eſſi. In Nicolai Tin

ti Veneti Philoſophi, ac Medici lucu

brationes editas I 574. Ad Conſtantinum

Surianum, de emaculatis, Nicolai Tinti

opera, zimare in Ariſtotelem Tabulis.

In Nicolaum Tintum Venetum Medicum,
diu

-

ſa e

i I . .

º -
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diutiſſime agrotantem 1567. In Victoris

Trincavellii Veneti Philoſophi, ac Me

dici obitum 1564. In Marci Antonii

Paſſeris , Patavini Philoſophi obitum

1563. In Vincentii Medii Brixienſis Phi

loſophi obitum 1562. In Oddi Philoſo

phi, & Medici Patavini novum medi

camentum 1574. Ad Joannem Siccum

Cremaſcum Medicum 1567. In obitum

Dominci a Caſtello Medici, a fratre in

fiumine ſaxis oppreſſi. In Nicolai Maſ

ſe Veneti Medici obitum 1569. AdJo

annem Antonium Siccum Cremenſem Me

dicum, De maris excreſcentia in Veneta

Urbe 1574, in Ottobri. Ad eundem car

men. Da queſti Poemetti compoſti per

molti uomini dotti della ſua profeſſio

ne, può dedurſi che tutti queſti foſſe

ro ſuoi amici, da ſeguenti poi oltrec

chè ſi vengono a conoſcere parecchi

perſonaggi illuſtri della cui protezione

egli poteva gloriarſi, può ancora rav

viſarſi qual foſſe il poetico ſuo eſtro

nello ſtile eroico . In Melchiorem Mi

chaelem Venetae Claſſis Imperatorem

1565. In Jacobi Contareni Hortum ſim

plicium 1566. In Nicolai Zeni Veneti

Senatoris obitum 1565. Ad Philippum

Hiſpaniarum Regem, ut ſuccurrat Me

lita a Turcis obſeſſe 1565. Ad Catho

lice Claſſis Imperatorem 1565. In Nep

tunum , 69 Martem a Sanſovino ſcul

ptos in Scalis Palatii Veneti 1566. In

obitum Hieronymi Prioli Veneti Ducis

1567. In Petrum Lauredanum Venetum

Principem annum agentem 87. In Ca

rolum Archiducem Auſtria Venetias pe

tentem 1569. In Prognoſticum ex Ar

menia Pio V. Pontifici Maximo dela

tum, futurum diluvium menſe Septem

bri 1569. In Franciſci Bagolini furiſ

conſulti Veronenſis obitum 1569. De

Victoria Navali 1571. [ Queſto forſe

ſarà ſtato ſtampato in alcuna delle mol

te raccolte che furono fatte in quella

occaſione, in molte però da me ve

dute non l'ho ritrovato J De Morbi

Gallici origine . De Incendio Palatii

Veneti 1574. & Mercium in Platea die

«Aſcenſionis . In Henrici III. Venetias,

adventum. Ad Antonium Merulam Ju

riſconſultum Epiſtola Metrica; ed al

tri non pochi, tra quali un Greco Epi

gramma di dieci verſi in morte del

mentovato Medico Domenico di Ca

ſtello.

Conſerva inoltre il detto erudito Si

gnor Fabbrizi alcune coſe manuſcritte

del noſtro Luigi in proſa . E primie

ramente una bella latina Orazione in

morte di Benedetto Bini Medico, e

Filoſofo Veneziano eccellente, la qua

le fu dall'Autore recitata nella Chie

ſa de PP. di San Franceſco di Vene

zia l'anno 1566, in occaſione del fune

rali che a quello ivi furono fatti. Per

verità ſembra che queſta Orazione ſia

ſtata pubblicata in Venezia da Gabriel

Giolito de Ferrari , concioſſiachè alla

copia manuſcritta, che io ho veduta ,

è premeſſa una lettera dello ſtampato

re ſuddetto a Leggitori, che ciò aſſe

riſce; e da queſta ſi raccoglie che la

detta orazione fu recitata in quell' oc

caſione dal noſtro Luiſini, con ſingo

lare ammirazione degli Uditori , non

ſolo per la forbita eloquenza con cui

fu ſteſa, ma perchè fu dall' Autore

compoſta in un ſolo giorno. Typis ip

ſam noſtris excudendam ſtudui, ut cui

que legen di copia foret. Neque id latu

rum graviter autorem puto, quod hac.

ipſi res inſcio evenerit; facile enim fo

ret laudari, qui tantum ex tempore pre

ſtare potuerit , ut Staſeam Peripateti

cum, omnium Principem , ad dicendum

de nova, 69 improviſa re equarit . Di

fatto chiunque legga queſt'orazione non

può non ammirare la felicità del no

ſtro Luigi, che in sì breve ſpazio di

tempo ha potuto comporre una sì elo

quente Orazione da poterſi paragona

re
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re a qualunque altra de più colti Ora

tori del ſecol d'Auguſto. Oltre queſta

Orazione , conſervaſi manuſcritta una

lunga lettera Conſolatoria Italiana ,

ſcritta da lui al Clariſſimo Pietro Fo

ſcari per la morte del Clariſſimo Ca

valiere Bernardo di lui cognato ; ed è

in data di Padova li 3. Marzo 1556.

Una Scrittura inoltre contro i Lutera

mi intorno la Tranſuſtanziazione, ed il

Divin Sagrifizio dell'Altare; nella qua

le ſi dà egli a conoſcere per dottoTeo

logo. Efi un lungo Diſcorſo

Italiano, in cui, non ſo per quale oc

caſione, cercò di perſuadere alla Città

d'Udine ſua patria, che ſia di maggior

vantaggio, e felicità l'eſſere ſudditi di

una Repubblica, che di un Principe

che ſia Monarca, e quindi che molto

più fortunati e felici ſiano coloro che

dipendono dalla Repubblica Veneta, la

quale ivi giuſtamente loda per quelle

Virtù che ne Patrizi di eſſa riſplende

vano, e tuttavia riſplendono. : -

Da quanto abbiam detto finora ſi vede

quale approvazione ebbero preſſo gli uo

mini dotti le opere Oratorie, Filoſofi,

che, e Mediche del noſtro Luigi, ma

le poetiche ancora furono tenute in

gran pregio: e prima di terminare

ueſto paragrafo, riferiremo ciò che

i" Orazio Toſcanella nelle Bellezze

del Furioſo a c. 296. dove parlando

con lode di una Favola Peſchereccia

di M. Aleſſandro Magno, dice, che

queſti non aveva invidia per avventu

ra ai grandi Amaltei Cornelio, Giro

lamo, e Giambattiſta, nati in Elicona,

ed allevati dalle Muſe, nè a Luigi

Luiſini, e Franceſco fratelli.

S III. Un altro Letterato diede ad

Udine la Famiglia Loviſini, il quale

ſi chiamò FEDERIGO, e fu coetaneo a

due mentovati Franceſco e Luigi, an

zi loro fratello, come ſi raccoglie da

il primo d'Agoſto 155o. ſcritta i; lui

ad un ſuo Zio materno Manini, che

ſta ne' mentovati MSS. Fabbriziani .

Da queſta lettera ſi può conghietturare

ch' egli ſia nato dopo l' anno 153o.

concioſſiachè da eſſa ſappiamo che l'

anno 155o. in cui la ſcriſſe, era egli

giovane molto . Io non ho potuto,

malgrado le diligenze da me uſate, ri

trovare che poche notizie della vita

di lui. Quindi io non dirò nè dove abbia

egli fatti i ſuoi ſtudi, nè quale pro

feſſione abbia egli eſercitata, potendo

ſi però credere che dalle prime Scuole

nella ſua Patria, ſia paſſato, come gli

altri fratelli, a quelle di Padova , e

che indi ſiaſi trasferito a Venezia

appreſſo il fratello Luigi ; dove forſe

contraſſe amicizia con molti Letterati,

e ſingolamente col famoſo Ruſcelli ,

che avea di lui ſomma ſtima, come

vedremo. Il Capodagli nella ſua Udine

Illuſtrata a c. 22o. così ſcrive di que

ſto Federigo: Fu Poeta non meno illu

ſtre di ſangue, che chiariſſimo d'erudi

zione, come ſi vede da molte ſue Opee

re così volgari, come latine, leggiadra

mente, e dottamente ſpiegate. Scriſſe

anche in proſa tre libri intitolati. Del

la Bella Donna, li quali eſſendo perve

nuti in mano di Girolamo Ruſcelli, li

diede egli in luce, e li dedicò a Lu

grezia Gonzaga Manfrona l'anno 1554

Non m'è noto a quale età ſia egli ar

rivato, nè in qual anno, o luogo ſia

egli paſſato di queſta vita: e però le

notizie tutte che io di lui ri dare

ſi riſtringono alle opere ch'egli ha la

ſciate, alcune delle quali ſono ſtampa

te, ed altre ſi conſervano manuſcritte

preſſo il ſoprammentovato dottiſſimo

Signor Fabbrizi,

La più conſiderabile tra le ſtampate

è l'Opera dal Capodagli, riferita, la

quale io conſervo fra miei Libri; il

una lettera inedita in data di Udine, cui titolo è queſto - Il Librº del
la
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lai Donna compoſto da M. Federigo

Luigini da Udine. In Venezia per Plinio

Pietraſanta. 1554 in 8. Dettata è queſt'

Opera in forma di Dialogo, e ſono

gl'Interlocutori Jacopo Codroipo, nel

la cui villa di S. Martino ſi finge fat

to il colloquio in tempo di caccia ,

Pietro Arrigoni, Niccolò della Forna

ce, Vinciguerra, e Ladislao, e lo ſteſ

fo Luigini, tutti gentiluomini Friula

ni. Diviſo in tre Libri, o ſia in tre

giornate è queſto Dialogo, ed è indirit.

to dal Luigini a Monſignor Giovanni

Manini ſuo amiciſſimo, e parente .

Girolamo Ruſcelli che ne proccurò la

ſtampa, lo dedicò con una lettera ad

eſſo premeſſa , a Lugrezia Gonzaga

Manfrona, ed in principio di queſta

lettera ſi hanno le ſeguenti parole in

torno queſt'Opera, e l'Autore di eſſa:

M. Federigo Luigini autore di queſto

belliſſimo Libro , che io mando a V.

S. Illuſtriſſima , avendo nella mente

la idea d' una belliſſima Donna , e

tutta perfettiſſima di corpo, e di a

mimo, e diſegnando di farne parte ad

alcuni cari, ed onoratiſsimi amici ſuoi,

introduce quei medeſimi in queſti ragio

namenti, ed allega alle volte l'eſempio

di alcune gentildonne della ſua patria,

degne veramente per giudizio di chi le

conoſce, d'eſſere allegate per eſempio di

sì bel ritratto dalle lingue di così no

bili, ed onorati Signori, e celebrate

dalla penna di così raro, e dotto Gen

tiluomo, com'è queſti. Ma eſſendo que

ſto già detto Libro capitato nelle mie

mani per la corteſia, e gentilezza ve

ra dell'Autore, e per la ſtrettiſſima

fratellanza che è tra noi, tenendolo io

come coſa mia propria, ed aſsicurando

mi, come di coſa mia propria di poter

ne diſporre ec. Ho voluto recare que

ſto pezzo di lettera perchè ſappiano i

Leggitori quai foſſero i ſentimenti del

elebre Ruſcelli intorno alla dottrina
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dell' Autore, e intorno al merito di

queſt'Opera; e quale intrinſeca amici

zia paſſaſſe tra queſti due Letterati, la

quale dal Ruſcelli è chiamata ſtrettiſ

ſima fratellanza.

Ebbe il noſtro Federigo non meno

che gli altri fratelli ſuoi molta incli.

nazione alla Poeſia, ſingolarmente Ita

liana; benchè non ſi ritrovino ſtampa

ti di lui che due Sonetti nel Tempio di

Donna Giovanna d'Arragona a c. 221.

dell'edizione fatta in Venezia dal Roc

ca nel 1565. Ma tra i MSS. del Si

gnor Fabbrizi ſuddetto ſi conſervano

più di ſettanta componimenti poetici

Italiani originali, e ripieni di cancella

zioni, la maggior parte Sonetti, e

Madrigali, oltre una ſeſtina, tre Can

zoni, ed un Sonetto in lingua Friulana.

Sono quaſi tutti queſti componimenti d'

argomento amoroſo, e nel margine di cir

ca dieci di eſſi trovaſi notato che ſono

ſtampati º di che io non ho più preciſa

notizia. Un ſolo tetraſtico Latino ſi

legge ne'detti MSS. il cui argomento

è queſto: De Muliere mixta patri, ac.

cipiente ſponſum filium ſuſceptum ex pa

tre. Ma ſerva lo ſteſſo Epigramma co

me di ſaggio del ſuo guſto nella Poe

ſia Latina, -

Vir, conjux, genitrix, natus, fra

terque, ſororque,

Hic duo ſint quamvis, nomina

plura jacent.

Error enim ſceleri cauſam dedit -

Inſcia nupſit - . -

Illi, quem genuit filia mixta

patri.

Oltre le ſuddette coſe poetiche ſi ritro

va appreſſo il mentovato Signore un

altra Opera Latina del noſtro Federigo

aſſai erudita intitolata. Liber Prover

biorum Federici Luiſini. Eſſa è a un'

di preſſo ſul guſto lavorata degli Ada

8)
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gj del Manuzio, facendo a molti pro

verbj, ed altri detti latini la ſua eru

dita ſpiegazione. Egli è veramente una

diſgrazia che queſto piccolo Codice ſia

lacero alquanto, e difettuoſo : a ogni

modo anche tale qual ſi ritrova è degno

d'eſſer letto. Dalla mentovata elegante

lettera poi di Federigo allo Zio Mani

ni, la quale ſi conſerva, ſappiamo ch'

egli avea tradotta in Italiano una ope

retta ſpirituale del noto Eraſmo di Ro

terdam, della quale però non ſi ſa qual

foſſe il titolo. Solo ſi raccoglie che il

detto ſuo Zio gliel'avea l'anno innan

zi donata, e che avendone eſſo fatta la

verſione in lingua Italiana , mandava

queſta in dono al Manini.

S. IV. Il quarto Letterato uſcito da

queſta Famiglia Loviſini fu RICCAR

DO, fratello pur egli degli antidetti ,

e nato in Udine circa l'anno 1535.

dove appreſe nelle pubbliche ſcuole le

Lingue dotte, paſsò, come fecero gli

altri fratelli ſuoi alla Univerſità di Pa

dova . Ivi tra gli altri ſtudi deliberò egli

di applicare a quello della Giuriſpru

denza, onde col mezzo di eſſa non

ſolamente acquiſtarſi onore e riputazio

ne , ma trarre ancora utilità e van

taggio , eſercitando la profeſſione di

Giureconſulto nel Foro, quando foſſe

ritornato ad Udine ſua patria. Infatti

negli Atti Giudiziari di Aleſſandro Be

nelio Notajo Udineſe io trovo memoria

che a 4 di Novembre dell'anno 1569. era

il noſtro Riccardo occupato nelle Forenſi

facende, nelle quali ebbe fama, e lode

aſſai grande tra ſuoi Concittadini per

la ſua prudenza, per la ſua erudizione,

e per la ſua pulita eloquenza, eſſendo an

che ſtato di tempo in tempo deſtinato

a preſiedere dalla ſua Città ne'Magi

ſtrati, e nelle più coſpicue dignità di

eſſa, ove lungamente viſſe non ſo pe

rò fino a qual anno; ma certamente

almeno fino all'anno 1615. in cui era

Tomo II.

egli, benchè quaſi ottuagenario, anco

ra in aſſai ferma ſalute: a tal che po

tè con alcuni ſuoi Componimenti Poe

tici entrare nel numero di quegli Auto

ri che lodarono il noſtro Luogotenente

Vincenzo Capello nella Raccolta per

eſſo fatta da Goffredo Sabbadini Udi

neſe, in quell'anno appunto pubbli

Cata ,

Di fatto in mezzo a tante occupa

zioni, e così gravoſe, come ognun ſa,

non laſciò egli di coltivare e la Poe

ſia, e la Sacra inſieme e Profana eru

dizione . Teſtimonio del ſuo buon gu

ſto sì nell' Italiana che nella Latina

Poeſia ſono que pochi componimenti ,

che abbiamo di eſſo alle ſtampe ſparſi

in diverſe Raccolte, tra quali riferire

mo quelli che ci ſon noti, i quali ſo

no la maggior parte Latini. Un Epi

gramma ſi legge di eſſo nel Sepolcro

per Beatrice di Dorimbergo ſtampato in

Breſcia 1568. a c. 64. Due nella Rac

colta di Mario Pittorio altrove mento

vata In funere Salomes Ducis Munſter

bergii 1568. Uno in quella di Gio

vanni Straſoldo in lode dello Eſcuriale,

ſtampata in Udine da Giambattiſta Na

tolini 1592. Cinque Epigrammi, e tre

Diſtici nelle Poeſie di diverſi per Al

fonſo Belgrado, raccolte da Ottaviano

dalla Torre. Venezia appreſſo Giovanni

Rampazzetto 1593.Uno nella Raccolta in

lode di Niccolò Contarini noſtro Luo

gotenente, il quale fece fabbricare in

Udine alcune nuove fontane pubbliche;

ſtampata dal Natolini. 1598. Uno nel

le Lagrime in morte di Lucina Savor

gnana Marcheſi. Udine 1599. Un Eſa

metro, e due Epigrammi nella Corona

Poematum Variorum in lode di Stefano

Viaro Luogotenente del Friuli. Udine

1599. Un Epigramma premeſſo al Vo

lume de'Conſigli del celebre noſtro Giu

reconſulto Flaminio de Rubeis della

edizione del Natolini. 1599. in lode

V dell'
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dell'Opera, e dell'Autore. Uno pre

meſſo al Dialogo della Caccia di Fran

ceſco Codroipo dell'edizione d'Udine .

16oo, indiritto all'Arciduca Ferdinan

do d'Auſtria, a cui è dedicato il Li

bro. Altro nel Tempio al Cardinale Al

dobrandino Bologna. I 6oo. Un piccolo

Eſametro nella Raccolta in lode del

ſuddetto Niccolò Contarini quando fu

Provveditore della Sanità nel Friuli ,

ſtampata in Udine dal Natolini. I 6o2.

Un Epigramma nella Corona a Foroju

lienſibus Muſis Illuſtriſſimo Aloyſio Fu

ſcareno Patria Forj Julii Praeſidi Am

pliſſimo contexta. Utini. Typis Jo. Ba

ptiſta Natolini. 16o3. e due ne'Com

ponimenti volgari, e Latini di diverſi

Autori in lode di Vincenzo Capello Luo

gotenente Generale della Patria del Friu

li raccolti da Goffredo Sabbadini Udine

ſe, e ſtampati in Udine. 1615. Final

mente nella Raccolta di Rime e Proſe

di diverſi Autori in lode del Sereniſſi

mo Principe Niccolò Donato, in cui il

Raccoglitore [che fu Niccolò Manzuo

li da Capodiſtria, il quale pubblicolla

in Venezia l'anno 162o.] inſerì anco

ra alcune Orazioni, e parecchi Poeti

che coſe fatte in lode di queſto Prin

cipe in occaſione del diverſi Reggimen

ti da eſſo fatti prima che foſſe eletto

Doge ſi leggono a c. 23. due tetraſti.

ci, un Diſtico, ed un Efaſtico con que

ſto titolo e Carmina Utini reperta in di

ſceſu D. Nicolai Donati Pratoris. 1591.

Colletta a Ricardo Luiſino J. C. ed a

c. 144. un Epigramma dello ſteſſo De

Illuſtriſſimo Nicolao Donato Proviſore

Sanitatis Meritiſſimo occaſione Peſtis .

1598. il che è un argomento della ſti

ma in cui erano tenuti i componimen

ti di queſto noſtro Poeta , i quali me

ritarono d'eſſere riſtampati anche dopo

molti anni , e forſe dopo la morte

di lui ; dacchè è probabile che nel

162o in cui fu pubblicata queſta Raccol

ta, foſſe già trapaſſato il noſtro Ric

cardo.

In Lingua Italiana poi io non ho

veduto di lui che una ottava nella men

tovata Raccolta per Alfonſo Belgrado,

due Sonetti in quella del Sabbadini

per Vincenzo Cappello, ed alcune Ri

me nel Mauſoleo in morte di Giuliano -

Goſellini ſtampato in Milano . 1589.

delle quali fa menzione il Quadrio nel

Tomo II. della ſua Storia d' ogni Poe

ſia a c. 678.

Oltre le dette Poeſie del noſtro Ric

cardo, che ſono alle ſtampe ſe ne ri

trovano ne' già detti MSS. del Signor

Fabbrizj alcune altre d' inedite, cioè

una Elegia Ad Philomelam, una in

titolata Ver , ed una in morte del

celebre Poeta Euripide - unitamente a

ſei Sonetti eroici, ed alcuni verſi ſciol

ti originali, pieni di caſſatture: ed un

Sonetto pure inedito di eſſo leggeſi

nella Biblioteca de PP. Domenicani

Riformati di Venezia ſcritto di mano

del noſtro Fabio Forza in fine d' un

eſemplare ſtampato delle Rime di di

verſi elevati ingegni della Città di U

dine, raccolte da Giacomo Bratteolo. Il

titolo di queſto Sonetto è il ſeguente:

Dell'Eccellentiſſimo S. Ricardo Luiſini

al Signor Fabio Forza D. Ambaſciado

re de la molto Illuſtre Città d' Udine,

deſtinato al Sereniſs. Principe, è Glo

rioſiſs. Rep. di Venetia per il pio riſto

ro del Fontico di Formenti d'eſa Città.

Egli è però probabil coſa, che molte

più in numero fieno ſtate le compoſi

zioni poetiche di queſto Luigini , il

quale nella lunga età che viſſe non la

ſciò, come ſi può raccogliere dalle ſud

dette notizie, di eſercitarſi tratto trat

to in queſta facoltà. Di fatto egli non

ſolo come eccellente Giureconſulto fu

lodato dagli uomini dotti, che viveano

a tempi ſuoi, ma inoltre come chiaro Poe

ta: ed io ne' miei MSS. conſervo di

verſi
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verſi elogi poetici che gli furon fatti

da ſuoi amici; e molti più ne conſer

va il lodato Signore, tra quali non ſa

rà fuor di propoſito recarne qui alcu

ni, onde ſi ſappia in quale pregio foſs'

egli tenuto anche per le ſue Poeſie .

Il noſtro Franceſco Freſchi Signor di

Cucagna, del quale in queſta noſtra

Opera parleremo, compoſe in lode di

Riccardo queſt'Epigramma:

Ad Riccardum Luiſinum J. C. -

& Poetam .

Vertice Parnaſſi reſidens, Luiſine,

ſorores -

vAonias propter Carmina digna

facis. -

Tu decus, ex alto, Phoebi , jam

deſpice Momos;

Nullus, qui carpat te, niſi li

“Uoy ey1 t .

E Vincenzo Clementini così ſcriſſe di

lui -

Meonio plectro gravioribus apte Co

thurnis,

Ricarde, Utinei ſpeſaue, decuſe

que Fori.

Te cantent alii, Phaebus quibus

ipſe Camaenas

Jam dedit altiloquo dicere poſſe

ſono.

Noſtra per undoſas pelagi minas

apta procellas

Currere tam vaſtum nunc mare

cymba tinet.

Pro re at nunc animus tibi ſit ,

nec munera parva

Deſpicias : nobis ſit voluiſſe

ſatis -

E finalmente, laſciandone molti altri,

il noſtro Andrea Saſſi nobile Udineſe

lodò Riccardo con queſto Epigramma.

Cum tua vana mee exiſtant pre

conia laudis,

Noſtra nec Aoniis ora rigentur

aquis;

Tu, cui precinxit viridanti tempo

ra lauro,

«Atgue dedit Magno Cynt bius

ore loqui: -

Eja age, noſtrorum Vatum lux maa

gna, decuſque,

Tange Aganippea fila canora

lyrae.

Et cane qua eterni nequeat vis

temporis ulla

Carmina lethaeis mergere fiumi

nibus. - -

Ma degli Studi, della Letteratura ,

e della Erudizione ſua ci ha laſciati il

noſtro Riccardo argomenti aſſai certi

in molti ſuoi Zibaldoni conſervati dal

mentovato Signor Fabbrizj . Ripieni

fon eſſi di erudizioni Sacre, Eccleſia

ſtiche, e Profane, vi ſi ritrovan per

entro molte coſe ſpettanti alla eloquen

za così oratoria, come poetica, e ſi

raccoglie quanto poſſedeſſe profondamen

te le tre Lingue Greca , Latina, ed

Italiana. Ma ſi ritrovano ſingolarmen

te in queſti dotti manuſcritti molte

erudite oſſervazioni , ed annotazioni

fatte da eſſo in aſſai freſca età intorno

diverſi paſſi dell' Opera di Franceſco

ſuo fratello da noi riferita , intitolata

Parergon, le quali furono da eſſo in

viate a queſto ſuo fratello con la ſe

guente lettera: Franciſco Luiſino Fratri

ſuo, Regii Lepidi Grecas, & Latinas

Literas publice profitenti Richardus Lui

ſinus S.P. D. Cum tres Libros tuarum An

notationum paulum accurate perlegiſſem,

continere me non potui, quominus ali-.

quid in eas effutirem, 69 ad te quam

rimum perferendum curarem, hinc enim

me illarum lectione delegiatum, 6 in

V 2. hu
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bumanitatis ſtudiis aliquantulum verſa

tum , facile te percepturum cenſebam.

Ut bac igitur, cariſſime Frater, qua

liacumque ſint, libenter accipias, atque

omnia equi bonique facias, plurimum

abs te peto, atque contendo. Vale. Uti

ni Cal. Iulii. MDLIII.

S. V. Breve menzione faremo quì d'

un quinto figliuolo di Bartolommeo Lui

gini, e fratello de ſoprammentovati ,

ch'ebbe nome BERNARDO. Io vidi

ne già detti MSS. Fabbriziani un ſolo

Epigramma di queſto in lode del cele

bre Fauſto da Longiano, che fu in U

dine Profeſſor pubblico più volte, ma

particolarmente dall'anno 1551. all'an

mo 1554 ne'quali forſe queſto Bermar

do fu ſuo Diſcepolo. Studiava egli nel

la Univerſità di Padova la Giuriſpru

denza, ed era per riceverne la Laurea

l'anno 1558. a 18. di Febbrajo, ſicco

me ſcriſſe egli ſteſſo in una lettera al

da noi mentovato Giuſeppe Sbruglio

ſuo Cugino, Nobile Udineſe; da cui

oi cinque anni dopo cioè l'anno 1563.

il ſecondo giorno di Maggio fu aſſali

to con armi alla mano ingiuſtamente,

e già ſarebbe miſeramente perito , ſe

non ſi foſſe ritirato nella propria caſa.

S'addottorò in fatti l'anno 1558. nel

le Leggi, poichè in due lettere ad eſ.

fo ſcritte, una da Ottaviano Manini

li 2o. Aprile. 1559- ed altra dal Con

te Mario Savorgnano li 3- Gennaio

156o. vien egli chiamato col titolo di

Giureconſulto; e ſi raccoglie inoltre da

i" quale ſtima di lui faceſsero que

i due dotti Cavalieri, e ſingolarmen

mente il Conte Mario, così per le ot

time doti che in lui riconoſcevano, co

me ancora in riguardo del di lui fra

tello Franceſco, ch'era allora alla Cor

te di Parma. Io non ho veduto di

queſto Bernardo Luigini, che il già

detto epigramma, il quale eſſendo la

rorato conforme il buon guſto di quel

ſecolo , mi ſomminiſtra fondamento

per credere che non ſia ſtato il ſo

lo componimento da lui fatto , ma

che altri molti ne abbia laſciati, ben

chè ſia morto aſſai giovane , e non

abbia forſe oltrepaſſato l'anno 1569.

in cui morì Franceſco ; ſiccome par

mi che ſi poſſa conghietturare dalla

mentovata lettera del Tomitano a Lui

gi. Non avendo io però veduto di lui

altre Opere, nè avendo della di lui

vita potuto ritrovare altre notizie, la

ſcerò ad altri, che ſiano di me via me

glio informati intorno ad eſſo, lo ſten

derne più eſatte memorie.

S. VI. Da Girolamo Luigini fratel

lo del mentovato Bartolommeo padre

de'cinque fratelli da noi lodati , nac

que MARCANTONFO in Udine l'an

no 1533. s'io mal non intendo alcune

abbreviature della data d' una Lette

ra Dedicatoria di lui al Moroſini ,

premeſſa alla ſua Fabrica Intellettua

lis, della quale appreſſo ſi parlerà -

Poich ebbe nella ſua patria appre

ſe le lingue da que Pubblici Profeſ

ſori, ſi trasferì egli pure a Padova do

ve non ſolo applicò alla Filoſofia, ed

alla Medicina Teorica , nelle quali

Scienze ottenne la Laurea, ma ivi for

ſe atteſe ancora allo ſtudio delle Lin

gue Orientali, nelle quali dalle ſue

opere ſi raccoglie ch'era molto verſa

to, e ad altre Arti e Scienze , nelle

quali egli ſteſſo ſi chiama Dottore nel

frontiſpizio della ſua Eſpoſizione ſopra

Eſdra, come vedremo. Infatti diede

egli nella freſca età di 27. anni una

prova ben grande del raro e felice ta

lento ſuo, e di quel prodigioſi progreſſi

che avea allora fatti nello ſtudio di

tutte le Arti e di tutte le Scienze : a

tal che ammeſſa queſta per vera, ſic

come pare da quanto vedremo, che non

poſſa negarſi, dev'egli per pura giuſti

zia eſſer collocato nel numero de più
I 2Il
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rari ingegni del ſecol ſuo e di que Lette

rati ſingolari, che in breve tempo giun

ſero, per quanto può giugnere un uomo,

alla cognizione di tutte le coſe ſcibili.

Da un piccolo Libro ch'egli pubbli

cò in Padova l'anno 156o, con le

ſtampe di Grazioſo Peracino in 4. con

queſto titolo : Fabrica Intellectualis

Marci-Antonii Luviſini Utinenſis, ſia

mo informati del fatto . Dedicata è

queſt' Opera da lui medeſimo con una

lettera in data di quell'anno , ſcritta

da Padova al noſtro Luogotenente Ga

briele Moroſini , e da queſta appun

to ſappiamo, che il noſtro Marcanto

mio non volle eſporſi ad operare in

pubblico per giovare agli altri con

quelle cognizioni che avea acquiſtate ,

ſe prima non otteneva un ampla ap

provazione dall'Imperadore Maſſimilia

no, e che per ottenere queſt'approva

zione volle di ſe fare uno ſperimento,

proponendo una pubblica diſputa intor

no a tutte le Scienze innanzi a quella

Ceſarea Maeſtà ; la quale egli ſoſtenne

appunto nel giro di ſei giorni . Dà

egli perciò in queſto ſuo Libro un ſag

gio di quelle materie, che formarono

: in ciaſcuna giornata il ſoggetto delle

diſputazioni. Intitola la prima giornata

Duello Sermocinale, perchè in queſta ſi

diſputò di Grammatica, di Poetica, di Sto

ria, di Rettorica, di Logica, e di Sofiſtica.

Chiama la ſeconda Duello Morale, per

chè ad eſſa furono aſſegnate l'Etica, la

Politica, l'Economica, la Mercatura, la

Scienza Legale, e la Cavallereſca. La

terza è detta Duello Militare, e trattò in

queſta della Scienza Militare Terreſtre, e

Navale, della Pirgografia, o Fortificazio

ne, della Gladiatoria, dell'Eraldica, e

della Cavallereſca pratica. Nominata è

la quarta Duello Naturale, e ſi parlò

in eſſa della Filoſofia, e della Storia

Naturale, dell'Agricoltura, della Cac

cia, della Peſcagione, della Scienza del

ir cº

Metalli, dell'Alchimia, della ºſi.

manzia, o Scienza d'indovinare, della

Medicina Teorica, Pratica, e Manua

le, e dell'Arte della Memoria. La

quinta giornata è intitolata Duello Ma

tematico, perchè fu deſtinata all' Arit

metica, alla Geometria, alla Stereo

metria, all'Ottica, alla Pittura , all'

Arte degli Specchi, alla Geografia ,

all'Architettura, alla Muſica, all'Aſtro

nomia, ed all' Aſtrologia. Finalmente

la ſeſta giornata appellata Duello So

prannaturale fu impiegata nelle Meta

fiſiche, e Teologiche diſputazioni.

E perchè poteaſi dubitare da alcuno

in que'tempi, e ſingolarmente dai me

no illuminati, che queſto eſperimento

del noſtro Marcantonio aveſſe del ſo

prannaturale, e che cercato egli aveſſe

qualche aiuto da preſtigi, e da magici

artifizi, recò ſeco, e moſtrò pubblica

mente un'Eſtratto, che fatto avea del

le Opere del più celebri Scrittori, che

avean trattato delle mentovate Scienze,

ed Arti tutte, con moltiſſime cenſure, ed

oſſervazioni che a luogo a luogo vi ci

avea egli fatto ſopra: di che egli ſcri

ve nella già detta Dedicatoria al Mo

roſini, parlando della diſtribuzione del

le materie di queſta ſua diſputa in ſei

giornate, o Duelli, in queſta guiſa :

Hoc enim numero, veluti divino quodam

vinculo fretus ; quinimo adjuvantibus

fauſtis, feliciſſimiſque auſpiciis Clariſſi.

mi Federici Badoerii Excellentiſſimi Ve

neti Senatoris, 69 patroni mei eloquen

tiſſimi, omniumque Oratorum noſtra eta

tis facile principis, bec Duella tametſi

periculoſa in Aula Ceſaris ſuſtinui. Et

ut laborum meorum certiſſima , neque

ſortilega, vel preſtigiatoria fides apud

Caeſarem appareret, omnes ſcriptores qui

ab Orbe Condito uſque nunc in Sermoci

malibus Diſciplinis floruerunt, eorumque

cenſuras, quas Clariſſimo Patrino meo

dicavi, libro uno . . . . . esº,, in

l4
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-Aulam Caſaris publico in Patrum con

ſpettu, tamquam captivos perduxi [ la

qual coſa dice poi d'aver fatto anche

riſpetto agli altri Autori che trattano

delle materie propoſte a diſputare nelle

ſeguenti giornate]... Et tandem adveniente

vigiliarum mearum merito, ut de cetero

eſſem ſecurus in agendo, a Caſare authen

tico Privilegio licentiatus e periculo evaſi.

Queſta Dedicatoria ha la ſeguente data:

Patavii A. D. 156o. AE. V. N. XXVII.

ſole in Geminis perambulante; la quale

io credo ch'abbia a leggerſi in queſta guiſa:

Anno Domini 156o. AEtatis vero noſtra vi

geſimo ſeptimo, Menſe Majo. Il noſtro Mar

cantonio adunque prima dell'età di venti

ſett'anni ſoſtenne in Vienna nella Corte

Imperiale alla preſenza di tanti Principi, e

di tanti uomini dotti una diſputa intorno

a tutte le ſcibili coſe, e la ſoſtenne con

tale riuſcimento felice, che potè ottene

re da quel Monarca un Diploma d'appro

vazione. Un fatto così ſtrepitoſo, di cui

non ritrovaſi fatta menzione da verun

Scrittore di que'tempi, e che ci viene ri

ferito ſolamente dallo ſteſſo Marcanto

nio nella detta ſua Opera, potrebbe ve

ramente eſſer creduto alquanto favolo

ſo, e dir ſi potrebbe che il noſtro Lo

viſini abbia voluto con una impoſtura

ingannare il Mondo Letterato . Con

feſſo il vero ch'io medeſimo ho avuto

intorno ad eſſo i miei dubbi , e che

per chiarirmene ho con tutta la poſſi

bile diligenza tentato di ritrovare il

mentovato Privilegio Imperiale; cui pe

rò finora non m'è riuſcito di leggere .

Ad ogni modo io non ſo darmi a cre.

dere falſo queſto fatto; dacchè non è

probabile che una coſa di non sì poco

rilievo, pubblicata con le ſtampe nel

tempo medeſimo in cui è avvenuta, in

una Città qual è Vienna non tanto

lontana dal Friuli, e ſempre frequenta

ta, ma molto più in quel Secolo da

molti noſtri Friulani che in quella gran

Corte fiorirono, e furon celebri, o per

Armi, o per Lettere, non abbia ri

trovato alcuno che la ſmentiſca.

Checchè ne ſia, egli è certo, per

quanto appariſce da un'altra Opera dal

noſtro Marcantonio pubblicata, ch'era

ſtato da Dio fornito d' un talento aſ

ſai raro , e da queſta può pren

derſi un forte argomento per creder

vero il grande ſperimento ch'egli ci ri

feriſce d'aver dato di ſe medeſimo. Il

titolo di queſt' Opera è il ſeguente -

Eſpoſizione dell' XI e XII. Capo del

Libro IV d'Eſdra, ſopra gli accidenti

paſſati, preſenti, 6 futuri della rivo

luzione del grande, 6 tremendo Impe

ro dell'Aquila: Quarta, 69 ultima Mo

narchia del Mondo, movamente compo

ſta per l'Eccellentiſſimo M. Marcantonio

Loviſino Udineſe, in Filoſofia & Me

dicina, 6 in altre Arti, 69 Scienze

Dottore. In Venezia. Appreſſo Mattheo

Boſelli 157 r. in 4. Dedicata è queſt'

Opera con Lettera in data di Vene

zia, il dì primo di Luglio dell' anno

antidetto a Maſſimiliano II. Imperado

re, ed agli Elettori, ed Ordini del Sa

cro Romano Imperio di Ponente. Segue

a queſta Dedicatoria un' altra Lettera

del primo di Giugno dell'anno ſteſſo

al Reverendo Padre Aurelio Schilino

Inquiſitore Apoſtolico nella Inclita Cit

tà di Venezia, nella quale lo prega di

approvare queſta ſua opera. Finalmen

te vi è una Lettera al Lettore in cui

lo rende informato de motivi ch ebbe

a comporla . Siccome il noſtro Mar

cantonio era un eccellente Matemati

co, ed un uomo aſſai pratico delle Sa

cre Scritture, così in queſt' Opera col

ſoccorſo dell'una, e dell'altra Scienza

pretende di predire una grande afflizio

ne, che derivar dovea al Criſtianeſimo

dalla Potenza Ottomana, allora aſceſa

ad un altiſſimo grado di forza; e vuo

le che foſſe vicino ad avverarſi la Pro

fezia
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fezia di S. Giovanni nell'Apocaliſſe al

Cap. IX. In diebus illis quaerent homi

nes mortem, C non invenient eam, 9°

deſiderabunt mori, 69 fugiet mors ab

illis. Quindi conchiude che dall'Impe

rio dell' Aquila tremendo, cioè dall'Im

peradore Maſſimiliano, e dai Principi

dell'Imperio debbanſi prendere le dovu

te cautele, e fare i convenienti prepa

rativi contro queſto imminente flagel

lo, eſſendo eſſo Imperadore quell'Aqui

la creata da Dio ut evellat , 6 de

ſtruat ; diſperdat, & diſſipet, edificet,

C plantet .

Alla pagina 77. ci dà egli come

Appendice dell'Opera un altro O.

puſcolo che ha relazione allo ſteſſo ar

gomento, intitolato: Lo Specchio della

particolare Divina Provvidenza, com.

preſa nella Eſpoſizione dell'Aquila d'

Eſdra, allo ſteſſo Imperadore Maſſimilia

no II. 69 agl'Illuſtriſſimi, 69 Eccellen

tiſſimi Elettori, 69 Ordini del S. R. I.

di Ponente . Di queſto Specchio non

meno, che della ſuddetta Eſpoſizione ci

rende egli informati brevemente nella

mentovata Epiſtola al Lettore con le

ſeguenti parole. Il reale ſpecchio, e ſen

timento della preſente Opera, in prova

re la particolare Divina Provvidenza è

fondato nella deſcrizione, e verificazio

me di alcune Profezie de Maggiori, e

Minori Profeti, appartenenti alla gran

diſſima Rivoluzione del trionfante ſta

to, e del reale governo dell' Aquila ,

quarta nel mondo, ed ultima Monar

chia, le quali Profezie in vari, e di

verſi tempi, e luoghi da Sacri Profeti

furono Profetate . . . . In ſomma que.

ſto Libro verſa . . . . . ſopra gli acci

denti paſſati preſenti, e futuri della

Revoluzione del grande, e tremendo Im

perio dell'Aquila, quarta, ed ultima

Monarchia del Mondo, in cui ſi com

prendono le univerſali, e particolari re

voluzioni di tutti i gran Reami fioriti

nel corpo dell'Aquila dall'ai, di

Gesù Criſto ſino a noſtri tempi, ed ans

cora di quelli, che per l'avvenire fio

riranno inſino alla Revoluzione del trion

fante ſtato di S. Chieſa, ſecondo Eſdra.

Eſſendo la principal mira del noſtro

Autore in queſt'opera quella di far ve

dere avverata, o vicino ad avverarſi ,

la Profezia della grande Rivoluzione,

per gli avanzamenti de' Turchi, i qua

li erano veramente allora divenuti for

midabili alla Criſtianità , ognun vede

che a noſtri giorni non potrebbe queſt'

opera riſcuotere la comune approvazio

ne, eſſendo coſiffatte idee lontane af

fatto dal retto diſcernimento che regna

in queſto noſtro Secolo illuminato .

Nonpertanto anche i giudizioſi Critici

de' noſtri tempi poſſono da queſt'Opera

dedurre ad evidenza qual foſſe l'acu

tezza d'ingegno ond'era il noſtro Mar

cantonio provveduto, quale la porten

toſa memoria, e quale il di lui vaſto

ſapere: le quali coſe tutte ſe ſtate foſ

ſero impiegate, con ſcelta migliore d'

argomenti, in opere più utili alla Let

teraria Repubblica, avrebbe egli certa

mente ottenuto da ognuno giuſtiſſime

lodi, ſingolarmente per la cognizione

che avea egli delle Lingue Orientali,

la cui cognizione rende ogni Letterato

aſſai diſtinto dagli altri; ſingolarmente

ove ſiano adoperate a trattar fuggetti

o neceſſari, o utili al maggiore pro

greſſo delle Scienze . Egli è certamen -

te fuor d'ogni dubbio che il noſtro Lo

viſini poſſedea queſte Lingue pienamen

te; di che oltre il ſaggio che diede

nella detta ſua Opera, ſaremmo via

meglio aſſicurati, ſe ci foſſe ſtata con

ſervata pure altra Opera di lui certa

mente più utile, da eſſo nominata nel

la già detta Lettera al P. Inquiſitore

Schilino con queſte parole: Ciò ardiſco

io d'affermare, Padre Reverendo, per

chè nella mia Latina Univerſale Libre
º la
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ria delle ottantadue Arti, e Scienze ,

e puntualmente nella particolare Libre

ria della Teologia Interpretativa, aven

done fatta particolariſſima deſcrizione di

tutti i Rabbini, e Teologi Interpretati

vi da Eſdra ſino a noſtri tempi fioriti

nel mondo; giammai ho ritrovato verun

Rabbino, o Teologo ec. Dalle quali eſ.

preſſioni ſi può agevolmente compren

dere ch'egli foſſe pienamente inſtrutto,

nelle Lingue Ebraica, Siriaca, Caldea,

e ſingolarmente nell'Arabica, i cui prin

cipali Scrittori avea eſaminati , nomi

nandone in queſta lettera almeno di

ciotto.

Oltre queſta Univerſale Libreria del.

le ottantadue Arti, e Scienze, la quale

è da dolerſi che o ſia perduta , o non

ſappiaſi ove ſi conſervi manuſcritta ,

dacchè di molta utilità ſarebbe anche

in queſto ſecolo, ſappiamo ch'egli pur

compoſe una Hiſtorica eſpoſizione dell'

«Apocaliſſi di San Giovanni Evangeli

ſta, al S. R. Pontefice conſacrata, ſic

come ci dichiara egli medeſimo nel

principio del ſuo Specchio della Divina

Provvidenza a c. 77. t. della qual O

pera pure io non poſſo rendere infor

mato il pubblico non avendola mai

veduta, anzi non ſapendo ſe mai ſia

ſtata impreſſa.

Il Capodagli nella ſua Udine illu

ſtrata a c. 456. dove fa breve menzio

ne di queſto noſtro Letterato dice ,

che da un buon Autore viene appella

to Moſtro di Scienza, ma non ci pale

ſa chi ſia queſto buon Autore, in cui

finora non mi ſono avvenuto. Anzi

perchè non ho ritrovato alcuno Scrit

tore che in opera alcuna ſtampata o

manuſcritta parli di lui, non poſſo più

eſatte notizie ſtendere della di lui vi

ta, nè poſſo dire ſe ſia viſſuto lunga

mente, nè in qual anno o luogo ſia

trapaſſato , anzi nemmeno quale ſia

ſtata la profeſſione da eſſo eſercitata e

ſolo potendoſi conghietturare, che ab

bia profeſſata la Medicina o nella ſua

Patria, o in Venezia, nelle quali Cit

tà è certo che dimorò il più degli an

ni ſuoi, la qual conghiettura s'appog

gia ſopra le eſpreſſioni di lui nella det

ta Dedicatoria al Moroſini, nella qua

le confeſſa che diede di ſe la già ac

cennata pubblica prova , ut de cetero

eſſet ſecurus in agendo.

S. VII. Ne' MSS. che conſerva il

Signor Fabbrizj da noi più volte me

ritamente lodato, i quali, ſiccome ab

biamo veduto, contengono parecchi com

ponimenti del cinque fratelli , figliuoli

di Bartolommeo Loviſini, niuna men

zione ritrovaſi fatta, nè alcuna opera

ſi legge inſerita nè del ſuddetto Mar

cantonio, nè d' un ſettimo Letterato

di queſta Famiglia ch'ebbe nomeGIAM

BATTISTA. Quindi ſiccome ſiam certi

che fu Marcantonio cugino de'primi cin

que, così io crederei che anche queſto

Giambattiſta foſſe loro cugino , e fra

tello di Marcantonio, non eſſendo in

que' MSS. regiſtrata veruna memoria di

queſti due, perchè diſcendenti da fami

glia da quella diviſa. Nacque adunque

Giambattiſta pure nel ſediceſimo ſeco

lo, e fioriva come uomo letterato, e

Giureconſulto di ſtima l' anno 1558.

nel quale avea già fatti i ſuoi ſtudi e

nella ſua patria, e nella Univerſità di

Padova, dove fu onorato della Laurea,

in ambe le Leggi. Quindi paſsò nuo

vamente a Udine, ed eſercitò ivi la

ſua profeſſione di Giureconſulto con

molta lode, e fu impiegato ne' Magi

ſtrati che deſtinati ſono al governo di

quella Città. Un ſolo ſaggio della ſua

eloquenza , e della ſua dottrina ci è

ſtato conſervato, per quanto io ſo, in

una ben lunga Epiſtola Latina premeſ

ſa all'Opera De Judeis, & aliis infi

delibus, del noſtro pio, e dotto Giu

reconſulto Marquardo Suſanna, pubbli

Cata
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cata con le ſtampe di Comin da Tri

no in Venezia l'anno 1558. in 4 In

diritta è queſta Lettera all' Autore,

ed in eſſa il noſtro Giambattiſta elo

quentemente del pari che dottamente

loda Marquardo, per la pietà inſieme,

e per l'erudizione che riſplendono nel

di lui Trattato . Forſe la poca cura

che s'è avuta da noſtri delle coſe di

queſta Provincia ci ha fatto perdere le

opere anco di queſto dotto Luigini ,

ſiccome fu cagione dello ſmarrimento

di tante altre: di che giuſtamente più
fiate mi ſono doluto. -

C A P O V.

coRNELIO il vecchio; PROSPERO ;

CORNELIO il giovane, ovvero CLAU

DIO CORNELIO; FEDERIGO, ov

vero FR. PARACLITO ; JACOPO

e TARQUINIO FRANGIPANI de'

Signori di Caſtello nel Friuli.

UE Corneli Letterati aſſai cele

bri nel ſediceſimo Secolo , diede

la Nobile ed antica Famiglia Frangi

pani da Caſtello nel Friuli, intorno a

quali varie ſono ſtate le opinioni di

Critici, e Scrittori molto accreditati.

Concioſſiachè il Doglioni nel ſuo An

fiteatro d'Europa della Veneta Edizio

ne del 1622. in 4. a c. 1o32. ſcriven

do dell'Iſola di Veglia vuole che il

iovane Cornelio, il quale viveva a

i" tempi foſſe de'Frangipani di Croa

zia ; facilmente ingannato da certa vo

ce ſparſa nel volgo, e da eſſo forſe

creduta vera, che di colà foſſe venuto

queſto Caſato nel noſtro Friuli. Inol

tre il Chiariſſimo Apoſtolo Zeno nel

le ſue Annotazioni alla Biblioteca Fon

tanini Tom. II. pag. 99. afferma che

queſto ſecondo Cornelio fu figliuolo del

primo, e letterato anch'egli non meno

del Padre, e ſcrittore di vaglia. Io cre

Tomo II.

do però che queſti Scrittori dottiſſimi

abbiano preſo errore in queſte loro aſ”

ſerzioni, e che in un con eſſi abbiano

errato il Capodagli, ed altri , dacchè

e queſto antico nobile Caſato , diviſo

ora in cinque Famiglie, fu ſempre abi

tatore del noſtro Friuli da più di cin

que ſecoli, dove con varia fortuna ha

ſempre poſſeduto ragguardevoli Signo

rie, e Feudi : ed il ſecondo Cornelio

che diſtingueremo col prenome di Clau

dio, non potè eſſere legittimo Figliuo

lo del primo, perchè il primo non fu

mai, ch'io ſappia ammogliato; e la di

lui diſcendenza, che ora fioriſce in Ro

ma nel Marcheſe Pompeo, fratello del

Romano Senatore Marcheſe Mario, ſi

propagò, come diremo, da Ortenſio fra

tello di Cornelio, e da Emilia de Si

gnori di Zoppola pure del noſtro Friuli.

Il primo CORNELIO adunque, che

appelleremo il vecchio, a diſtinzione

dell'altro, fu uno degli otto figliuoli

maſchi, che laſciò Pietro Signore di

Caſtello nel Friuli dalla Conſorte Giu

lia de Signori di Cormons, alla quale

s'accoppiò l'anno 15o6. Fu egli facil

mente il primogenito, o almeno il ſe

condo, e nacque nel ſuo Caſtello di

Tarcento l'anno 15o8. come ne aſſi

cura Girolamo Canini d'Anghieri nel

la Vita di Cornelio Frangipani breve

mente deſcritta , e premeſſa all'Opera

di queſto, che ha per titolo: Del Par

lar Senatorio. E perchè fu egli de Sia

gnori di Caſtello nel Friuli, ciò diede

motivo [ come oſſervò il noſtro Otta

viamo Manini in certe ſue Memorie MSS.

che preſſo di me conſervo 1 ad uno

sbaglio che preſe l'Autore de Libri di

Cataloghi a varie coſe appartenenti ,

pubblicati in Venezia da Gioliti l'an.

no 1552. in 8. poichè facendo men

zione di Cornelio nel Catalogo degli Ora

tori del ſuo tempo, lo chiama ſempli

cemente da Caſtello, irº,cella

liº
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Città di Caſtello ch'è nell'Umbria .

VJſcito della fanciullezza, ed allevato

da ſuo pari nella caſa paterna, dove

appreſe da un privato Maeſtro i primi

elementi delle Lettere, paſsò ad Udi

ne, o piuttoſto a San Vito, dove ſot

to la direzione del rinomato noſtro

giulio Camillo Delminio, imparò per

fettamente la Greca, la Latina , e l'

Italiana Eloquenza, nelle quali riuſcì

eccellente, non meno nell'Oratoria ,

che nella Poetica Facoltà º di che ci

conſervò memoria Germano Vecchi nel

la ſua Nemeſi Manuſcritta tra miei

Aneddoti Forogiulieſi Tomo I. pag.

3 17. con queſte parole. Inſegnò [ il

Camillo J i ſecreti dell'Arte [ Orato

ria l in Udine alli due gran Corneli ,

Frangipane, e di Bitonto, ch'ebbero

una ſua Rettorica a penna , amendue

quaſi due Gracchi eloquentiſſimi.

La poco giuſta direzione del padre,

le diſgrazie, e la numeroſa fratellanza,

unitamente alla diviſione del fratello

Aſcanio, aveano molto riſtretto le co

ſe della domeſtica economia , ſiccome

ci fa ſapere egli medeſimo in una ſua

lettera ſcritta a Milano a Giovanni di

Melſo Udineſe, la quale ſi ha tralle

Italiane raccolte, e ſtampate dal Ma

nuzio l'anno 155o. Lib. II. pag. 46.

in queſta guiſa: Nè per hora comporta

da carità ch'io abbandoni i fratelli, e

ſorelle, i quali hanno del mio aiuto bi

ſogno; ſpero che toſto loro ſarà prov

veduto, º io ſarò libero : & albora

ſenza fallo cangierò il viver mio nella

maniera che piacerà al Signore eterno .

Giudicò egli pertanto di non poter ap

pigliarſi a miglior eſpediente, quanto

a quello di applicare alla Giuriſpruden

za, dalla quale potea ſperare avanza

mento, e vantaggio . Quindi ſi trasfe

rì all'Univerſità di Padova , ed ivi ſi

ritrovava convivendo col Conte Anto

nio Altano negli anni 1532 e 1533.

come abbiamo da due lettere ſcritte da

Giulio Camillo al Conte Altani ſud

detto, ed al noſtro Cornelio inſieme ,

la prima in data di Bologna li 2o. Set.

tembre 1532, l'altra in data di Vine

gia 29. Gennaio 1533. le quali ſi lege

gono nella ſeconda Edizione delle Ope,

re del Camillo fatta dal Porcacchi in

Venezia l'anno 1556. Tom. I. pagg.

3o7. 3o8. Prego dunque V. S. & quel

la del ſignor Cornelio Frangipan da

Caſtello, alli quali in queſta mia ine

fermità voglio che queſta ſia comune,

che non abbiano a male, ſe dal mio rie

torno in Italia non hanno mai ricevute

mie lettere; Imperocchè e le gravezze

delle impreſe, e la mia diſpoſizion di

corpo mi ſono ſtate ſempre d'impedi

371ento , -

Attendeva egli in Padova allo ſtu

dio delle Leggi con tutto l'impegno

ſotto la diſciplina di que celebri Let

terati ch'erano allora ivi pubblici pro

feſſori, ma frequentava inſieme le ſcuo

le ove s' inſegnava l'eloquenza, e fu

appunto in quel tempo, ſe mal non

m appongo, ch'egli vedendo che mie

glior via non potea prendere per giu

gnere al poſſedimento della vera elo,

quenza, quanto quella di leggere at

tentamente , e di eſaminare con ſoda

rifleſſione le Orazioni del grande Mae

ſtro Marco Tullio Cicerone, ſi poſe a

tradurre in Italiano le tre Orazioni di

lui Pro Rege Dejotaro, Pro M. Mar

cello, e Pro Q. Ligario, ſtudiando in

ueſto modo di rendere naturale al ſuo

parlar Italiano la forza dello ſtile Latino

di Tullio; onde foſſero i ſuoi diſcorſi, e le

ſue Scritture piene di quella robuſta

eloquenza che ſi ammira nelle Orazio

ni di quel Romano Oratore. Riuſcì

egli di fatto eccellentemente in queſta

traduzione, come ci fanno fede le O

razioni medeſime gia impreſſe, e me

ritò per eſſa quegli applauſi che giuſta
In CInte
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mente gli vennero fatti, come vedre

mo. Ottenuta adunque la Laurea nel

le Leggi in quella Univerſità, ed acqui

ſtato inſieme un raro capitale d'Elo

quenza, deliberò di trasferirſi ad Udi

ne, e laſciato il ſuo Tarcento, ivi po

ſe la ſua abitazione; poichè avendo in

quella Città la loro reſidenza i Gover

natori, e tutti que perſonaggi che pre

ſiedendo alla Eccleſiaſtica, e Civile Po

litica formano i Fori contenzioſi di

queſta noſtra Provincia, ivi appunto

potea egli eſercitare la ſua eloquenza,

ed impiegare le cognizioni che avea

acquiſtate delle Leggi, patrocinando le

liti civili, c difendendo inſieme colo

ro che di criminali delitti foſſero ſtati

accuſati. -

Correva già l'anno 154o. quand'egli

era omai ſalito in queſta ſua profeſſio

me ad altiſſimo grado di ſtima, ſiccome

da lui medeſimo ſiamo aſſicurati in una let

tera ſcritta a Benedetto Ramberti. Ve

neziano ſuo amico in data appunto

dell'anno ſuddetto li 28. Novembre ,

la quale è ſtata pubblicata nel Libro

II. della detta Raccolta del Manuzio

a c. 27. Homai incomincio a poco a po

co a ſvegliarmi, maſſimamente che gli

giorni paſſati ho preſentato un di miei

fratelli reo di bomicidio, 69 l' ho pub

blicamente difeſo per via nuova, o pur

antica, di maniera che il Signor Loco

tenente l'ha del tutto aſſolto. Così ha

veſ, io preſentato quell'altro, chi è in

Vinegia, che ſenza dubbio l'bavrei ai

tato. Per queſto ceſſa una delle ragio

mi che mi moveano il deſiderio d'andar

hora il quel loco. Da queſta medeſima

lettera però ſi raccoglie che Cornelio

avea deliberato di cambiar impiego ſen

za cambiar profeſſione : e che in vece

di frequentare il Foro come Avvocato,

volea preſiedervi come Giudice , ſer

vendo a Veneti Patrizi Governatori

delle Città di Terraferma in qualità di

Aſſeſſore. Quindi avea egli ſcritto al

Ramberti queſta lettera, perchè l'aveſ.

ſe queſti co ſuoi amici aſſiſtito, onde

foſſe ſcelto in coſiffatto impiego da al

cuno di que'nuovi Governatori. Ebbe

ro infatti il deſiderato effetto le racco

mandazioni del Ramberti, perchè circa

quel tempo fu Cornelio Vicario in Bre.

ſcia; dove diede di ſe, e del ſuo ſa,

pere tali argomenti, e moſtrò tale di

ſcernimento nel giudicare, che toſto da

altri Veneti Patrizi fu ricercato pe'lo

ro Reggimenti - a quali egli avrebbe

volentieri acconſentito, ſe nuove ragio»

ni di cambiar penſiero non l'aveſſero

indotto a laſciar queſt'impiego, che ul

timamente avea egli eſercitato nella Cit

tà di Trevigi, come parmi che ſi poſ.

ſa raccogliere da una ſua lettera ſcrit

ta di colà al Veneto Patrizio Giorgio

Gradenigo, che aveagli raccomandato

certo affare del Peranda, nella quale

gli riſponde, eſſere a lui ſtata gratiſſima

l'occaſione di far con giuſtizia al ſuo

amico [ cioè al Peranda , piacere; ed

inſieme coſa grata al clariſſimo Venier.

Queſta lettera con altre di lui ſi legge

nella Nuova ſcelta di Lettere , pubbli

cata in Venezia da Bernardino Pino

Lib. II. pag. 5oo.

Non poſſo render conto delle ragio

ni che moſſero l'animo del noſtro Cor

nelio ad abbandonare l' onorevole im

piego d'Aſſeſſore; ma non crederei di

andar errato, ſupponendolo indotto a

ciò dall'amore non meno alla ſua nu

meroſa Famiglia, alla cui direzione era

veramente neceſſario, che a quello vero

ſo la ſua Patria, e la Città di Udine,

cui era egli utile molto. Di fatto eſº

ſendo egli ſtato, come membro del Par

lamento più volte deputato Ambaſcia

dore della Patria alla Sereniſſima Re

pubblica Veneta , per ottenere alcune

grazie, e favorevoli reſcritti, operò egli

con tale faviezza, e parlò con tanta

X 2 clo



164, Notizie delle Vite

eloquenza, che gli fu ſempre concedu

to quanto a pubblico benefizio ebbe

egli a chiedere. Può leggerſi la Storia

del Friuli di Gian-Franceſco Palladio

Par. II. Lib. IV. e da quanto in eſſa

abbiamo alle pagg. 159. 164. 166.

373. 177. 182. e 184 ſi vede che al

meno ſette volte fu egli Ambaſciado

re a Venezia per la ſua Patria in di

verſe occaſioni, gli anni 1539. 1542.

1545. 1554. 1558. 1563. 1566. Ma

fu tra queſte ſue Ambaſcerie quella più

memorabile, che fece in nome della

Provincia noſtra l'anno 1545. al Do

ge Franceſco Donato per la ſua eſalta

zione al ſoglio Ducale dopo la morte

del Doge Lando. Recitò egli in tale

congiuntura una Orazione Italiana ore

nata di tanta eloquenza, che ſi tirò die

tro l'ammirazione di tutta quella Cit

tà: e quantunque foſſe allora in coſtu.

me che tutte le Città al Sereniſſimo

Dominio ſoggette ſpediſſero i loro Ora

tori a rallegrarſi col nuovo Principe

eletto, e ſceglieſſero a tale uffizio i

più ſaggi, ed i più eloquenti perſonag

gi tra lor Cittadini, fu però giudica

to allora dagli uomini dotti , e giuſti

eſtimatori delle coſe, che non mai ,

non ſolamente in quella, ma nemmeno

in altre occaſion ſimiglianti, foſſe ſta

ta da alcuno recitata nè più eloquente,

nè più dotta Orazione . Quindi è che

fu queſta toſto pubblicata con le ſtam

pe; anzi, come appreſſo vedremo fu

impreſſa più volte. Lo ſteſſo onore

ebb egli anche l'anno 1558. quando tra

paſſato il Doge Marcantonio Triviſano,

fu eletto ad eſſo ſucceſſore Franceſco

Veniero; nella quale occaſione recitò egli

a queſto Principe in nome della patria

una non meno dotta Orazione, che fu poi

pubblicata, come vedremo l'anno 1577.

Facilmente altre volte ſarà ad eſſo

ſtato conferito queſt' onorevole impe

gno; anzi ſappiamo da Girolamo Ca

nini d'Anghieri, nella Vita di Corne

lio Frangipane da noi citata , ch' egli

venne adoperato in Ambaſcerie per me

gotii pubblici, non ſolo a Venezia, ma

ancora ai Principi d'Auſtria : di che

però non abbiamo più preciſe notizie;

ſiccome non ci ſono reſtate che alcune

delle molte eloquenti Orazioni che in

tali congiunture avrà fatte, e col ſoli

to applauſo recitate, le quali egli non

ſi curò di trammettere a poſteri per

certa ſua generoſità d'animo, per cui

forſe in poco conto teneva queſte ſue

pregevoli opere, veriſimilmente a cagio

ne della facilità che avea nel comporle.

Non era però con tanti graviſſimi

impieghi del Foro, e con tanti altri

uffizj ad eſſo appoggiati da tutta la

Provincia, occupata abbaſtanza l'abili

tà, e la Virtù del noſtro Cornelio .

Avea egli, come detto è , trapiantata

la ſua abitazione da Tarcento nella Cit

tà di Udine; e però avendo queſta Cit

tà voluto avere il vantaggio, e l'ono

re di godere i frutti della dottrina , e

della prudenza di lui , ammettendolo

nel ſuo pubblico Conſiglio, affidogli l'

importante governo della Provincia ,

conferendogli le più conſiderabili Cari

che ch'eſſa diſpenſa. Infatti quando la

Repubblica pensò a premunire queſta

noſtra Provincia dalle militari invaſio

ni del Principi confinanti, e ſingolar

mente da quelle de'Turchi, che l'avea

no molto travagliata circa la fine del

XV. ſecolo, e nel principio del XVI.

fu preſo di piantare una reale Fortez

za, che foſſe antemurale allo Stato Ve

neto, e riparo nel medeſimo tempo op

portuno a tutta l'Italia. In quell' in

contro pertanto fu il noſtro Cornelio

il più diſtinto Deputato d' Udine, pri

mario Magiſtrato di quella Città, con

altri principali Cittadini di eſſa : e fu

ſua particolare incumbenza di trattare

anche in nome del ſuoi Colleghi, e di
tlltta
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tutta la Città con que coſpicui Sena

tori che furono deſtinati a viſitare Udi

ne per deliberare ſe ivi aveſſe ciò a

farſi, i quali furono Tommaſo Conta

rini, Marchiò Michiele, e Alviſe Mo

cenigo, tutti Proccuratori di San Mar

co: a quali egli diº a vedere che Udi

ne appunto era il ſito per ogni ragio

ne più opportuno a fabbricare queſta

Fortezza, sì perchè queſta Città era

la Capitale della Provincia , sì perchè

avea eſſa tutti que requiſiti che neceſ

ſari ſono a munire una Città per reſi

ſtere ad armate nemiche, e ad oſtili,

invaſioni. Reſtarono capacitati que pre

ſtantiſſimi Senatori per le rimoſtranze

del noſtro Cornelio, ed eſſendo tutti d'

accordo, e gli Uffiziali maggiori d'ar

mata, ed i ſoprintendenti alle Fortifi

cazioni dello Stato, ſtabilirono di dare

al Senato favorevoli relazioni per quel

la Città, e deſtinarono il giorno della

loro partenza. Fu pertanto preſcritto

da tutti gli Ordini della Città che il

noſtro ſaggio Deputato foſſe quegli che

aveſſe a lodare, ed a rendere in nome

pubblico i dovuti ringraziamenti a tre

Proccuratori ſuddetti : il che pronta

mente fu da eſſo eſeguito con una non

non molto lunga Italiana Orazione in

cui sommendando frall'altre coſe la de

liberazione accennata da loro preſa, gli

eccita a riferire al Senato i deſideri

della Città tutta, animata con la mag

giore fedeltà a ſottoporſi a qualunque

ſpeſa, per aſſicurare ſe ſteſſa nell'ubbi

dienza di queſt' Eccelſo Dominio con

le deſtinate fortificazioni. Avvenne que

ſto nel Gennaio dell'anno 1567. e la

mentovata Orazione ſi legge non ſolo

in Lingua Italiana, quale dall'Autor

fu compoſta, in fine del piccolo Com

mentario De munienda Urbe Utinenſi ,

del dotto Giambattiſta Arrigoni Nobi

le, e Cancelliere di quella Città, che

io conſervo MS. tra miei Aneddoti Tom.

II. ma tradotta in oltre in latino dallo ſteſ.

ſo Arrigoni, ed inſerita a ſuo luogo nel

detto Commentario, come diremo.

Io finora per dare a Leggitori un

continuato racconto degl'impieghi po

litici eſercitati dal noſtro Cornelio ,

nel governo della Provincia , e della

Città di Udine, ed in ſervigio di eſſa,

ho laſciato di dire quanto negli anni

medeſimi operò egli impiegando la ſua

virtù nelle coſe Forenſi; e quali occa

ſioni cercò, di ſollevare lo ſpirito da

gravi occupazioni oppreſſo, cogli ſtu

dj più ameni, e piacevoli della Poe

ſia, ritirandoſi talvolta al ſuo Tarcan

to- Suppliremo quì pertanto a queſta

parte delle notizie della vita di lui; e

poichè troppo lunga coſa ſarebbe, ed

anche impoſſibile ad eſeguirſi, ſe tutte

voleſſimo quì riferire le più conſidera

bili cauſe ch'egli preſe a difendere con

ſingolar valore, e quelle particolarmen

te, ch'egli ſoſtenne con molto robuſta

eloquenza ne' caſi criminali , d'alcune

ſoltanto faremo breve menzione, onde

dall'eſito loro felice poſſa dedurre ognu

no qual foſſe l'abilità, la maeſtria, e

la forza con cui maneggiava egli cota

li rilevantiſſimi affari.

Abbiamo già veduto col teſtimonio

d'una ſua lettera ch'egli per via nuo

va, o pur antica, ſiccome s'eſprime ,

avea preſo a difendere, ed avea ottenu

to che foſſe aſſolto un ſuo fratello reo

d'omicidio, perorando per eſſo, giuſta

il Romano coſtume, innanzi al noſtro

Luogotenente. Memorabile fu queſto

fatto avvenuto l'anno 154o. a cui ne

ſaranno certamente ſucceduti altri mol

ti, ed avrà con eſito ugualmente felice

preſo a difendere altri rei innanzi a

noſtri Tribunali ordinari. Ma degna di

ſingolare memoria fu la difeſa ch'egli

fece due volte di Mattia Ovvero Signor

di Duino, ſuo grande amico, ſiccome ve:

dremo. Reo era queſti di molti gravi
C C2
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e capitali delitti, ed accuſato la prima

volta innanzi all'Eccelſo Reggimento

dell'Auſtria inferiore, propoſe il noſtro

Cornelio in favore dell'amico sì elo

quenti, e sì dotte Allegazioni, ſecon

do il coſtume de Leggiſti, in iſcritto,

che approvate da celebri Giureconſulti

Sozzino, ed Alciato con le loro ſotto

ſcrizioni, ne ottenne da quell'eccelſo

Reggimento l'aſſoluzione. Quindi per

la ſeconda volta divenuto reo d'omici

dio commeſſo l'anno 1558. in Vienna,

per difendere un amico, e venuto per

ciò nelle mani della Giuſtizia, fu trat

tata la di lui cauſa dal noſtro Frangi

pani alla preſenza di quell'Imperadore

con una Orazione , che prima avea

Gornelio fatta in lingua Latina, ma

poi volle , contro il coſtume di quel

tempi fare Italiana ; e recitolla egli

con tale impegno che ottenne da quel

Monarca la libertà di ricondurre libe

ramente aſſoluto l'amico Ovvero al di

lui Caſtello di Duino: avendo egli in

tal guiſa dato il primo eſempio di di

fendere in queſti ultimi ſecoli i rei di

criminali delitti nella maniera da Ci

cerone uſata, e da Romani, peroran

do, e, ch'è più, in lingua Italiana :

il che non fu fatto forſe da alcuno

prima di lui. Di queſto fatto egli ſteſ

fo rende informato l'amico ſuo Giro

lamo Fracaſtoro, Letterato inſigne Ve

roneſe di quel ſecolo, con una lettera

ſcritta da Breſcia, la quale, ſenza data

dell'anno in cui fu ſcritta , ſi legge

nella Raccolta di Lettere di diverſi ec

cellentiſſimi uomini, fatta da Lodovico

Dolce, e ſtampata in Venezia l' anno

1559. dal Giolito, a c. 466. Con eſſa

mandò Cornelio al Fracaſtoro l'Orazio

ne medeſima , avviſandolo che l'avea

dapprincipio ſcritta in Lingua Latina ,

perch'era in Germania, ma che indi

preſe deliberazione di recarla in Italia

no per eſſere via meglio inteſo: quan

tunque ciò [ſono ſue parole 1 mi ſia

ſtato di non picciola fatica; eſſendo io

per avventura il primiero che abbia

ſcritto in ſtil grave. Onde ho avuto me

ſtieri di uſar alcune parole, ed alcune

locuzioni nuove, per non avere i noſtri

Scrittori trattate queſte materie. Ma ſe

vi parerà fatto da me con poco giudi

zio , ſignificatelomi. Ho anche avuto

cura di uſar lingua populare, e caſta

Italiana, non pura Toſcana, e nello

ſcrivere fuggo ogni affettazione. Non

può ridirſi abbaſtanza in quanta ripu

tazione ſia il noſtro Cornelio ſalito, e

come ſiaſi ſparſa la fama della di lui

eloquenza così in Italia, come oltre

monti per il felice ſucceſſo ch' ebbe

queſta Orazione , trattandoſi ſpezial

mente d'un fatto pieno d'imbrogli, e

della perſona d'un re o conſuetudinario,

appreſſo un Tribunale d'incorruttibile

ſevera Giuſtizia. Baſterà quì recare ciò

che al Frangipani ſcriſſe il noſtro An

tonio Bellone, intorno a queſta Ora

zione in una lettera che ſi conferva

manuſcritta nel Codice altre volte men

tovato al num. 326, della quale ſi ve

drà qual foſſe la ſtima in che dall'Al

ciato ancora erano tenute le coſe del

noſtro Cornelio. Cum eam [Orationeml

capiſſem legere, olfeci quantis eloquen

tie viribus contenderes . Nec ſane mi

rum: tue defenſionis ratio difficilior vi

debatur, quam Ciceronis fuerit pro Mi

lone. Nam Milo Clodium interfecerat ,

ut caput ſuum tueretur, Offerus J'adren

ſem, ut periculum, quod amici capiti

imminebat, depelleret. Puto ſi occiſus

reviviſceret, in ſua culpa ignoſceret oc

ciſori . . . - Legi brevem ilian Epiſto

lam quam Alciatus ad te dedit; cogno

vi quod de te bene ſentiat, 6 valde

letor; mecnon in bonam tua felicitatis

partem tanti viri de te judicium collo

candum puro. Eſt enim eruditorum bo

minum noſtra etatis princeps, & priſcis
illis
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illis Juriſconſultis aequiparandus ; &

ui tuas allegationes, 69 lucubrationes

conſilio , authoritate , manuque ſua è

veſtigio comprobavit. Per la qual coſa

ſe tali graviſſimi caſi avvenivano o nel

Friuli , o in altre Città dello Stato

Veneto, imploravano i rei il patrocinio

del noſtro Cornelio, e dalla di luiieloquen

za, quando inducevaſi a prenderne la dife

ſa, poteano ſperare di rimanere conſolati.

Ho detto, quando s'induceva a pren

derne la difeſa, poichè quantunque a

veſſe egli preſo ad eſercitare la profeſ

ſione di Giureconſulto, ed a trattare

le Forenſi Controverſie così Civili, co

me Criminali, non volle però mai eſ

ſerne in tal guiſa occupato, che gli

veniſſe tolto il modo di attendere alle

politiche coſe, alle quali e dalla ſua

naſcita, e dal poſto che avea nel Con

ſiglio d' Udine, era chiamato. Ma ri

trovava egli oltracciò in mezzo ad un

numero sì grande d'affari, e tutti di

rilievo, il tempo di ſollevarſi dalle gra

vi e ſerie occupazioni, negli ameni ſtu

di della Poeſia, alla quale era molto

inclinato, ed in cui s'eſercitava ſpeſſo

componendo non meno nella Italiana

Lingua, che nella Latina. E perchè

d'ordinario fu amore che ſvegliò l'eſtro

a Poeti, che ſulle loro cetre disfogaro

no le lor paſſioni, non altrimenti fu

di Cornelio, che preſo avendo a ſervi

re la ſorella del mentovato Ovvero ,

chiamata Orſa, Dama di rara bellezza,

e di faviſſimi coſtumi ornata, nelle lo

di appunto di queta componea tratto

tratto gentiliſſime Rime, alcune delle

quali ch'erano vicinº a perire, io ebbi

la ſorte di ſottrarre a queſta diſgrazia;

benchè nel medeſimo tempo abbia an

co avuto la tanto più ſpiacevol noti

zia, quanto più cerca, che oltre a cen

to componimenti di eſſo, di ſimile ar

gomento, erano già irreparabilmente

periti. Ne fu egli consento di celebrare

queſt' amata ſua Dama privatamente

con queſte ſue Poeſie, da lui ſolamene

te cuſtodite nel domeſtico ſuo tetto,

ma deliberò di renderla immortale, in

vitando a ſeco celebrarla i più colti

Poeti del noſtro Friuli. Avea Cornelio

nello ſpazioſo giardino del ſuo palagio

in Tarcento unite con arte alcune fonta

ne vive che ivi ſorgeano, e fatta di

ben ordinati marmi con maeſtrevole la

vorio una magnifica fabbrica, eretto

avea una boſchereccia fontana che imi

tava il naturale; la quale accompagna

ta dall'ºmenità del giardino recava a

circoſtanti mirabil piacere, ſingolarmen

te perchè da una bella marmorea ſtella

che ſituata era in cima d'eſſa, con

grato mormorio uſcivano l'acque per

vari zampilli. Queſta nobil acqua [ſo

no parole di Cornelio, nella deſcrizio

ne che di queſta Fontana egli premet

te alla Raccolta di Poeſie fatte in lo

de di eſſa) ha meritato aver nome per

dover eſſere nominata nel mondo, e non

volgare, o mortal nome, ma raro, e celeſte:

ed è per me chiamata Helice, nome della Co

ſtellazione celeſte dell'Orſa Maggiore, ad

eterna memoria, ed onore di quella Donna

elettiſſima, la quale io ho cotanto con ſomma

riverentia amata, e con perfetto amore

riverita, e con ardentiſſimo ſtudio inteſo

di rendere glorioſa, ed immortale per

tutti i ſecoli, ſiccome merita la ſingolar

virtù, nella gentil anima infuſa di lei.

Fiorivano allora in queſta noſtra Provincia

più di ſeſſanta gentili, e dotti Poeti, i quali

tutti furono da Cornelio invitati a ce

lebrare co loro verſi le lodi di queſta

ſua Fontana, e di quella virtuoſa Don

na, cui era conſacrata e anzi egli ſteſſo

con due leggiadri Sonetti , e con ſei

altri componimenti Latini di loro ec

citamento a cantare; e fatta non meno

de' ſuoi che degli altrui una copioſa

Raccolta, fecela pubblicare in Venezia

l'anno 1566. alla Salamandra, coni"
Q
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ſto titolo: Helice . Rime, e Verſi di

vari compoſitori del Frioli ſopra la Fon

tana Elice del Signor Cornelio Frangi

pani di Caſtello.

Quattro anni incirca prima che paſ

faſe di queſta vita fece egli in Vene

zia il ſuo teſtamento l'anno 1584 li

27. di Giugno. Laſciò in eſſo eredi i

figliuoli di Ortenſio, e di Aſcanio, ſuoi

fratelli; un groſſo legato a Lucilio ,

ed a Rafaello figliuoli di Aloiſia ſua

governatrice; e Commiſſario, ed eſe

cutore delle ſue diſpoſizioni ultime il

chiariſſimo Veneto Patrizio Bernardo

Zane di cui era amiciſſimo. I due men

tovati figliuoli di Aloiſia Lucilio, e

Rafaello, ebbero forſe per padre il no

ſtro Cornelio, il che io vado conghiet

turando non col ſolo fondamento del

coſtume che correva in que ſecoli, ma

dal pingue legato ſuddetto, e molto più

dal ſapere che non eſſendo mai ſta

to ammogliato , ebbe nonpertanto un

figliuolo, da lui amato oltremodo, per

nome Teodoro, la cui Madre può cre

derſi che ſia ſtata una Nobile Donna

Friulana vedova, che s'era ritirata in

caſa di Cornelio in Udine in Borgo d'

Aquileja. Concioſſiachè queſta il gior

no 19. d'Agoſto l'anno 157o. eſſendo

i" inferma, ed avendo fatto il

uo Teſtamento negli Atti di France

ſco a Fabris pubblico Notajo , laſciò

ſuoi univerſali Eredi per metà il men

tovato Teodoro, ivi chiamato eſpreſſa

mente Figliuolo di Cornelio, e per l'

altra metà i nipoti di queſto figliuoli

del ſuddetto Ortenſio. Di fatto eſſendo

queſto Teodoro dopo l' anno ſuddetto

trapaſſato in età molto giovane per eſ.

ſere ſtato nel gran caldo della ſtate a

nuotare nelle freddiſſime acque del Fiu

me Torre, che in Tarcento ſcorre vi

cino all'abitazion di Cornelio; preſo

queſti per coſiffatta perdita da grave

dolore, e da afflizione veramente fuor

d' ordinario intenſa, disfogò in tale

congiuntura la ſua veemente paſſione

con un lungo Italiano lamento che ſi

conſerva manufcritto, e che ha per ti

lolo: Il vero pianto del Signor Cornelio

Frangipane per la morte di Teodoro ſuo

figlio, nel quale con grande sforzo d'

eloquenza, a certi paſſi però troppo ar

dita, a dir vero, ed anche temeraria ,

cerca di far manifeſta la ſua mezza di

ſperazione per la morte di quel virtuo

fo, ed amabil figliuolo . Io mi do a

credere che appunto in queſta occaſione

ſia caduto Cornelio in una graviſſima

infermità, che fece dubitar della di lui

vita; dalla quale però ſi riebbe , nè

per quel colpo perdette la patria un

cotanto dotto Letterato, di che ſi ral

legra con eſſo il noſtro lodato Bernar

dino Partenio con un Epigramma pub

plicato nel Libro III. delle Poeſie di

lui a c. 133. e nella Raccolta del Gru

tero Tom. II. pag. 2oo., ch è il ſe

guente :

Letheos latices, eterna oblivia vi

ta

Potabas, valles cum petis Ely

ſias, -

Et tibi felices anime jam ſerta

parabant -

vAequanti magno cum Cicerone

pedem,

Corneli, miſerum ſpes: verum ani

ma ipſa reluctans

Grandior, exiguo è corpore abi

re nequit.

, -

Ma finalmente dopo di avere impiega

ta in tanti onorevoli, e virtuoſi eſer

cizi la ſua non corta vita di circa ot

tant'anni, chiamollo Dio a ſe l' an

no 1588. verſo la fine del meſe d'

Agoſto, o ne' primi giorni di Settem

bre in Udine: il che ſi raccoglie dalla

accennata Dedicatoria premeſſa al Dia

logo
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logo d'amore di eſſo Cornelio, dai fratelli

Guerra a Ceſare di Valvaſone in data di

Venezia li 15. Settembre 1588. in cui ſi

hanno queſte parole. Quale (Cornelio) li

dì paſſati con ſommo dolore di tutti i

Letterati ci ha laſciato. Fu egli di al

ta ſtatura anzichenò, di belle membra,

e quadrate, e di compleſſione, robuſta.

Avea la teſta piuttoſto groſſa, e bislun

ga, la fronte ſpazioſa, gli occhi forti,

e malinconici, il naſo aquilino, e all'

uſo di que tempi portava la barba,

non però molto lunga. Avea una feli

cità, e prontezza d'ingegno che oltre

paſſava l'ordinario, ed era capace d'in

traprendere in un tempo medeſimo più

coſe diſparate, e difficili, le quali con

mirabil deſtrezza, e ſenza confuſione veru

ma recava a buon fine º nè con iſtento

paſſava dal ſerio al piacevole, maiogni

materia trattava giuſta l'eſigenza ſua ,

e con tale impegno, quaſi come ſe non

aveſſe ad alcun' altra il menomo pen

ſiero. Quello però che a me par degno

ſingolarmente d'ammirazione ſi è, che

un Oratore, com'era il noſtro Corne

lio, nell'una, e nell'altra lingua elo

quentiſſimo, e che per la ſua profeſſio

ne s'eſercitava ſingolarmente ne'due ge

neri giudiziale, e deliberativo, a quali

ſecondo il biſogno frammiſchiava egre.

giamente il dimoſtrativo, riuſciſſe an

cora con tanta grazia, e con ugual

perfezione nella Poeſia così Latina, co

me Italiana . Baſta leggere le di lui

Oratorie, e Poetiche coſe, per ammi

rare sì in quelle, che in queſte il per

fetto Oratore, ed il perfetto Poeta.

Riuſcì aſſai doloroſa a tutto il Friu

li, ed a moltiſſimi foreſtieri che gli

erano amici la morte del noſtro Cor

nelio, ma ſingolarmente a parecchi Ve

neti Patrizi, che l'aveano in altiſſimo

concetto. Sono in grandiſſimo numero

i componimenti Poetici, che furono

fatti in occaſione della di lui morte

Tomo II.

-

-

- - - -

e gli elogi che da parecchi Scrittori

gli vennero giuſtamente tributati. Non

è mia intenzione di quì tutti recarli ,

che troppo lunga coſa ſarebbe, e forſe

impoſſibile a farſi , alcuni però non

poſſo laſciar di produrne, onde ſi veg

ga qual foſſe la ſtima che di lui, e

del ſuo ſapere facevano que Letterati

che gli erano contemporanei. Federigo

Frangipane, allora Fr. Paraclito, di lui

parente, ma d'altro ramo della medeſi

ma famiglia, rendette pubblico il ſuo

dolore per la morte di Cornelio con

queſto Sonetto indiritto a Giovanni Si

gnor di Straſſoldo. - a

Spirto divin, che quì fra noi mi.

e rate i

Di natura gli effetti tanti, e

- tali,

Che v'innalzate a volo, ed am

be l'ali -

Spiegando, al Ciel ſupremo ſore

montate:

E l' alta cagion prima (contem

plate, -

Poſcia l' altre celeſti , ed im

mortali, --

Onde diſcende in queſte coſe

frali

quella Virtù da cui ſono infor

700ate e

Dite per corteſia in qual cere

chio ſia

Giunto il gran Frangipan, poi

chè partito

Da noi, laſciato m'ha qui me -

ſto, e ſolo.

Io credo certo, ch'egli ſia ſalito

. Per mezzo del ſuo amor nell'al

to Polo

A fruir l'orſa ſua più chiara,

e pta . - -

Al quale Sonetto così riſpoſe lo Straſ

ſoldo.

Y Se
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Se talor verde tronco al fuoco
a º date,

Il calor per diſporlo fa ch'

, eſali

Tutto l'umido, pria che ſpie

ghin l'ali

Sopra di lui le fiamme de

ſiate.

Così Helice, poich ebbe conſum

mate

Con la Virtù de ſuoi raggi in

mortali

Nel ſuo fedel quelle catene fra

li ,

Che a corpi tengon l'anime le

gate ;

L'acceſe sì del Ciel , che toſto in

via

Si poſe ad eſſa, che l' avea

rapito

Del carcere terren drizzando il

volo.

guindi con lei mirabilmente uni

to

Tempra de' ſuoi ſeguaci il fiero

duolo,

E'n porto fuor del mar mondan

gl'invia,

Queſti due Sonetti ſono ſtati pubbli

cati nella Raccolta di Componimenti

volgari, e latini di diverſi in vita, e

in morte di Giovanni di Straſſoldo ,

Appreſſo Pietro Lorio in Udine l'an

no 1518. a c. 36. A queſti non ſarà

diſcaro a miei Leggitori ch'io aggiun

ga un altro Sonetto d'uno Scrittore ,

Anonimo , probabilmente Friulano ,

ch'io credo inedito, e che parmi de

gno d'eſſere pubblicato,
º

Morto il gran Frangipane, in me

ſti accenti,

D'atre , e torbide linfe umido

-- il volto,

Tutto ſquallido il Turro in ſe

raccolto,

La lingua ſciolſe ai queruli la

pºeratº a

sAbi i diſſe, è ſpento quei che si

lucenti

L'onde fè d'Ippocrene, e col

dir colto

D'oro l' arene mie; e altrove

volto

Del Timavo arreſtò l'acque core

renti.

Quei, che col canto ſuo dolce , e

facondo

D'Adria poteo addolcirgli ama

ri flutti,

E invidia a Febo, e ſtupor die

de al Mondo.

Dunque non fien più gli occhi no

ſtri aſciuti ?

Sì, perchè l'alma il Ciel ren

de or giocondo,

Nè morte adugge di ſua gloria

i frutti.

Anche il celebre Poeta , e Giurecon

ſulto Ottavio Menini eſpreſſe con que

ſto Epigramma il dolore d'Apollo per

la morte di Cornelio , eſſendo ſtato

queſti un Poeta uguale a Virgilio ,

ed un Oratore uguale a M. Tullio.

Ultima, Corneli, cum te modo fa

ta vocarent,

His Phoebum memorant indolisiſ

ſe modis.

Fortunata piis ſedes addicta, Ma

roºts

Tu Manes, Manes tu Ciceronis

habes.

gua tandem invidia eſt unum bie

conſiſtere? Vel ſit

Unus hic incolumis , vel mi bi

redde duos.

Queſt' Epigramma ſi legge tralleº
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fie del Menini ſtampate in Venezia l'

anno 1613 da Evangeliſta Deuchino

a c. 147. Ma vaglia per tutti i pian

ti poetici nella morte del Frangipani,

che recar ſi potrebbero, queſto Sonet

to del noſtro rinomato Vincenzo Giu

ſti, indiritto da lui al noſtro Jacopo

Bratteolo, il quale lo inſerì nelle Ri

me di diverſi Friulani poeti ſtampate

in Udine 1597. dal Natolini a c. 82. t.

ove ſoli ne laſci ? ove ne vai ?

o Cornelio , ſplendor dell' uni

verſo.

o d ogn' alto

dir terſo

Sì degno Autor, che aveſſe il

mondo mai.

Che farem noi, Bratteolo, in tan

ti guai?

Come ſoſpirerai tu il fato av

verſo

Del tuo Duce? Com' io nel duo

lo immerſo

Piangerò di mia ſtella eſtinti i

rai ? -

Onde prenderan più gli allori il

verde ?

Onde Aganippe il corſo? Ed on

de ( ahi laſſo ! )

Di Mercurio la verga e polſo,

e lena ? -

o morte rea ! Così per te ſi per

de

Ogni bel lume in queſto viver

baſſo:

Così laſſuſo il Ciel ſi raſſe

9'ema -

ſaper , e del

Fu egli in ſomma lodato molto e in

vita e in morte, e quì alcuni elogi

produrremo che gli furono fatti da

molti, mentre vivea. Il celebre no

ſtro Giureconſulto Flaminio de Ru

beis nel Volume ſecondo de' ſuoi Con

figli ſtampati in Francfort l'anno 16oz.

a c. 359 nel principio del Conſiglio

LIX. così ſcrive: Vereor mebercule, ne

arroganti e notam mihi inuſtam eſſe ar.

bitretur quicumque legerit quae mittam

in literas in cauſa magnifici D. Citadi

mi Fratinatis, ac fratrum , cum poſt

lucubrationes Excellen. Orifili multa eru

ditionis viri, ſummus tempeſtatis noſtra

Orator, Poeta, Juriſconſultus D. Cornea

lius Frangipanius diſerto calamo , é

pertractaverit, 6 exornaverit adamuſ

ſim quecumque & facundus quiſque,

& peritus juris, aut trattare, autop

tare poterat. E Bernardino Tomitano

nel ſuo Trattato della Lingua Toſca

ma della Edizione di Padova dell' Ol

mo 157o. pag. 173. così loda l' Elo

quenza di Cornelio. Grande eſſere la

virtù del ben dire ſi moſtra in M. Cor

nelio Frangipane ; e credeſi , che par

lando nei loro arringhi con tanta copia

di parole ornatiſſime, e con sì ſaldi

petti, pieni di ſentenze eſauiſite, il Ca

valier Albano, ed il Chizzuola ſuo via

cino , altre regole non oſſervino, che

º" che volete ancor voi. Il noſtro

iuſeppe Sporeno nel ſuo Poema Eſa

metro, intitolato Aegle., indiritto a

Niccolò da Ponte noſtro Luogotenen

te che ſi ha tralle ſue Poeſie inedite

che io conſervo originali a c. 33. in

vitando il noſtro Cornelio a celebrar

le lodi del da Ponte, così ſcrive:

Tu genitor vatum, Corneli, Heli

conia plestra -

Accipe, vocaleſque Deos : nec le

gibus iſtam

Caſareis abſume diem, ſed carmi

ne blando,

Carmine , quod Torrens plavioſo

gurgite Cormus

«Admiratur, ubi flaventia cornua

ripis

Educit, noſtramque tumentior ade

ſpicit Urbem.

- Y 2, Aleſ



---

172 De Letterati del Friuli.

Aleſſandro Paolini noſtro celebre Let

terato in un Poema Elegiaco, che pu

re Originale preſſo di me conſervo in

uno de'miei Godici MS. ſegnato del

num. LVIII, a c. 95. Ad Cornelium

Frangipanem Juriſperitum , 6 Orato

rem eximium, dopo di averlo lodato

per queſte due ſingolari qualità, così

ſoggiugne:

Candor & bis animi, pietaſque ac

eeſſerit una

Propoſitique tenax mens nivea,

atque fides:

Divinumque fere praeclaris rebus

- agendis

- Conſilium , 6 gemina munera
r Juſtitiae.

Denique cum ſuperum Rex tot bona

ceſſerit uni,

guot ſolet innumeris accumulare

ſimul: -

gua ſi quis proferre velit & c.

Ripiena d'Elogi al noſtro Cornelio è

poi la Raccolta da noi mentovata, in

titolata Helice, alcuni de'quali giove

rà che quì da noi ſi rechino . Alla

pag. 8. di queſta tra componimenti La

tini ſi ha queſt' Epigramma del rino

mato noſtro Eraſmo Signore di Val

vaſone:

gui toties aures , qui oculos, qui

corda virorum

Dulcibus eloquiis ad ſua vota

trahit ;

Nunc opus aggreſſus mirum Corne

lius aufert

Ipſa etiam gelido fraera fixa

o & c.

ed a c. 43. queſto del Celebre Mar

cantonio Fiduzio: -

- ,

Incertum, eloquium ne tibi, quod

divite vena

Proſilit abſtruſis pectoris è la

tebris;

An vaga limpidulo pellucens flu

mine vmpba ,

gua tua culta boni munere la

ctis alit,

Largius erumpant ; & utrum ma

jore, paventem

Id ne reum, anne ſolum becari

dulum auctet ope:

Corneli, hoc certum eſt , nullo un

tu laude loquendi,

Sic nullis Helice eſt fontibus ip

ſa minor.

Franceſco Amulio a c. 47. ha queſt'

Epigramma:
-

Orpheus ad fluvium raptos dum

9020eyet anºgres

Threciciaque movet plettra cano

ra lyre;

Frondentes ſylvas trabit, 6 genus

omne ferarum,

E mediiſque Erebi ſedibus Eu

ryaicen:

«At tu, Corneli, mulces dum ſyde

ºra Carºtta

vAd fontem , 69 Dominae duri

tiem quereris;

Threicium ſuperas dulci modulami

ne Vatem ,

l’ictus & ille tuis cedit arun

dinibus.

Te Leo, teque Lea , & tygres ,

urſique ſequuntur;

Non tamen eſt numeros URSA ſe

ctlta tu 05 - -

E finalmente per laſciarne altri mol

tiſſimi che legger ſi poſſono in quella

Raccolta un Anonimo Poeta Friulano

così ſcriſſe in un ſuo cndecaſillabo a

c. 84.
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c. 84. in lode e della Fontana, e di

Cornelio, e del noſtro Friuli,

ſgui rivus nitidis ſcatet lapillis,

Qui fugit ſtrepitantibus lapillis,

Indis ſplendidior micans lapillis,

Indis & precioſior lapillis;

Hic eſt rivulus ille,quem ſupremo è

Polo tranſtulit ille Frangipanis,

Conſultiſſimus utriuſque Juris,

Peritiſſimus utriuſque Lingue;

Dottus Pierides ciere, 69 ipſum

Velcatu,6 fide provocarePhoebum.

Unde Julia gloriatur omnis

Tellus, Caelicolis amata Divis,

Tellus nobilibus virens Poetis,

Tellus militibus decora , Tellus

Juris eximiis potens peritis, & c.

A queſte lodi giuſtamente date al

noſtro Cornelio, aggiugneremo quanto

a lui medeſimo ſcriſſe il famoſo Pie

tro Aretino ( che ognun ſa quanto

foſſe parco nel lodare altrui ) in una

lettera in data di Venezia l'anno 1547.

il meſe di Gennajo che ſi legge nel

Libro IV. delle Lettere di eſſo Are

tino a c. 71. t. della Edizion di Pa

srigi 16o8, Nè i Signori, nè gli ami

ci ponno aſpettare ſe non riputazione ,

& gloria da quel Cornelio Frangipane,

che trabe l' origine dal legnaggio del

ceppo nobile, onde nacque Dante famo

fo, & Ambrogio Beato. Imperocchè voi

circa il grado della virtù , non trali

gnate dalla proſapia di sè gran Poeta;

le in quanto al merito della gran bon

tade, non fate inlegittimo il ſangue di

sì gran Santo. Quì è da avvertire che

l'Aretino ſuppone il noſtro Cornelio

del ceppo degli antichi Frangipani di

Roma, da quali il Landino nella Vi

ta di Dante Alighieri afferma che

nacque Sant'Ambrogio, e da quali col

medeſimo Autore ſono d'accordo gli

altri scrittori che ſia diſceſa la Fami

glia degli Eliſei, che poſcia ſi chiº

marono Aldighieri, ed Aligeri, fami

glia di Dante. Anzi Arnoldo Wion

Monaco Benedettino Fiammingo nel

ſuo Lignum vitae, ove ci dà l'Albero

Genealogico de Frangipani, ha queſte

parole: ex quibus ferunt aliquos deceſe

ſiſe in Forumjulii . Le quali notizie

ho quì collocate fuori di luogo, per

chè non eſſendo appoggiate a verun

fondamento certo, ſervano ſolo a riſ

chiarare queſto paſſo dell'Aretino.

Ma paſſiamo a dire delle Opere che

il Frangipani ne ha laſciate, le quali

formano il più bell'Elogio che adeſſo

ſi poſſa fare. Non faremo tra queſte

menzione alcuna delle Forenſi; perchè

quantunque ſieno ſtate moltiſſime, e

degne di conſiderazione così pe fatti

da eſſo maneggiati, come per le eru

dizioni Legali onde l'Autore le avrà

ſparſe, eſſendo però reſtate manuſcrir

te in mano dei non curanti di lui ſuc

ceſſori, ſono andate , per quanto io

ſo, con altre di lui belle Opere, mi

ſeramente perdute. A me certamente

non è noto almeno dove ſi conſervi

no, non avendo veduto di eſſo che un

Concilium in cauſa Doimi de Caſtello

contra Corbellos il quale è inſerito in

uno de'Codici del noſtro celebre Mon

ſignor Fontanini, che ſono nella pub

blica Biblioteca di Venezia . Diremo

adunque delle opere di lui ſopra altro

argomento che ci ſono rimaſe o ma

nuſcritte o ſtampate così in proſa, co

me in verſo.

La prima fatica ch'egli intrapreſe,

probabilmente nel tempo in cui ritro

vavaſi applicato agli ſtudi nella Uni

verſità di Padova, fu, come abbiamo

già detto la traduzione delle tre Ora

zioni di Cicerone ſopramentovate, le

quali furono pubblicate da Franceſco

Sanſovino in Venezia l' anno 1561.

nella Raccolta ch'egli fece delle Ora

zioni volgarmente ſcritte da molti Uo

- - - mini
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mini Illuſtri ec." volte riſtampate .

sono queſte inſerite nella Parte II.

Quella in difeſa del Re Dejotaro è a

c. 96. t. con queſta ſopraſcritta : La

preſente orazione fu detta latina da Ci.

cerone innanz, a Ceſare . . . . M. Cor

nelio eccellentiſſimo la traduſſe, e però

le abbiamo dato titolo di ſua, per eſe

se purgatiſſima, e maraviglioſamente fat

ma volgare. La ſeconda in favore di

M. Marcello a c. 1 o2. della quale co

sì ſcrive il Sanſovino nell'Argomento

ad eſſa premeſſo: Ceſare accettò M. Mar

cello nella ſua grazia.... Cicerone adunque

gli reſe grazie della ſua clemenza con

queſta Orazion già latina ed ora volgare di

M. Cornelio. L'ultima in difeſa di Q. Li

gario p.Io6. ha queſto argomento: Dopo

la vittoria di Ceſare contro Pompejo, Q.

Ligario rimaſe in eſilio, per eſſerliſta

to contrario. Laonde avendolo Q. Tu

berone accuſato, alla preſenza di Ce

iſare Cicerone lo difeſe con queſta Orazio

ne, tradotta leggiadramente da M.Cornelio

in volgare. Queſte tre Orazioni furono

poi riſtampate nella Raccolta d'alcune

Orazioni d' uomini Illuſtri ad uſo del

Seminario di Padova l'anno 169o.in 12.

La quarta Orazione di Cornelio che

abbiamo alle ſtampe è quella che fu

da eſſo recitata l'anno 1545. a Fran

ceſco Donato Doge di Venezia, la

uale fu l'anno medeſimo impreſsa con

", titolo: orazione di M. Cornelio

Frangipane da Caſtello Ambaſciadore

della Patria del Friuli nella creazione

del Sereniſſimo Principe Donato in Ve

nezia 1545. Al ſegno dell' Imperatore

appreſſo l'Orologio di San Marco in 4.

Probabilmente l'anno medeſimo fu di

nuovo pubblicata pure in Venezia in

4. Appreſſo Vincenzo Vaugris, Al ſegno

d'Eraſmo, ſenza data di anno; e l'an

no ſeguente fu inſerita dal Clario nel

la ſua Raccolta d' Orazioni di diverſi

tari ingegni, in Venezia 1546. al ſe

gno del Grifo in 8. a c. 4. Fu queſta

poi riſtampata nella mentovata Raccol

ta del Sanſovino Par. I. pag. 2o. t.

della detta edizione, ed a c. 5. delle

Orazioni recitate a Principi di Venezia,

pubblicate dal medeſimo Sanſovino l'

anno 1562. il quale ad eſsa premiſe il

ſeguente argomento : Era ſtato eletto

a Principe di Vinegia M. Franceſco

Donato , dopo la morte del Doge

Lando; perlochè venendo gli Ambaſcia

tori dalle circonvicine Città a Vinegia

per rallegrarſi con lui della ſua eſalta

zione, ſecondo l'uſato coſtume, fu man

dato dalla Patria del Friuli inſieme

con alcuni altri M. Cornelio Frangipa

ne, Ambaſciator per ſuo nome a far il

predetto officio col Principe; perilchè

egli valoroſiſſimo, ed eccellente molto

nelle coſe dell' arte, recitò la ſeguente

Orazione, e con sì bel modo, ch' ognu

no ſtupì, e fu tenuta una delle più bel

le Orazioni, che foſſe recitata giammai in

cotale occaſione. E finalmente fu inſeri

ta tralle dette Orazioni di diverſi ad

uſo del Seminario di Padova ſtampate

l'anno 169o. Di queſta Orazione par

lando l'Aretino nella ſoprallegata let

tera, ricorda al Frangipane le lodi che

gli furono fatte quando la recitò, in

in queſta guiſa. Mentre in vece della

patria voſtra vi rallegraſte della aſſun

zione del ſuo buon Principe, avete em

pito di giocondiſſimo ſtupore ſino a i li

ti, che cerchiamo le macchine eccelſe di

queſta Città perpetua. Io per me da che

ſeppi ciò che ſi foſſe laude , non mai

udii a uomo tanta darne, quanta a voi

ne fu data in premio di sì grave vehe

mentia di affetti: sì che eſſendone ri

maſto aſtratto l'ordine di queſti Padri

egregi ec.

Anche l'Orazione da noi ſopram

mentovata che recitò Cornelio al Do

ge Veniero fu ſtampata l'anno 1577.

con queſto titolo; Orazione di e
0
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lio Frangipani di Caſtello al Sereniſſi

mo Franceſco Veniero . Venezia 1577.

Appreſſo Bomenico, e Giambattiſta Guer

ra in 4. Fu queſt' Orazione pubblica

ta dai fratelli Guerra quando fu elet

to e di Venezia Sebaſtiano Venie

ro : nella quale occaſione la ebbero

manuſcritta da un Gentiluomo Friula

no, e ſenza conſentimento, e ſaputa

dell'Autore la diedero a luce, come

ci aſſicurano eſſi nella lettera al Leg

gitore, per iſuegliare gli animi delle

perſone ad aſpettar con deſiderio queſt'

altro novo Orator del Friuli, che verrà

fra poco a rallegrarſi con Sua Serenità

preſente, il quale . . . è del medeſimo

ceppo de Signori Frangipani uſcito :

intendono di Cl. Cornelio, nipote di

queſto come vedremo.

Fu pubblicata pure dal Sanſovino

nella ſua Raccolta d'Orazioni Par. II.

pag. 89. della detta edizione l'Italiana

Orazione dal noſtro Cornelio recitata ,

come abbiamo riferito , in Vienna in

nanzi al Re Ferdinando, in difeſa di

Mattia Ovvero reo d'omicidio, il qua

le era ivi prigione, con queſto argo

mento: Aveva un Gentiluomo chiamato

Matthias commeſſo un omicidio , perlo

sbò eſſendo prigione del Re Ferdinando

oggi Imperadore, fu recitata la preſen

te Orazione in ſua difeſa a ſua Mae

ſtà. E fece l'effetto che deſiderava quel

tale che la recitò. Veramente nella edi

zione da noi citata, ch'è la prima fat

ta dal Sanſovino di queſta ſua Raccol

ta l'anno 156r. non leggeſi in fronte

a queſt'Orazione il nome dell'Autore,

eſſendo anzi detta d'Autore Incerto; ma nel

la ſeconda edizione che fece egli l'anno

ſeguente 1562. ritrovaſi e nell'indice,

e nell'argomento il nome del vero Au

tore di eſſa cioè del noſtro Cornelio

Frangipani ; il quale fu poi ommeſſo

nelle tre altre edizioni a queſta ſecon

da poſteriori 1569. 1575. 1584 anzi
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in quella del 1575. non ſi ha nemme:

no la ſteſſa Orazione. Siamo però cer

ti che fu queſta opera del noſtro Frane

gipani, ſiccome abbiamo veduto sì dale

la ſoprallegata lettera di lui al Fraca

ſtoro, sì da quella del Bellone allo

ſteſſo Gornelio. Al pregio di queſta

Qrazione, ed alle lodi ch'egli acqui

ſtò nella difeſa che preſe dell' Ovve

ro, ebbe forſe mira il noſtro Eraſ

mo di Valvaſone quando in un Capi

tolo pubblicato nel ſettimo tomo della

Miſcellanea ſtampata dal Lazzaroni a

c. 271. contro certi noſtri Avvocati

Udineſi, tra quali però loda giuſtamen

mente il Roſſi, il Belgrado, il Treo ,

l' Oneſti, ed altri che aveano merito

in queſta profeſſione, così ſcriſſe de

noſtro Cornelio: - - -

Il Frangipan ha mille volte il

reo

Di man tolto alla morte, ov'era

giunto,

Sì nell'arte del dir ſempre poteo.

Egli al Decreto, e al Codice ha

congiunto

Ciò che Quintiliano anco e in

ſegna

Per par un orator perfetto in

punto. -

Scriſſe egli inoltre nell'età ſua gio

vanile un Dialogo intitolato D'Amore,

indiritto al Co, Mario di Savorgnano,

figliuolo del celebre Co, Girolamo, il

quale fu dallo ſteſſo Cornelio conſegnato

agli ſtampatori Guerra l'anno 1554.

nel quale appunto paſsò egli a Vene

zia in qualità di Ambaſciadore della

patria per rallegrarſi in nome di eſſa

col novello Doge Franceſco Veniero .

Allora però nol pubblicarono quegli

ſtampatori ; ma ſolo 34 anni dopo

cioè l'anno 1588. in cui appunto paſ

sò di queſta vita il noſtro Cornelio ,

COIA
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zon queſto titolo: Dialogo d'amore dell'

Illuſtriſſimo Signor Cornelio Frangipane

di Caſtello Gentilhomo Furlano Dottor

di Leggi. In Venezia. 1588. Preſſo Do

menico e Giambattiſta Guerra Fratelli .

in 8. Dedicarono eſſi queſt'opera a Ce

ſare figliuolo di Bertoldo Signor di Val

vaſone, e nipote del celebre Eraſmo; di

cui diremo; e da queſta Dedicatoria, oltre

alcune notizie che ci danno di Ceſare ,

ſappiamo ch'eſſi erano oriundi di quel

la Terra. L'argomento di queſto Dia

logo è queſto: ſe ſia maggiore il do

lor delle donne, che dagli amanti loro

ſono per alcuni loro affari o pubblici o

privati neceſſariamente per qualche tem

po abbandonate, o quello degli uomini,

che poſſono ſoſtener di laſciarle. Trattaſi

la materia sì per l'una opinione, che

per l'altra con molta forza, ma final

mente ſi laſcia indeciſo queſto parodoſ

ſo dall'Autore, che al Savorgnano ri

volgeſi perchè ſciolga la quiſtione . In

fine di queſt'opera ſi leggono due So

netti in lode di eſſa, uno di Muzio

Manfredi, ed uno di Lorenzo Viaro ;

unitamente a due tetraſtici Latini Ele

giaci il primo di Ottavio Menini indi

ritto a Ceſare Valvaſone mentr'era fan

ciullo, ed il ſecondo in riſpoſta al Me

nini con queſto titolo: Reſponſio F. P.

pro Ceſare.

Un aſſai dotto trattato abbiamo pu

re di eſſo alle ſtampe, il cui argomen

to è il ſeguente: Se ſia meglio gover

mar li popoli con timore, che con amo

re. Dedicate è queſto con una lettera

a Pietro Gritti Luogotenente del Friu

li, dalla quale ſappiamo che il noſtro

Cornelio preſe motivo di ſcrivere queſt'

Operetta appunto da un diſcorſo tenu

to col ſuddetto Senatore in una viſita

che gli fece, nella quale fu propoſta

la detta quiſtione. E perchè il Frangi

pani era di opinione diverſa da quella

che teneva il Gritti, il quale era per.

ſuaſo che più giovaſſe l'amore nel go

verno de'popoli, ſcriſſe queſto piccolo

trattato, in cui dimoſtra con molto

forti argomenti eſſere più utile il gover

narli con timore. Fu queſta ſtampata con

quattro altri diſcorſi ſopra lo ſteſſo argo

mento di Gaſparo Carga, di Giuſeppe

Policreti, di Teodoro Angelucci , e

di Bartolommeo Burchelati, in Trevi

gi l' anno 1592. in 8. da Domenico

Amici i
-

Altra Opera d' argomento rettorico

compoſe egli molto utile, pubblicata

parecchi anni dopo la ſua morte da

Girolamo Canini con queſto titolo :

Del parlar Senatorio di Cornelio Fran

gipane de Signori di Caſtello della Pa

tria del Friuli, abbellito, diſtinto, di

chiarato in alcune parti principali , e

ridotto in metodo , ed alla pratica, e

dedicato alla Gioventù della Nobiltà

Veneta da Girolamo Canini d'Anghieri.

In Venezia. 1619. Appreſſo Giambatti

ſta Ciotti in 4. Premeſſa viene a queſt'

opera una Vita di Cornelio Frangipani

brevemente deſcritta dallo ſteſſo Canini,

Diviſo, è il Trattato dal Frangipani in

tredici Capi, ne quali aſſai dottamen

te, benchè in riſtretto tratta del gene

re di eloquenza al quale ſi deve riſtrin

gere il parlar Senatorio, moſtrando eſe

ſer queſto il deliberativo; delle materie

conſultabili in Senato, e dei loro gra

di , del modo che deve tenere il Sena

tore nel trattare queſte materie, dei

luoghi onde deve cavar gli argomenti;

delle Orazioni che può leggere con

frutto ec. Sono molto degni d'oſſerva

zione i due Capi IX. e X. ne'quali il

Frangipani dimoſtra la pratica de'Capi

eſplicati ſopra la Canzone del Petrar

ca: O aſpettata in Ciel beata e bella

ec. nella quale perſuade queſto Poeta

la guerra contra gl'infedeli dalla ragion

oneſta, poſſibile, e facile. Seguono le

Annotazioni del Canini, ed in fine l'

Ora
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orazione con la qual Mutiano appreſſo

Cornelio Tacito eſorta Veſpaſiano ad im

padronirſi dell'Impero, tradotta, diſtin

ta e poſtillata dallo ſteſſo Canini, il

quale in eſſa dimoſtra in pratica tutte

le regole dal noſtro Frangipani in que

ſto Trattato preſcritte. Fa menzione

con lode di queſt'Opera il Creſcimbe

ni nel Tomo II. della Volgar Poeſia.

Tra le coſe di lui Oratorie che ſo

no ſtampate può annoverarſi la ſua bel.

la Deſcrizione del loco ov' è la Fonte

dell'Elice, e della medeſima Fontana,

ſteſa in iſtile purgatiſſimo italiano leg

giadramente , ed eloquentemente; la

quale è pubblicata in principio della

già detta Raccolta Elice della Veneta

edizione 1566. in 4.

Abbiamo inoltre del Frangipane al

cune lettere Italiane, pubblicate in di

verſe Raccolte . Sette furono inſerite

da Bernardino Pino nella ſua Nuova

ſcelta di lettere, ſtampata in Venezia

l'anno 1574. Due ſi hanno nel Libro

primo a c. 268. t. ed a c. 3o7. La

prima è la già da noi ſoprallegata a

M. Benedetto Ramberti in data di U

dine , li 28. di Novembre 154o. la

ſeconda è in riſpoſta a M. Giovanni

Melſo ora chiamato M. Paolo, che avea

veſtito l'abito de Chierici della Con

gregazione di San Paolo in Milano ,

la quale è ripiena di ſaggi e virtuoſi

ſentimenti . Queſta pure è ſcritta da

Udine, ma ſenza nota alcuna dell'an

no in cui fu ſcritta , come innanzi ſi

è detto. Altre quattro ſi leggono nel

Libro II. a c. 496. e ſegg. La prima

in data di Breſcia a M. Girolamo Fra

caſtoro con la quale gli manda l'ora

zione fatta, e recitata in difeſa dell'

Ovvero. La ſeconda al Clariſs. M. Fe

derico Badoaro ſenza veruna data, e ſi

rallegra in queſta con eſſo, che ſtato

foſſe eletto Ambaſciadore a Filippo II.

Re di Spagna, e del felice riuſcimen
Tomo II,

-

to, che in queſta ambaſceria dovea ſu

perare l'altrui aſpettazione, mercè le

virtuoſe qualità che l'adornavano, dal

le quali indotta la Veneta Repubblica

lo deſtinava a maggiori impreſe. La

terza è ſcritta da Breſcia al magnifico

M. Domenico Veniero, celebre lettera

to di que tempi, nella quale gli dà

molte lodi, e lo ringrazia dell'amore,

con cui lo riguardava . Scritta è la

quarta da Trevigi al Magnifico M.

Giorgio Gradenigo, anch'eſſo ſtimatiſ

ſimo Letterato, e grande amico de'Let

terati del noſtro Friuli, chiedendogli

ſcuſa, ed aſſicurandolo che avea incon

trato con piacere l' onor di ſervirlo

nell'intereſſe del Peranda da lui, e dal

Veniero ad eſſo raccomandato. Final

mente nel Lib. 4 di queſta Nuova

Scelta a c. 451. ſi legge un'altra lette

ra di Cornelio ſcritta a Oderzo a Fran

ceſco Melchiori , in data di Venezia

li 7. Febbrajo, dalla quale ſi raccoglie

che in quella Dominante era egli allo

ra per pubblici affari della patria. Pren

de egli a difendere in queſta lettera il

Sonetto del Petrarca che incomincia:

Dicami ſpeſſo il mio fidato ſe

glio ec.

in quella parte ſingolarmente che riſ

guarda la ſimilitudine dell'acqua che

ſubito ammorza il fuoco ivi uſata dal

Poeta per dichiarare, che non altri

menti egli ſubito ſi riſveglia d'un lungo,

e grave ſonno, quando gli vien dinanzi

" penſiero d'eſſer fatto vecchio. Aſ.

ai eruditamente il noſtro Cornelio con

vari eſempi preſi da Virgilio, e da Ci

cerone difende queſta ſimilitudine, mo

ſtrando che la forza di eſſa ſta nella

parola ſubito, cioè a dire nel modo pre

ſto del ſuo riſvegliare, e del preſto am

morzar l'acqua il foco; niente impor

tando perciò che ammorzar, e riſve

gliar
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gliar ſian diverſi. Paſſa quindi a loda

re alcuni Sonetti del Varchi, manda

tigli dal Melchiori ed un belliſſimo

Madrigale di queſto, avvertendolo a non

aſpettare rime da lui , il quale oltrec

chè era in Venezia per biſogni pubbli

ci della ſua Patria tra penſieri molto

lontani da queſte materie , avea anco

già da buon tempo laſciato di ſcriver

rime. Di queſte ſette lettere la prima

e la ſeconda ſono pure inſerite nella

Raccolta altrove mentovata del Manu

zio lib. 2. pagg. 28 46. la quarta ,

cioè quella al Badoaro ſi legge anco

nella Terza Parte della Idea del Segre.

itario ec di Bartolommeo Zucchi a c.

99. della Edizion di Venezia 16o6.

in 4. e quattro ſe ne hanno tralle Let

itere di diverſi eccellentiſſimi uomini rac

colte dal Dolce, e ſtampate dal Gioli

to in Venezia l'anno 1559. a c. 466.

le ſegg. Oltre le dette ſette lettere tre

altre ne ſono ſtate pubblicate di lui

itralle Lettere ſcrittte al Signor Pietro

Aretino da molti ec. ſtampate dal Mar

colini in Venezia l'anno 155 1. in 8. a

c. 286. del tomo ſecondo. Nella pri

ma di eſſe in data del 2o. Gennajo

1547. ſeguendo il coſtume degli altri

più celebri letterati di quel tempi, che

onorarono l'Aretino con attributi che

eccedevano il di lui merito, gli dà

Cornelio molte lodi, e lo prega a vo

lergli conceder l'onore della ſua ami

cizia, poichè mi giova ( ſono parole

di lui ) molto eſſer veduto, e conoſciu

to da voi; perciocchè un ſol raggio di

quella voſtra gran virtute, può in un

punto ſgombrar da me ogni penſiero,

ed ogni coſa, che non foſſe gentile, e

valoroſa ec. La ſeconda ſcritta da Fi

renze ſenza anno, ne meſe, è più mo

derata nelle eſpreſſioni, e chiedendo

all' Aretino parere, ſopra due ſuoi So

netti, gli ſcrive ſemplicemente in tal

guiſa: vorrei che con l'occhio del vo

ſtro bel giudizio leggeſte queſti due So

netti, e con quella voſtra libertà d'ani

mo giudicaſte ſe meritano, o ſe ſon de

gni di vita, che tanto per me ſarà eſe

quito: e vi prego che mandiate a me i

voſtri due ſcritti al Re ed alla Regina

di Franza (come leggeſi veramente in

queſta lettera che io conſervo MS. con

le due altre, non già di Fiorenza, co

me ſi ha per errore nelle ſtampate ) .

La terza finalmente in data d' Udine

li 29. Agoſto, benchè ſia di puro com

plimento, non contiene però lodi eca

ceſſive, e termina in queſta maniera :

facendovi chiaro che vi amo, e vi onoro

grandemente . Egli è però da ſtupire

che di tante lettere che avrà ſcritte

sCornelio a tanti ſuoi amici, la mag

gior parte Letterati, le ſole dieci men

stovate ci ſiano ſtate conſervate.

Oltre i già detti componimenti di

i lui in proſa che ſi hanno pubblicati

con le ſtampe, pochiſſime coſe manua

ſcritte ci ſono rimaſe delle moltiſſime

ch'egli così nell'Italiana, come nella

Latina favella avrà compoſte. Tra que

ſte io non ho veduto che la già mene

tovata Orazione, da eſſo in qualità di

Deputato in nome della Città di Udi

ne recitata a que tre graviſſimi Sena

tori, che dalla Repubblica erano ſtati

deſtinati a ſoprantendere alla fortifica

zione di quella Città. Conſervaſi que

ſta da me manuſcritta in Lingua Ita

ºliana in fine del Commentario Latino

pur manuſcritto De munienda Urbe Utini

compoſto dal noſtro Giambattiſta Arri

goni, il quale come abbiam detto la

traduſſe in Latino, e la inſerì nel det

ſto ſuo Commentario. Ho io inoltre

tra'miei Aneddoti il già detto Pianto

del Signor Cornelio Frangipane per la

morte di Teodoro ſuo figlio, il quale

potrebbe dirſi una funebre Orazione ,

dettata però da un padre ſoverchiamen

te addolorato, che talvolta a e"
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del dolore ecceſſivo ed abbandona le

regole dell'arte, e s'eſprime con poca

prudenza. Finalmente di tanti Conſigli

Legali che certamente ſappiamo eſſere

ſtati dal noſtro Autore compoſti, uno

folo, per quanto m'è, noto ſi conſerva

manuſcritto in uno del Codici Fontani

niani che ſono nella pubblica Biblioteca

di Venezia, ed ha queſto titolo : Con

filium in cauſa Doimi de Caſtello contra:

Corbellos. - - - -

Quantunque foſſe Cornelio come ab

biamo veduto un eccellente poeta così,

nella Italiana come nella Latina Poe

ſia, abbiamo non pertanto di eſſo po

chi componimenti in queſto genere al

le ſtampe. Oltre i ſei epigrammi già

detti che ſi leggono nella Raccolta in

titolata Elice pagg. 1. 81. 82. 85. tra

le compoſizioni latine, e due Sonetti

tra le Italiane in principio della Rac

colta; un Epigramma di lui ſi ha nel

Tempio della Divina Signora D. Gero

nima Colonna d'Arragona ſtampato in

Padova in 4, l'anno 1568. a c. 31.

ed un Sonetto a c. 26. Due altri So

netti ha egli nel Tempio alla Divina

Signora Giovanna d'Arragona, ſtampa

to in Venezia 1555. in 8. a c. 247.

248. nel ſecondo de quali paragona

ueſta Giovanna con la ſua Orſa Ov--

vera. Due Sonetti nel Lib. III. ovve

ro V. delle Rime raccolte dal Dolce,

e ſtampate in Venezia dal Giolito ,

cioè a c. 372. della prima, e della ſe

conda Edizione, ed a c. 436. della

terza. Un Epigramma nella Raccolta

di Mario Pittorio. In funere Salomes

Ducis Munſterbergii ec. ſtampata dal

Valgriſi in Venezia l'anno 1568. in

4 e finalmente un Sonetto nelle Coroa

ne in lode di Luigi Ancarano raccol

te da Livio Ferro, e ſtampate in Ve

nezia in 4. l'anno 1581. in Padova.

Molte più però di numero ſono le Ita

liane Poeſie ch'egli laſciò manuſcritte,

I

alcune delle quali io, come di º le
tolte dal pericolo di andar perdute, come

poco prima era accaduto di molte al

tre. Conſiſtono queſte in circa trenta

cinque componimenti tra Sonetti, e

Madrigali, due Canzoni, e mezza Se

ſtina. Una Canzone pure in lode di

Orſa (Ovvera ( del quale argomento

ſono quaſi tutte le dette Poeſie inedi

te che ho manuſcritte ) avea il noſtro

Monſig. Fontanini tra ſuoi MSS. la quale

ora è ſolo accennata nell'Indice di quel

Codice in cui egli l'avea inſerita, ch'

è uno di quel Codici che ſi cuſtodiſco

no nella pubblica Biblioteca di Ve
Il CZla e- -

Prima di dar fine a queſte notizie

del noſtro Cornelio, credo che non ſa

rà coſa diſcara a Leggitori ch' io quì.

pubblichi due degli accennati Sonetti

di lui inediti, i quali via meglio ſer

viranno a confermare chiunque ha in

pregio il nome di queſto Letterato ,

nella giuſta opinione ch' egli foſſe an

che un ottimo Poeta , ſiccome chiaro

appariſce dalle poche coſe di lui che

ſi hanno in queſto genere alle ſtampe.

Cantò il buon Toſco in ſtil leggiae

dro, come -

vArſe per Donna bella pelle

rina : -

Io di un altra che amarº il Ciel

m'inchina,

Canto i begli occhi, e le dorater

i chiome. -

Ei pianſe in riva al Sorga, ed io

Dei ſoſpiri rompo alla rupe vie

cima , - -

Là ve'l Timavo ſcende alla Mae

rina;

D Arbor la ſua , la mia di

Stella ha nome. -

«A lui fu Apollo, a me avverſaa

rio è Giove.

Z 2. Fama
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Fan dunque il mio più nobil

del ſuo foco

Il gran Fiume, il gran Nome,

il gran Rivale.

E ſe del mio languir pietoſa un

poco

Ver me i bei lumi dolcemente

move,

Orſa non men che Laura fia im

mortale .

IDalla gran Figlia d'Aquileja an

tica ,

Madre di tanti illuſtri, e ſag

gi Eroi,

Cui par non è Città dai lidi

Eoi - -

Sino agli Eſperj, nè più al Cie

l o amica,

Bernardo, i venni nella piaggia

aprica -

Del mio dolce paeſe, che ne'

ſuoi

Pipoſti alberghi mi raccolſe, e

- poi

Diei ripoſo all'affanno, e alla

fatica.

tor per la valle, onde il ſuperbo

Turro

Scendendo volge le ſue lucid'

onde,

Scevro dal volgo, e d' ogn' im

paccio ſchivo;

Ed or m' involo per la ſelva ,

donde

S” ode un ſoave di ruſcei ſuſ.

furro:

E pur della mia donna penſo ,

e ſcrivo.

S II. Ebbe il ſuddetto Vecchio Cor

nelio ſette fratelli, tra quali Silvio ,

che fu Prepoſito di San Pietro di Car

gna, e finì di vivere in corte del Car

dinale Piſani; Panfilo, che fu Cano

nico, e Vicario generale d'Aquileja ,

e PROSPERO, del quale ora quì fa

remo menzione, contentandoci ſolo di

accennare le poche notizie che di lui

abbiamo potuto raccorre; le quali pe.

rò baſtano a farci ſapere che fu egli

un Letterato di ſtima, e che avea let

teraria corriſpondenza con perſone di

conto , le quali aveano nelle lettere

molta fama, e riputazione . Una tra

queſte fu la celebre Giulia figliuola del

Veneto Patrizio Gian Paolo da Ponte,

e moglie di Adriano de Signori di Spi

limbergo da noi già mentovato ; Da

ma erudita, della quale abbiamo alle

ſtampe alcune lettere nella mentovata

Raccolta di Lettere di eccellentiſſimi

Uomini fatta dal Dolce, e ſtampata dal

Giolito l'anno 1559. tralle quali a c.

465. una ve n'ha di queſta Dama al

noſtro Proſpero in data di Spilimber

go, in cui gli raccomanda Paolo Va

ſio affezionatiſſimo alla di lei caſa,

perchè poi egli interceda per queſto

appreſſo Cornelio ſuo fratello un certo

favore : e nella medeſima Raccolta ſi

legge una lettera dello ſteſſo Proſpero

a queſta Dama, di puro complimento,

ma ſcritta con ottimo diſcernimento ,

e con purgata eloquenza. Un'altra let

tera al noſtro Proſpero ſcritta dal ri

nomato Patrizio Veneto Giorgio Gra

denigo in data di Venezia ſi legge nel

la ſteſſa Raccolta a c. 446, con la qua

le lo ringrazia di una lettera di con

gratulazione che avea da lui ricevuta

per l'ottenuto reggimento nel Friuli .

In queſta il Gradenigo così s eſprime

col noſtro Proſpero e Tra i molti, e

più cari amici che allegrandoſi meco a

queſt'occaſione banno moſtrato amarmi, e

tener ſingolar memoria di me, forſe niu

no ve n'è ſtato, che in più gentil ma

niera di voi abbia ſaputo farmene certo.

Queſte due lettere di Giulia da Ponte,

e di Giorgio Gradenigo a Proſpero

Frangipani ſono ſtate anco inſerite dal

Pino
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Pino nella ſua Nuova ſcelta nel Libro

ſecondo, la prima a c. 495. e la ſe

conda a c. 478.

Era inoltre di lui grande amico Mar

co della Fratta, e Montalbano, il qua

le volle far pubblica teſtimonianza del

la ſtima in cui tenea il noſtro Proſpe

ro, poichè nel ſuo Dialogo De Prinsi

pj della Nobiltà , e del Governo ec.

ſtampato dal Valgriſi in Venezia l'an

no 1551. lo poſe nel numero degl'In

terlocutori che ſono il Conte Collalti

no di Collalto, il Betuſſi, l'Amalteo,

Muzio, e Scipione Conti di Porcia ,

Pompeo Signore di Colloredo, e Pro

ſpero Frangipani, conſiderato dall'Autore

un uomo dotato di quelle degne qualità,

e di quella dottrina fornito, ond'era

no adorni gli altri ſoggetti mentovati.

Oltre la già detta lettera di lui I

taliana a Giulia da Ponte, due ſoli

Epigrammi latini di lui, ciaſcuno di

ſei verſi io ho veduto in lode di Nic

colò Contarini , che fu Provveditore

della Sanità nel Friuli, i quali ſono

ſtampati nella Raccolta per queſto Pa

trizio fatta l'anno 16o2. e pubblicata

in Udine dal Natolini con queſto ti

tolo: Clarorum virorum Poemata ſele

tta, tum Latine , tumo Italice expreſſa

d5c. Dall'anno in cui fu ſtampata que

ſta Raccolta ſiamo aſſicurati ch'egli vi.

veva ancora nel 16o2. , nè io malgra

do le diligenze uſate, ho potuto avere

altre notizie non ſolo della di lui vi

ta, ma nemmeno delle opere o in pro

ſa, o in verſo ch'egli avrà forſe la

ſciate.

6. III. Il ſecondo CoRN E LIO

P R A NGI P.A NE , comunemente

chiamato Claudio Cornelio non fu nè

Veneziano, come lo chiamano l'Auto

re delle Glorie degl'Incogniti a c. 116.

ed il Quadrio nel Tomo V. della ſua

Storia d' ogni Poeſia a c. 462. nè di

Croazia, come abbiam veduto che afº

a -

ferma il Doglioni nel ſuo Anfiteatro

d'Europa, nè de' Conti di Veglia co

me lo chiama Fr. Franceſco Treſatti

da Lugnano, di cui altrove in queſta

vita parleremo; ma nacque in Tarcen

to, non dal vecchio Cornelio di cui

ſopra abbiamo parlato, ſecondochè ſcriſ

ſe il Capodagli, e, ſulla teſtimonianza

di queſto, il celebre Apoſtolo Zeno ed

altri, ma da Ortenſio Signor di Caſtel

lo fratello del detto Cornelio il vec

chio, e da Emilia Panziera de Signori

di Zoppola: ed ebbe tre fratelli, cioè

Pietro, il quale continuò la diſcenden

za di queſto nobiliſſimo Caſato che at

tualmente ſuſſiſte in Roma, Antigono

che fu Cameriere della chiave d'oro ,

Maggiordomo, e Cavallerizzo maggio

re di Carlo Arciduca d' Auſtria , e

Ciro, il quale Niccolò Liruti mio

progenitore ebbe l'onor di levare dal

ſacro Fonte in compagnia di altri No

bili perſonaggi, ſiccome ſi ha da una

nota Batteſimale de'29. Dicembre 1566.

che ſi legge nella Chieſa parrocchiale

di Tarcento. Io non deciderò ſe a que

ſto giovane Cornelio ſia ſtato anche

dato il prenome di Claudio quando fu

battezzato, ovvero ſe gli ſia ſtato ag

giunto dopo, onde in tal guiſa veniſſe

differenziato dallo Zio , in vita del

quale incominciò ad acquiſtare fama

d' uomo letterato, ed a pubblicare

con le ſtampe alcune opere. Egli è

però certo che il detto prenome fu il

diſtintivo del giovane, e non mai del

vecchio Cornelio, come alcuni penſa

rono, tra quali da taluno e ſingolar

mente dal Quadrio nel citato luogo ,

e nel Tomo 2. p. 254 fu queſti con

fuſo con quello della qual verità co

mecchè molti fondamenti potrei addur

re, contenterommi di riferir ſolo per bre

vità, che il verdizzotti dedicando un

ſuo Poema ad Claudium Cornelium Fran»

gipanem, in una lettera poi ad eſſo

pree
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- , indiritta a Maffeo Veniero

in data del dì primo di Novembre

1575. così ſcrive: Carmen, quod ſu

perioribus diebus ad Claudium Corne

lium Frangipanem juvenem eruditiſſi

mum, tuique ſtudioſiſſimum conſcripſe

ram... . . in lucem ire permiſi. Quin

di ſe in quell'anno 1575. era Claudio

Cornelio in età giovanile, non poteva

eſſer queſti l'altro Cornelio, che allora

oltrepaſſava gli anni ſeſſantaſette. Ma

di ciò ſia detto quì abbaſtanza, dacchè

via meglio verrà confermata queſta ve -

rità da quanto appreſſo diremo , e ſi

vedrà che ben ebbe ragione il noſtro

Arciveſcovo Fontanini di aggiugnere

di ſuo carattere il prenome di Claudio

a quanto di queſto giovane Cornelio

pubblicò il Capodagli nella ſua Udine

illuſtrata pag. 168, come ſi può vede

re nell'eſemplare di queſt'Opera che ſi

conſerva nella pubblica. Biblioteca di S.

Daniello.

Nacque adunque il noſtro Claudio

Cornelio, come abbiam detto, in Tar--

cento l'anno 1553. li 16 del meſe di

Novembre paſſata mezza notte; il che

ſappiamo da una nota ſtampata in mar

gine della prima facciata d'una opera

di lui che ha per titolo: Diſcorſo ſo

pra la ſtella che è apparſa nell' anno

1572. ec. pubblicata in Venezia l'anno

ſeguente 1573 in 4. della quale dire

mo. Con l'eſempio del dotto ſuo Zio

Cornelio, ſotto la direzione di dotti

Maeſtri, e col vantaggio d'un ingegno

ſingolare, e d'una pronta e felice me

moria, non iſtette guari ad apprendere

le Greche, e le Latine Lettere, nella

cognizion delle quali a perfezione in

ſtrutto ſi pensò a mandarlo alle cele

bri Univerſità di Bologna e di Pado

va, onde ivi applicaſſe allo ſtudio del

le Scienze, come ne aſſicura il mento

vato Autore delle Glorie degl'Incogni

ti; ed in Padova appunto fu addotto

rato nella Filoſofia, e nelle Leggi. Noi

non diremo in qual anno abbia egli

ottenuta la laurea, non ritrovandoſi di

ciò alcuna memoria; ma probabilmen

te ciò avvenne circa l' anno 1572. ch”

era il diciannoveſimo dell'età ſua nel qual

anno" certamente in Padova ,

come ci aſſicura egli ſteſſo nel mento

vato ſuo Diſcorſo ſopra la ſtella ec., che

pubblicò l'anno ſeguente in Venezia ;

dal quale ſi raccoglie quanto foſſe egli

verſato nelle Scienze. Nel tempo della

ſua dimora in Padova, ove forſe appre

ſe la lingua Ebraica, e l'Araba an -

cora, nelle quali, come vedremo, era

certamente inſtrutto, amò egli di col

tivare anco, gli ſtudj più ameni delle

belle lettere, e della Poeſia, nella qua

le riuſciva eccellentemente; a tal che

avendo il noſtro Gian Franceſco Decia

no Dottore in ambe le leggi, e pub

blico Profeſſore nella Univerſità di Pa

dova compoſto un Salmo per implora

re il divino aiuto nella guerra che al

lora, avea la Veneta Repubblica co

Turchi, ed avendolo fatto ſtampare dai

Guerra in Venezia, ſenza data dell'an

no, vi aggiunſe un Inno ſopra lo ſteſ

ſo argomento del noſtro Cl. Cornelio:

il che eſſendo avvenuto prima della vit

toria celebre ottenuta alle Iſole Curzo

lari l'anno 1571. ſiccome ſi raccoglie

dalla riſtampa che di queſti due com

ponimenti fu fatta l'anno ſeguente da:

Luigi Groto nel ſuo Trofeo della Vit--

toria Sacra, chiaro appariſce che il

Frangipani non avea compiuto ancora

il diciotteſimo anno di età quando i

ſuoi poetici componimenti erano giudi--

cati degni della pubblica approvazione.

Di fatto ſalì egli aſſai giovane in fama

di dotto, e di erudito giovane, ed avea

già contratto amicizia con molti uomini

letterati del ſuo tempo, che aveano di

lui un altiſſima ſtima, tra quali, co

me abbiamo veduto, il cº"-
lZo
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dizzotti, che ad eſſo volle indiritto il Zio; ed era già in Tarcento vi, l'

:ſuo Poema intitolato: Genius, ſive de

Furore Poetico ſtampato l'anno 1575.

Ma prima ancora di queſt'anno 1575.

era Cl. Cornelio tenuto in conto

non ſolamente d'uno de più colti poe

ti del ſecol ſuo, ma nella freſca età

di circa vent'anni era riputato un gran

de Filoſofo, un peritiſſimo Aſtronomo,

e non ſolo nelle orientali Lingue ad

dottrinato, e della Criſtiana Teologia

informatiſſimo , ma di quella ancora

degli Arabi, de Perſiani, degl' India

ani, de Canibali, e d'altre genti che

ſono fuori dell'ovile di Criſto. Infatti

terminati i ſuoi ſtudi in Padova paſsò

egli probabilmente l'anno 1573. in Ve

nezia, ove avea acquiſtato giuſtamente

º la ſtima, e l'amicizia di molti Lette

rati, e dove in quell'anno pubblicò il

di eſſendoſi ſparſa in quella Dominan

te la fama del ſaper ſuo, gli ſi preſen

tò l'anno ſeguente un'aſſai opportuna

occaſione di via maggiormente darſi a

conoſcere. Imperciocchè eſſendo ivi ar

rivato il Criſtianiſſimo Re di Francia

SEnrico III. ed avendo tra gli altri ma

f" º ſpettacoli ſtabilito la Repub

sblica di rappreſentare in quella rocca

sfione nella ſala del gran Conſiglio

una nuova Azione Drammatica, fu de

'ſtinato il noſtro Frangipani a fare que

ſto componimento, che fu tutto in lo

de di quel Monarca, e ch'egli volle

intitolare Tragedia, per le ragioni, che

appreſſo diremo, anzi compoſe egli an

-cora in quella occaſione alcuni verſi la

tini che meſſi poi in muſica ſerviro

no ad incontrare il Re nel Bucen

3tOTO -

Circa la fine dell'anno 1574. o ver

iſo il cominciar del ſeguente paſsò egli

alla patria forſe con intenzione di eſer

citar ivi la profeſſione di Giureconſul

ro ad imitazione del mentovato ſuo

anno appunto 1575. incominciò così

nel Friuli, come nelle altre Provincie

del Sereniſſimo Veneto Dominio, a

Aſpargerſi quel fiero contagio, che poi

via più infierì così lungo tempo l'anno

- ſeguente. Ebb'egli in quella occaſione

il dolore di veder morti di queſta epi

demia nella propria ſua caſa un ſuo

A Zio, un ſuo fratello in un con la di

ºlui moglie, ed una delle ſue ſerve .

“Quindi temendo di incorrere egli pu

sre nella medeſima diſgrazia, pensò d'

abbandonare per qualche tempo la pa

tria, finchè ceſſata foſſe la peſtilenzia

le influenza, ritirandoſi in paeſe che

non ne foſſe infetto. Egli medeſimo,

che di queſto ci rende informati in un

ſuo Poemetto Latino, di cui appreſſo

diremo, non ci laſciò notizia del luo

detto Diſcorſo ſopra la ſtella ec. Quin- go

s ci ſolo che paſsò il mare, e che prima

a cui allora ſi trasferì, raccontando

di sbarcare, gli convenne oſſervar tren

ta giorni di contumacia, con queſte

“parole:

; Ut vidi tanta vidaari cede pena

ries »

Ne mea vicinos ledant commercia

Cael MS -

IDiſceſſi patria; ſolaſque miſerrimus

undas,

ſono peſte ablute profugaque a fu,

nere gentes

Triginta ſervant, morbi fine ſemine,

ſoles,

Trajeci, fluttuſque ferens byemeſque

ſonantes.

“Ceſsò intanto la peſtilenza, e ritornò

egli alla ſua patria, dove in una voti

va tavoletta d'argento fece incidere un

Poemetto eſametro di 28. verſi in rin

graziamento a Dio, che per interceſ

ſione di S. Rocco, l'avea ſottratto dal

la comune diſgrazia, e fecela appende
pre
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re all'Altare di eſſo Santo il dì 25.

d'Ottobre l'anno 1576. come ſembra

che ſi poſſa raccogliere da queſta data

che leggeſi in fine di eſſo Poemetto

ſtampato ſenza nome nè del luogo, nè

dello ſtampatore, con queſto titolo :

Cl. Cornelii Frangipanis Carmem, ad

Aedem D. Rocchi in lamina argentea

exciſum: la qual data però potrebbe eſ

ſer anco quella o del ſuo ritorno in

Tarcento, o del giorno in cui compo

ſe il detto Poemetto, dal quale chiun

que foſſe ſiniſtramente prevenuto intor

no alla nobile origine, ed alle comode

condizioni di queſto Cornelio, può ri

manere convinto in contrario, ſingo

larmente ove legga in fine di eſſo due

verſi ne'quali promette a Dio, per aver

lo preſervato in vita in quel contagio,

d' inſtituire con teſtamento noſtro de

rure, cioè de ſuoi beni in Tarcento ſuo

Feudo , una Cappella, o Manſiona

ria, o altro legato perpetuo di Divi

ni Sagrifizi da celebrarſi in rendimento

di grazie:

- Dumque legent meſſes noſtro de rure

- Nepotes

º Sacra dabunt veſtras juſti libami

ma ad aras.

L'anno ſeguente 1577. eſſendo paſſato

di queſta vita il Doge Alviſe Moceni

go, ed eſſendo ſtato creato di lui ſuc

ceſſore Sebaſtiano Veniero gli 11. Giu

no dell'anno ſuddetto, io ſoſpetto che

il noſtro Cl.Cornelio ſia ſtato dalla ſua

Patria deſtinato Ambaſciadore a quel

nuovo Principe . Egli è vero che i

Fratelli Guerra, nella Lettera a Leg

gitori da eſſi premeſſa alla edizione che

in quell'anno fecero della Orazione di

Cornelio il vecchio al Doge Franceſco

Veniero, adducendo tra gli altri mo

tivi che aveano di ſtamparla, quel

lo che dovea in quell'anno venire a

fare un ſimile uffizio al nuovo Doa

ge uno del medeſimo ceppo de' Frangia

pani, laſciarono poi di paleſarci il non

me; non pertanto ſapendo che nota

era in Venezia da qualche anno la per

ſona del noſtro Cl.Cornelio, e ch'era egli

ſtato anche deſtinato, come abbiamo vee

duto, nel 1574. dal Pubblico a loda

re co' ſuoi verſi il Re di Francia Ar

rigo III- ſembrami probabiliſſima coſa,

che la ſua patria abbia lui eletto per

queſta Ambaſceria, quantunque non

neghi che poſſa eſſere ſtata queſta ap

poggiata anche a Jacopo , del quale

parleremo, e ch'era d'un altro ramo

di queſta medeſima famiglia.

Dopo queſto tempo, ſe crediamo all'

Autore delle Glorie degl'Incogniti p. 116.

traſcorſe la Francia, la Spagna, e la

Germania, e ritornato in Italia, e fer

mato in Roma, ed ivi ſparſaſi la fa

ma della ſua dottrina, ſervì lungamen

te d' Aſſeſſore, e diede prove di ſe negli

Arringhi giudiziali. Di queſti viag

gi di Claudio Cornelio non ſo che al-,

tri parli; ed io quindi non poſſo dar

ne al pubblico più preciſe notizie. Di

rò ſolo che riſpetto al poſto di Aſſeſ

ſore in Roma che il detto Autore gli

attribuiſce, potrebbe dubitarſi, non for

ſe confonda egli il noſtro Cl. Cornelio

con Federigo Frangipane del quale dire

mo. Egli è però certo , ſecondochè

ſcrive il medeſimo Frangipane in una

operetta intitolata : Propoſta di Cauſe

Politiche ec. della quale a ſuo luogo ſi

parlerà, che a Roma conſultò, e ſcriſ

ſe nelle cauſe commeſſe aall'Eccellentiſ

ſimo Senato agl' Illuſtriſſimi Ambaſcia

dori. Non ci è noto in quali anni ſia

ciò ſeguito, nè con quali Amaſciadori

Veneti ſia egli ſtato a Roma nel men

tovato poſto. Quello che ſembra fuori

di dubbio ſi è che Cornelio foſſe cer.

tamente in Roma l'anno 1586. e che

ivi egli foſſe tenuto in molta ſtima

preſſo
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preſſo que Nobili, e que Letterati .

Concioſſiachè tralle lettere di Aldo Ma

nuzio il giovane ſtampate in Roma l'

anno 1592. da Santi, e Compagni ,

una ne abbiamo a c. 45. ſcritta a Cor

nelio Frangipani a Roma in data di

Bologna li Io. Gennajo 1586. nella

quale gli raccomanda un certo giova

ne in queſta maniera. Poetam Poete .

Poſſo dunque tacere. Queſta le darà il

Polacchetto. Scis quem dicam. Orna ju

venem, quantum potes, amore dignum

noſtro, 69 humanitatem Italici Caeli

propriam ne dimittamus. Viene a Roma

per farſi conoſcere, e dare alcun ſaggio

di ſe. Lo raccomando a V. S. Una rac

comandazion coſiffatta non potea farſi

che a perſona, la quale aveſſe in Ro

ma molte aderenze: e quantunque leg

gendoſi nella ſopraſcritta di eſſa lette

ra il ſolo nome di Cornelio ſenza il

Prenome di Claudio, poteſſe taluno

crederla indiritta al vecchio Cornelio,

che viveva ancora in quell'anno, nè

l'età però quaſi ottuagenaria di que

ſto, nè gl'impieghi che avea nella ſua

patria poſſono indurci a credere che

foſs'egli allora in Roma, ſiccome può

crederſi che ci foſſe Claudio Cor

nelio.

Non ſolamente però in Roma, ma

ne primi Reggimenti ſervì d' Aſſeſſore

co i primi Soggetti della Repubblica ,

ſiccome laſciò egli memoria nella ſud

detta ſua opera, dalla quale compariſce

ch'egli ſia ſtato ſempre adoperato in

ſervigio del Veneto Dominio, per cui,

come vedremo, ebbe egli un impegno,

e dimoſtrò una fedeltà ſenza pari. Egli

medeſimo ivi riferiſce in queſto pro

poſito il fortunato riuſcimento ch'eb

be, mercè la ſua direzione un affare di

rilievo, mentre era Aſſeſſore in Breſcia,

ochi anni prima che foſſe dalla Re

pubblica eletto Conſultore . Dolevanſi

Tomo II.

ſi molto i Breſciani delle doti ecceſſi

ve le quali conveniva che aſſegnaſſero

a quelle tra le loro figliuole, che eleg

gevano lo ſtato monacale. Era allora

Podeſtà di Breſcia il rinomato Loren

zo Priuli, che fu poco tempo dopo

eletto l'anno 159 1. Patriarca di Ve

nezia, il quale ottenuto dal Senato per

ſuo Aſſeſſore in un affare di tanto ri

lievo il noſtro Frangipane, a lui laſciò

la commiſſione di eſaminare la coſa ,

e di ſcrivere il ſuo ſentimento ſo

pra queſta materia : il che eſeguì egli

ſpiegando la Dottrina de' Sacri Cano

ni, de Concilj, de'Padri, e de'Teolo

gi con tal felice ſucceſſo, che regolata

- con nuove leggi l'ecceſſiva ſpeſa delle

doti ſuddette, fu ridonata la quiete a

quella, Città. Quindi avendo egli ac

quiſtata la ſtima di tutta la Veneta

Nobiltà, a cui da lungo tempo era

nota la di lui virtù per tanti ſervigi

preſtati alla Repubblica, non altro avea

in animo il Veneto Senato, che di dar

gli quelle teſtimonianze di riconoſcenza

che s' era meritata. In fatti eſſendo

paſſato di queſta vita Pier-Paolo Ruti

lio da Vicenza, uomo ſtimatiſſimo nel

la cognizion delle Leggi, e Conſulto

re nelle coſe Eccleſiaſtiche della Repub

blica, fu a quel grave impiego eletto

dalla Sapienza del Senato il noſtro Cor

nelio: di che ci laſciò anco memoria

Antonio Riccobono nel ſuo Commen

tario De Gymnaſio Patavino Lib. III.

Cap. 14. pag. 63. della Edizione di

Padova 1598.Petrus Paulus Rutilius Vice

tinus, in omnibus optimisartibus ad ſum

mam laudem verſatus, fuit Reipublicae

Veneta in rebus Eccleſiaſticis Conſultor

poſt Hieronymum Gygantem ; & poſt

eum locus ille, Conſultoris ſcilicet, Cor

nelio Frangipani, propter eius ſummum

ingenium, maximamque doctrinam , ac

Aingulare in ipſam Rempublicam flu

A a di um ,
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dium, atque admirabilem fidem, datus

eſt. L'elogio che a Cornelio fa con

queſte ultime parole il Riccobono è

molto conſiderabile, come quello che

viene da un letterato di gran nome ,

e ch'era perciò giudice competente -

Fu il Frangipane eletto Conſultore Ec

cleſiaſtico della Veneta Repubblica li

29. Febbrajo 1592. come ſi ha da una

memoria che ſi conſerva nel Magiſtra

to delle Decime in Venezia, la quale

fin da 25. di Gennaio dell'anno 1744

mi fu gentilmente favorita dal Chia

riſſimo Veneto Senatore Pietro Grade

nigo di S. Giuſtina, ed è eſpreſſa in

queſti termini: 1592. 29. Februarii

remanſit D. Cornelius Frangipanus Do

ttor loco D. Petri Pauli Rutili Advo

catus ad res Eccleſiaſticas Cleri. Nelle

citate Glorie degl'Incogniti, s'aggiugne

che fu eletto Conſultore con accreſci

mento di ſtipendio ; e che in queſta

carica conſumò la maggior parte de'

fuoi giorni: il che può dirſi con veri

tà, quand'anche vogliaſi mettere in

dubbio, s'egli veramente ſia giunto all'

anno novantaſetteſimo d'età, come ivi

riferiſce l'Autore di queſt'Opera ; di

che appreſſo diremo. Riſpetto poi all'

accreſcimento di ſtipendio, ciò forſe non

ſeguì nel giorno in cui fu eletto Con

ſultore, ma quattro meſi dopo: eſſendo

certo, ſecondochè laſciò egli memoria

nell'antidetta ſua Propoſta ec. che per

molti ſuoi meriti, ma ſingolarmente

per la felice riuſciuta nel mentovato

affare di Breſcia, fu preſa parte dell'

Eccellentiſſimo Senato di ricognizione

al Frangipani li 29. Luglio 1592.

Corriſpoſe il noſtro Frangipani alla

pubblica aſpettazione in queſto gravoſo

impiego , anzi ſuperolla ancora così

mercè la profonda cognizione che avea

delle Leggi, come, anzi molto più ,

per l'impegno, e per l'affetto che avea

verſo il ſuo Principe, il quale ebbe

poi molti motivi di compiacerſi della

elezione che di eſſo avea fatta in ſuo

Conſultore, concioſſiachè comprovò il

Frangipane co fatti che quell'onore

vole poſto non ſolo eragli ſtato con

ferito, come diſſe il ſoprallegato Ric.

cobono, propter eius ſummum ingenium,

maximamque dottrinam , ma che ſe l'

era veramente meritato propter ſin

gulare in ipſam Rempublicam ſtu

dium, atque admirabilem fidem. Infat

ti oltre gli argomenti innumerabili che

diede alla Repubblica del ſommo ſuo

ingegno, e della grandiſſima ſua dot

trina nel carico, ſiccome dice egli nel

la citata opera, di difender le ragioni

pubbliche Eccleſiaſtiche, e del Clero, e

nelle altre materie de confini, giurisdi

tionali, e feudali, tutte le poſſibili te

ſtimonianze anco le diede del ſingolar ſuo

affetto, e dell'ammirabile ſua fedeltà

inverſo di eſſa, eſſendoſi preſo l'impe

gno graviſſimo di riſpondere (ſono ſue

parole) a qualunque Scritture, e Libri

che uſcivano tratto per tratto contra la

Repubblica. Chiunque è informato in

torno al non picciol numero di Opere

che uſcirono in quel tempo ſopra que

ſta materia, può ben giudicare ſe un

grave peſo egli ſiaſi addoſſato: e pure

egli è certo che da lui fu con decoro

ſoſtenuto, e che giunſe a convincere

apertamente, ed a chiuder la bocca a

parecchi ſcrittori di ſimil materia, ſic

come vedremo quando faremo menzio

ne di tutte le opere di lui . Diremo

intanto quì così in generale, eſſere ſta

to tale il di lui affetto giuſtiſſimo ver

ſo la Veneta Repubblica che giunſe

perfino ad idolatrare, dirò così, in una

ſua Opera contro Enrico Stefano , la

Lingua de Veneziani, e dimoſtrolli in

un'altra tanto agli altri ſuperiori ,

quanto l' uomo è ſuperiore agli altri
- 2Ill
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animali. Ma per dir tutto in breve, ſtile di riſpondere a chi ſcrive contro
e

avea il noſtro Claudio Cornelio ſem

pre l'armi in mano a difeſa del ſuo

Principe; e qualunque Scrittore gli ſi

preſentava, il quale aveſſe di Venezia

parlato con poca ſtima , non era da

lui laſciato ſenza cenſura, o ſenza ri

ſpoſta. Piaceni quì riferire come per

i e di queſto ſuo impegno, ed

anche del ſuo brio nel poeteggiare un

grazioſo epigramma ch' egli compoſe

contro Giammatteo Toſcano , e che

pubblicò l'anno 1621. nella mentovata

Propoſta. Avea quel Poeta nella ſua

Raccolta di Poeti Italiani Tom. I.

pag. 49. pubblicato il ſeguente Eſa
ICO -

Non miror, medio quod ſtet vaſtiſ.

ſima ponto -

Moles, quae tumidas firma retum

dit aquas,

Neptunove jugum impoſitum, Di

voſque coactos

AEquoris Imperii parte carere

ſui : -

Gentibus at miror, ſalſo quod in

aequore matts

Nulla ſit in toto pettore mica

ſalis.

Preſe adunque il Frangipane a cenſu

rare nella detta Opera queſt'Epigram

ma in più luoghi, ma ſingolarmente

negli ultimi due verſi, che l' aveano

altamente ferito; e dopo di aver di

moſtrato non ſolo con l'etimologia del

la voce ſal preſa dal Greco, dall'Ebrai

co, dal Franceſe, e dal Latino, ma

con l'autotità di Catullo, donde avea

il Toſcano tolto l'ultimo verſo , che

queſto a gran longa non ſignifica quel

ch'egli vuol dire, finalmente conchiude

in queſta guiſa - Comunque ſia , quel

ſai del mare non ha che fare con que

ſto - Il Frangipane ſeguendo il ſuo

Venezia così dice: -

Miraris Venetum natas ſalſo eqi si
re Gentes - e

Nil, Toſcane, ſuo pettore habere

ſalis. -

gueris aquam fluviis, & fanti

bus aera ventis, -

Si libeat , mina ſal rationis

ineſt.

guo capere Patres latiſſima Fegna,

Nepotes

Imperio durant, Sceptra Quiri

na ſuper. -

“ Sed ſale, quod ſiccis pelagi deſu
- mitur undis, a

Ut ſaliatur olens par tibi porcus

eget -

Ma a proporzione de meriti che an

dava il noſtro Cl. Cornelio acquiſtan

do nel ſervigio della Veneta Repubbli

ca, cercava queſta vicendevolmente di

dare ad eſſo di quando in quando mol

te teſtimonianze di gratitudine, non

ſolamente aſſegnandogli nuove ricogni

zioni, ma conferendogli inoltre nuovi

onorevoli titoli. Quindi ſappiamo che

avendo egli ſcritti molti Conſulti ſopra

la Chieſa di S. Marco, padronaggio

pubblico, fu dal Senato creato Cava

liere l'anno 1598. come ſi ha da un

Catalogo Manuſcritto de Conſultori

della Repubblica di Venezia, compila

to dal celebre Apoſtolo Zeno. Non

può dubitarſi ch'egli oltracciò non ab

bia avuto nell'eſercizio di Confultore

moltiſſime occaſioni di dar a conoſcere

la ſua virtù, nelle diverſe commiſſioni

a lui date dal Principe d' impiegarſi

nel pubblico ſervigio anche fuori di Ve.

nezia, a me però, non è riuſcito di

avere finora che una imperfetta noti

zia di certo viaggio da eſſo fatto d'or

dine pubblico in Germania per tratta
A a 2, Tc
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re a nome della Repubblica certo in

tereſſe con un Principe Eccleſiaſtico

dell'Imperio: di che lo ſteſſo Frangi

pani avendoci laſciato memoria nella

ſua Allegazione per la Vittoria navale

contro Federigo Barbaroſſa, della quale

parleremo a ſuo luogo, non ci ha dato

più preciſa informazione . Sappiamo

bensì da lui nella già detta ſua Propo

ſta, ec. che circa l'anno 15o9. fu man

dato dalla Repubblica al Congreſſo di

Cadore col Conte Scipione Benzone ;

ivi deſtinato Commiſſario, per trattare

in eſſo l'importantiſſimo affare de'Con

fini: nella quale congiuntura dimoſtrò

egli e la profonda cognizione che avea

di eoſiffatte materie, e la ſomma pru

denza nel maneggi, e l'impegno ſuo

ſingolare nel ſoſtenere i diritti del ſuo

Principe; a tal che non ſolo difeſe in

quella occaſione le pubbliche ragioni ,

ma ampliò di molto i confini, con

ſomma ſua lode, e con grande ſoddis

fazione del Sereniſſimo Dominio. Una

certa teſtimonianza di ciò abbiamo in

certa riſpoſta del Provveditori ſopra i

Feudi , la quale appreſſo riferiremo ,

ed in una informazione , o Relazione

che mandò al Senato il ſuddetto Com

.miſſario Benzone, nella quale così par

la del noſtro Frangipane: Ho avuto

per Conſultore e defenſore delle ragion

pubbliche l'Eccellente M. Cl. Cornelio

Frangipani, che ſi è diportato con tan

ta diligenza, e fede, 69 con tanto va

lore, quanto più ſi poſſa deſiderare, con

molta lode preſſo i medeſimi noſtri ad

-verſarii, che hanno conoſciuta la ſua

virtù 69 intelligenzia nel ſoſtentar in

voce, e in ſcrittura la cauſa di queſto

Sereniſſimo Dominio. Quindi li 5. A

goſto 15og. nell'Eccellentiſſimo Senato

gli fu fatta ricognizione per quanto

avea nel Convento di Cadore operato

per la cauſa del confini, com'egli ci aſ

ſicura nel luogo citato.

Circa queſto tempo venne a morte

il Cavaliere Eraſmo Graziani Udine

ſe, il quale nel 1581. era ſtato eletto

Conſultore in Jure della Veneta Re

pubblica, e nel 1587. anche Conſulto

re nelle materie Feudali . Aſpiravano

molti eccellenti ſoggetti a queſto po

ſto onorevole; ma in un con eſſi aven

do il noſtro Cl. Cornelio preſentato il

ſuo memoriale al Senato, ed eſſendo

ſtata da queſto commeſſa la riſpoſta a

Provveditori ſopra i Feudi, queſto Ec

cellentiſſimo Magiſtrato, a cui era no

ta l' abilità del Frangipani non ſolo

nelle materie Eccleſiaſtiche, e del Cle

ro, ma in quelle di Stato ancora, e

nelle Feudali, nelle quali avea con pub
blica" molte volte ſervito

con le ſue ſcritture, diede la ſeguente

riſpoſta, che molto onorevole fm al

noſtro Cornelio: Sono molti anni che

D. Cornelio Frangipane Dottor , ſerve

alla Signoria Noſtra al carico di defen

dere le ragioni pubbliche Eccleſiaſtiche,

e del Clero di queſta Città, e ciò con

molta devotione , fede, é attitudi

ne, bavendo nell' iſteſſo tempo ſervito

in diverſe publiche conſultationi di ſta

to, di materie feudali, 69 confini, con

ritrovarſi anco preſſo pubblici Rappre

ſentanti in Poleſine per negotii impor

tantiſſimi, 69 ultimamente al Convento

in Cadore ha ſoſtentato le ragioni pub

bllebe, C ampliato aſſai i confini con

molta laude, C merito della ſua per

ſona, ſiccome da diverſe relazioni, 69'

teſtimonianze pubbliche ſi ha piena cer

tezza. Onde nella preſente vacanza di

Conſultor in Jure per la morte di D.

Eraſmo Gratiani Cavalier ſi può ſperar

di ricever dalla ſua perſona ottimo ſer

vitio, come perſona intelligente, º pra

tica, e già eſperimentata, 69 eſercitata

nelle materie de Confini giuriſditionali,

è5 feudali, C è degno di ricevere queſto

amorevole riconoſcimento delle ſue fati

che,
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che, & utiliſſimo ſervitio. Però ec. Que

ſta riſpoſta ſi ha negli Archivi del Ma

giſtrato ſuddetto, ed è di mano del Se

gretario Marco Ottobono.

Fu preferito pertanto ad ognuno il

Frangipani, ed in luogo del ſuddetto

Eraſmo Graziani fu eletto dal Senato

Conſultore in Jure , e nelle materie

Feudali: nel quale impiego, che ſicco

me veduto abbiamo, non era già nuo

vo per lui, può immaginarſi ognuno

quali nuove teſtimonianze abbia egli

date del ſuo ſapere, e della ſua abili

tà, e del ſuo affetto verſo la Repub,

blica, tanto più inclinata a dimoſtrar

gli, com'è ſuo coſtume, la piu gene

noſa riconoſcenza, quanto era egli più

impegnato nel ſervigio di lei in affari

sì gravi, e nel prendere le di lei di

feſe contro chiunque tentava di oſcu

rarne la gloria con ingiuſte ſcritture ,

e con libri maligni.

Quindi non è maraviglia ch'egli ab.

bia avuto non ſolo tra gli eſtranei pa

recchi nemici a cagione degli ſcritti

che dava fuori per ribattere le impo

ſture ch'eſſi pubblicavano contro la Ve

neta Repubblica, ma tra Veneziani an

cora molti invidioſi di quella giuſta ſti

ma in che era tenuto, e di quegli ono.

ri che gli venivano conferiti, i quali

tentarono di porlo in diſcredito preſſo

il Senato: di che però egli ſi ride nel

la citata ſua Propoſta ec. anzi moſtra

di compiacerſene, dichiarandoſi ch'era

ben giuſto ch'egli pur foſſe malignato

in un tempo in cui veniva pur mali

gnata la ſua diletta Repubblica . Indi

ſoggiugne : Quel che ſi può dir del

Frangipane de ſorte naſcendi, chi cre.

deſſe all'Aſtrologia, direbbe eſſer cauſa

qualche cattiva ſtella; ma . . . egli ha

l'iſteſſa ſtella che ebbe Venezia , quan

do fu edificata, donde ſi cava quel che

Ariſtotele chiama Genio della Città .

Da queſte perſecuzioni però , e dalle

imputazioni che gli erano date, le qua

li non è giunto a mia notizia in qua:

le materia ſiano ſtate, ne derivò ad

eſſo maggior onore, poichè furono to

ſto come falſe convinte dai fatti, e già

in un Decreto dell' Eccelſo Conſiglio

de X. in data del 2o. Settembre 1621.

ſi legge la ſeguente dichiarazione, da

lui nella detta opera riferita , con la

quale viene non ſolamente giuſtificato,

ma con eſpreſſioni ancora degne di me

moria onorato, e lodato: Onde può eſe

ſer cadauno ſecuro, che in ciò non vi ſia

ſtato alcun ſuo mancamento, anzi che ſia

libero da ogni colpa, innocente, 69 me

ritevole della grazia pubblica, e di eſſer

adoperato nelle occorrenze , come è ſtato

per il paſſato in molte, 6 importanti ,

con laude ſua, 9 ſervitio della Signo

ria Noſtra.

Seguì egli adunque a ſervire nella

dignità di Conſultore non ſolo Eccle

ſiaſtico, ma di Conſultore anco in Ju

re, e nelle materie Feudali la Veneta

Repubblica tutto il tempo della ſua

vita che, come vedremo, fu aſſai lun

ga , ed accompagnata anco nella ſua

grande età da robuſta ſalute . Per la

qual coſa potè eſſer egli in molte con

giunture impiegato dal Senato , che

tante prove avea avute della ſua dot

trina, della ſua deſtrezza e delle tante

altre doti ſingolari che adornavano l'

animo ſuo, per le quali s'era acquiſta

to nome appreſſo tanti dotti Patrizi ,

e tanti altri Letterati di quel ſecolo ,

i quali anche mentre egli vivea facea

no plauſo con Poetici Componimenti

alla di lui eloquenza, e moltiplice let

teratura. E quì luogo ſarebbe di rife

rire le lodi che vennero al noſtro Cl.

Cornelio date da molti Scrittori , ed

alle Opere di lui mentr era ancora in

vita, e potrebbeſi riferire ciò che han

no di lui laſciato ſcritto Gian-France

ſco Deciano, Bartolommeo Mile",
- as
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Fabio Forza, Franceſco Molino, e Fran

ceſco Zane ne'loro Poetici componi

menti in lode di lui ; Franceſco Pa

trizio in una ſua Orazione al Procura

tore Franceſco Priuli, Guglielmo Boc

carini nel ſuo Poema del Veneto Sena

to, Giovanni Stringa nelle Giunte alla

Venezia del Sanſovino, Jacopo Alberi

ci , nel Catalogo breve degl' Illuſtri

Scrittori Veneziani , Luigi Contarini

nella Prima Parte del ſuo Giardino ec.

Zoroaſtro Rotter nello Specchio di Ve

rità, GaſparoAlmerino nel Viridarium,

e per tacer di molti altri, il celebre

Ticone Brahè , nell' Opera intitolata

Progymnaſmata Aſtronomia inſtaurata ,

e Taddeo Hagecio nell'altra che ha

per titolo Dializis de Stella. Ma ol

trecchè tornerà forſe luogo di parlar

nuovamente di alcuni tra queſti Scrit

tori, ove parleremo delle Opere del no

ſtro Frangipane, creſcerebbero anche ol

tre il dovere queſte noſtre notizie con

troppo pregiudizio della brevità. Quin

di ci contenteremo per ora di quì ri

ferire un Sonetto fatto in lode di lui

da Lionardo Clario, Medico, Filoſofo,

e Poeta del noſtro Friuli, che leggeſi

a c. 1o7. delle Rime di eſſo pubblica

te da Giambattiſta di lui figliuolo, e

ſtampate in Venezia l'anno 16o8. dai

Giunti, e Ciotti.

Così pien d' eccellenza, e sì poſ

ſente

E' 'l dolce ſuon del parlar vo

ſtro adorno,

Che quanto cingon l' Alpi in

torno intorno ,

Non eh'.Arno ſolo, o che ſol Te

bro il ſente.

E ſe vaga di udir ſi trova gente,

Scevra dal bel natio voſtro ſog

giorno,

Là dove naſce , o ve tramonta

il giorno, -

o ſotto algida Zona, o ſotto ar

dente,

Fede al mio dir di voi preſti ſe

cura,

Che mai non vide Olimpo, od

Elicona

Più felice Orator, nè più fa

condo.

Però ch' è privilegio di natu

ra

E forza d'arte, e tanto il ciel

vi dona

De ſuoi teſori, che ſtupiſce il

mondo -

Ora laſciando diverſe altre teſtimo

nianze che potrei addurre della ſtima

in cui fu tenuto il noſtro Frangipani,

recando quì le lodi che gli vennero tributate

da molti altri perſonaggi per dottrina fa

moſi; egli è certo che ſingolarmente in

Venezia sì per la ſua profonda cognizione

delle Leggi Civili ed Eccleſiaſtiche, sì per

l'erudizione ſacra e profana, sì per la

dottrina delle Politiche coſe , e sì an

cora per la felicità che avea nel poe

tare fu ſempre conſiderato come uno

dei più dotti uomini del ſecol ſuo .

Quindi è che l'Accademia degl' Inco

gniti in quella Dominante inſtituita da

Gian-Franceſco Loredano , ſi recò a

gran gloria l'annoverarlo tra ſuoi Ac

cademici; ed il mentovato Autore del

le Glorie di eſſa ci laſciò memoria ,

che Cl. Cornelio giunto alla ultima

decrepità reſſe il Principato Accademi

co con tanta gloria, e con tanta abbon

danza d'encomi degli Aſcoltanti, ch'

era una maraviglia .... il vedere un

vecchio ormai centenario, e quaſi affat

to privo dell'uſo de ſenſi ſuperare e nel

la prontezza del tratti, e nella gentilez

za delle materie , e nella delicatezza

de' penſieri, e nella profondità della me

moria i ragionamenti della più viva ,

e ſpiritoſa gioventù letterata, che allo

1 g
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ra formava queſto nobiliſſimo corpo Ac

cademico. Ci dà poi queſt' Autore il

ritratto in rame del noſtro Frangipa

ni, e ſotto di eſſo in un Diſtico ci

deſcrive brevemente le qualità sì del

corpo che dell'animo di lui in queſta

maniera:

Grande buie ingenium, corpuſque,
& maximus oris,

Maximus & mentis naſus, uter

que ſagax -

Ma dapoich'ebbe Cl. Cornelio per

lungo corſo di anni faticato negli ſtu

dj e ſudato nel ſervigio della Veneta

Repubblica eſercitando, con ſuo grande

onore, l'impiego accennato di Conſul

tore, chiamollo Dio a ſe in età cer

tamente aſſai avanzata, e probabilmen

te oltrepaſsò il novanteſimo anno di

vita. Il ſoprallegato Autore delle Glo

rie degl'Incogniti francamente aſſeriſce

che morì nell'anno novanteſimo ſettimo

della ſua età: il che certamente non

può eſſer vero. Concioſſiachè eſſendo

certo, ſiccome abbiamo dimoſtrato fin

dapprincipio, ch'egli nacque l'anno

1553. ed eſſendo queſt'Opera ſtata ſtam

pata in Venezia da Franceſco Valva

ſenſe l'anno 1647. agevolmente può

vedere ognuno, che Cl. Cornelio potè

il più giugnere agli anni 94. quand'

anche voglia ſupporſi ch'e ſia trapaſſa

to l'anno medeſimo in cui fu pubbli

cata queſt'Opera . Quindi non poſſia

mo conſentire all' aſſerzione del detto

Autore, ſiccome ſenza veruna eſitazio

ne ſoſcriviamo alla relazione ch'egli ci

dà, che fu il Frangipane pianto ugual

mente da tutti, e fu ſepolto a ſpeſe del

la pubblica magnificenza; poichè e ſap

piamo quanto ai giuſti eſtimatori della

virtù rechi di dolore il veder da mor

te rapiti gli uomini dotti, ed è noto

ad ognuno quanto la Veneta Repub

blica ſi compiaccia d'onorare anche in

morte quelle perſone che s'impiegaro,

no in ſervigio di eſſa.

Ora paſſiamo a dire delle Opere ch'

egli ha laſciate in proſa , ed in verſo

così ſtampate , come manuſcritte, le

quali ſono arrivate a noſtra notizia -

La prima ch'egli pubblicò con le ſtam

pe di Venezia l'anno 1573. in 4 fu

l'accennato Diſcorſo ſopra la ſtella che

è apparſa nell'anno 1572. in Tramon

tana, dove diſcorrendoſi di che ella ſia

compoſta, ſi dichiara i grandiſſimi ef

fetti che deve apportare. Riferiſce nel

principio di queſt'opera, che la notte

de 18. di Novembre del detto anno

1572. gli fu rappreſentato un mirabi

le ſogno, in cui vide uſcir d'una nu

be di color verde certa ſtella lucidiſſi

ma, accompagnata da molte altre ma

raviglioſe circoſtanze , che quì uopo

non è che ſieno da noi riferite - che

ſvegliatoſi la mattina, ed avendo fatto

rifleſſione, poterſi queſto attribuire all'

aſcendente che avea della Vergine (per

ciocchè ei nacque paſſata mezza notte

adi 16. Novembre 1553. come ſi ha

ivi nel margine a c. 1. ) ſopra il qual

diſſe il Pontano di quelli che lo aveſ.

ſero , ipſorum inſomnia quaſi oracula

futura ſunt, & Deorum ſe illis mentes

aperient, ſopravvenendo la ſera, guar

dato attentamente il cielo vide la ſtel

la che forma il ſeggio delle rene di

Caſſiopea che di ſplendore rappreſenta

va quella che dianzi avea ſcorta nel

ſogno, la quale era ſplendentiſſima, e

tanto ſcintillava, che facea trepidar l'

ombra in terra che ſi era fatta per lo

ſuo ſplendore. Sbrigatoſi da queſto rac

conto, il quale, ſe ſi preſcinda da al

cuni pregiudizi ch'erano in voga in

quel ſecolo, è pieno di grazia, e di

brio, paſſa a trattare ſcientificamente

il ſuo argomento, e queſta parte del

detto diſcorſo è a dir vero la più de

gna
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gna d'eſſer letta, dando in eſſa a co

noſcere quanto foſſe verſato egli nelle

Filoſofiche Scienze, e nelle matemati

che, e ſingolarmente nell'Aſtronomia,

er quanto comportavano le ſcoperte

fatte dagli Aſtronomi fino a quel tem

po. Dimoſtra che queſta ſtella Caſſio

pea s'era partita per circa due gradi

dalla ſua antica latitudine, e che s'era

aumentata di tanto e tal lume, che

avea potuto convertirſi in una di quel

le ſtelle che ſi chiamano roſe, moſtran

do che tutti gli Aſtronomi l' aveano

fino a quel tempo meſſa nelle loro ta

vole in gr. 52. m. 4o lontana dalla

linea Eccitica, e che allora ſi ritrova

va in gr. 54. Moſtra che non è nuo,

vo queſto accidente con l'autorità d'

Ipparco che ſcuoprì due ſtelle al ſuo

tempo nate di recente, e con quella

d' Igino, che oſſervò che Elettra, o

Merope una delle Pleiadi era partita

del ſuo luogo, e s'era ritirata verſo l'

Orſe. Confuta Tolomeo che vuole che

l'aumento dello ſplendor nelle ſtelle av

venga dall'aere gravato di diverſe qua

lità che operano tali apparenze. Diſcor

re ſopra l' aumentarſi le ſtelle, e ſopra

il nuovo naſcimento di eſſe, confutan

do parecchi autori antichi e moderni,

contro de quali fa uſo e delle ragioni,

e delle ſperienze tratte da molte ſtorie:

nelle quali coſe tutte moſtra quanto

foſſe fondatamente inſtrutto in queſta

difficile materia, la quale va egli ſpar

gendo di ſcelte erudizioni - ma nella

quale ancora convien confeſſare ch'egli

avanzò, con l'autorità di alcuni anti

chi ſcrittori, qualche propoſizione non

vera, e che perciò meritò d'eſſere cen

ſurata dal celebre Tidone nell' Opera

intitolata Progymnaſmata Aſtronomia in

ſtaurata a c. 438. della edizione di

Francfort 1 648. Il che però non dee

recar maraviglia a chiunque rifletta ,

che Cl. Cornelio li 18. di Novembre

1572. avea appena compiuto il dicia

noveſimo anno dell'età ſua. Paſſa quin

di all' ultima parte del ſuo Diſcorſo

che contiene il prognoſtico ſopra i fu

turi avvenimenti, e ſecondando il ge

mio di quel ſecolo, predice con l'auto

rità di molti Aſtronomi la morte d'un

Re, e la elezione d'un nuovo Monar

ca; deſcrive le qualità di eſſo, e la

mutazion delle leggi che doveva acca.

dere, dichiarandoſi che tacea molte al

tre coſe che avrebbe potuto , ma che

non dovea manifeſtare . Queſto nuovo

Monarca non è nominato dal noſtro

Autore ; ma di queſte ſue predizioni

alcune ſi verificarono l' anno ſeguente

1574. nella morte di Carlo IX. Re di

Francia, a cui ſuccedette Enrico III.

le lodi del quale egli cantò, come ve

dremo, ed a cui applicò poi quanto

in queſt'Opera avea ſcritto, ſecondo

chè ci laſciò memoria Tommaſo Por

cacchi, di che appreſſo diremo. In fi

ne di queſto diſcorſo ſi ha una lettera

dello ſteſſo a Leggitori, nella quale di

ce che nella generazione delle nuove

ſtelle è andato ſuccintamente diſcorren

do, e che ha moſtrato ſolo una poca

idea del ſuo concetto, perchè eſſendo

altiſſima materia, e dura ad eſſer inte

ſa da quelli che altre fantaſie ſi ſono

impreſſe, avea deliberato di dichiarare

la diſtintamente in un particolare trat

tato: il quale però non m'è noto che ſia

mai uſcito alla luce, nè poſſo dire s'egli

abbia attenuta la parola. So bene che

queſt'Operetta, degna d'eſſer letta in

quella parte ſingolarmente che tratta l'

argomento puramente filoſofico, merita

mente riſcoſse da molti letterati di quel

tempo i più giuſti applauſi, ſingolarmente

per eſſere ſtata produzione d'un giova

ne, che come abbiamo oſſervato, avea

incominciato appena il diciannoveſimo

anno dell'età ſua . Di fatto Taddeo

Hegecio nella ſua Opera che ha per
tAtOa
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titolo, Dialexis de ſtella, giudicò de

gno queſto diſcorſo da farne un eſtrat

to, ed inſerirlo nella detta Opera ,

ed il celebre Ticone nel citato luogo

ſopra queſto ſunto dell' Hagecio [dac

chè confeſſa che non avea veduto il

diſcorſo del Frangipanel formò le ſue

dſſervazioni, notandone i difetti. In

lode di queſto diſcorſo ſi leggono pre

meſſi alla detta Edizione tre Sonetti

di tre celebri Letterati , cioè di Gian

Franceſco Deciano, di Bartolommeo

Malombra, e di Fabio Forza: ed in

ſine un Sonetto di Franceſco Molino,

ed un breve eſametro dello ſteſſo, che

quì mi piace di riferire:

At tu qui rerum cauſas, ſeriem

- que revolvis

Fatorum, 69 vario conſurgens or

dine calum,

Corneli, namque in noſtris divini

ttgS Orf.s

Indueris caeleſtem animum , fata

ardua rerum -

Fata cane, 69 reſera lapſis oracu

la rebus.

-

Alla detta Opera non ſolo, ma all'

altra ancora ſopra il medeſimo argo

mento già ſopra accennata, anzi ad

suna lettera inoltre, che tratta la ſteſſa

materia, ebbe mira Tommaſo Porcacchi

nel ſuo Dialogo delle Azioni di Arrigo

III. Re di Francia ſtampato da Giorgio

Angelieri, in Venezia, l'anno 1574. In

eſſo a c. 9. e ſegg. per mezzo d'Otta

viano Manini, uno degl'Interlocutori

così ſcrive in molte riſpoſte a Giovan

ni Girardeo altro Interlocutore Udine

ſe: Per quanto mi ha ſcritto il Porcac

chi noſtro, che ſi trovò preſente, furo

no alcuni Baroni [della Corte del Re

Arrigo III. ] che richieſero Cl. Cornelio

Frangipani del ſuo giudizio ſopra la

Natività (del Re) ; ed egli ne parlò

Tomo II.

altrimente (da quello che altri gli avea

predetto d' infelice . ) Egli dopo aver

detto d'un male, che venne ( al Re

per la direzione dell'aſcendente all' op

poſito di Saturno, e il pericolo d' un'

archibugiata, o d'altro ſimile inſtrumen

to, ch'ha paſſato per la direzion del

Sole al corpo di Marte, trovò la ra

gion celeſte, perchè era ſtato fatto Re

di Polonia. Quindi diſſe, che il mezzo

del Cielo venne allora preciſamente al

corpo della Stella Caſſiopea, che a quel

tempo appunto apparve così lucida , e

illuſtrava quaſi di ſeſtile aſpetto l'aſ

cendente, col quale aſcende la Canicola,

che ne propri gradi poi riguarda di

perfetto, ed immediato ſeſtile il Caput

Algel, che è con la Luna, luogo dove

cade la detta direzione: dalla qual di

rezione celeſte, che illuſtrava la ſtella

di Caſſiopea deduceva Cornelio che il

Re Arrigo doveſſe eſſere Monarca U

niverſale, il che chiaramente moſtrò il

Frangipani per autorità degli Aſtrolo

gi Arabi, degli Ebrei, de' Greci, e de'

Latini, traſcendendo anco agli antichi

dogmi de Gentili . Indi ſoggiugne il

detto Manini: L'iſteſſo Frangipani non

contento di aver trattato di queſto Mo

marca come Aſtrologo, e della ſua ſtel

la come Filoſofo, dimoſtra in una ſua

lettera, che tutti i Teologi delle Genti

per le lor leggi devono tenere, e già

tengono, che in queſto denario d' anni

[incominciando dal 1574. ] debba ve

nire il Monarca , e che in termine di

tutta queſta centuria ſi debba riformar

tutto il mondo. Dimoſtra tre teſti de'

Profeti, per li quali gli Ebrei tengono

che in queſto tempo debba riformarſi la

lor legge. Tre altri teſti nella Teologia

degli Arabi, che manifeſtamente dimo

ſtrano il cadimento sì del lor culto, come

di tutto il loro Imperio; e dichiara un

teſto non giammai inteſo da lor Sacer

dati, chiamandoli ciechi, e moſtrando

B b che
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che la varia lezion che ſi legge nell'

Alcorano, dovrebbe aver loro aperto gli

occhi; con altre ragioni poi dell' altre

Teologie de'Perſi, degl'Indiani, de'Can

nibali, di quelli del Temiſtitan , e d'

altri, che è forza che quanto Dio ha

rivelato alle genti, o per li ſanti Pro

feti, o per gli affannati dal ſacro mor

bo, ed ora univerſalmente per i ſegni

del Cielo, debba avvenire. Le quali

parole del Porcacchi confermano quan

to abbiam detto di ſopra intorno alla

erudizione dal noſtro Frangipani poſſe

duta nella freſca età di ſolo circa ven

ti anni.

Un'altra opera di lui in proſa ab

biamo alle ſtampe, e da eſſo compoſta

mentr era già Conſultore della Vene

ta Repubblica. Miſta è queſta di Sto

rico, e di legale argomento, ed in

eſſa intende di provar che ſia vera la

Vittoria navale de Veneziani contro

Federigo Barbaroſſa. Procede in queſt'

opera il Frangipani con buon metodo,

e con giuſto raziocinio; ma ſuppone

tal volta veri alcuni punti di Storia

che meriterebbero d'eſſer provati, co

me per eſempio la Lapida che ſi vede

in Iſtria alla punta, e Chieſa di Sal

vori, nella quale è inciſa queſta Storia

in verſi latini troppo eleganti, da non

poterſi credere del dodiceſimo ſecolo .

Fu pubblicata queſt'opera la prima

volta in Venezia l'anno 1615. in 4.

da Evangeliſta Deuchino con queſto

titolo: Per la Storia di Papa Aleſſan

dro III. pubblica nella Sala Regia a

Roma, e del Maggior Conſiglio a Ve

nezia, Allegatione in jure di Cl. Cor

nelio Frangipane J. C. contra la narra

zione contenuta nel XII. Tomo degli Anna

li Eccleſiaſtici . L'anno ſeguente fu eſſa

riſtampata con queſta diverſità nel titolo.

Allegatione ovvero Conſiglio in jure di

Cl.Cornelio Frangipani J.C. per la Vittoria

navale contro Federigo I. Imperadore ,

69 atto di Papa Aleſſandro III. propo

ſta da Cirillo Mechele per il Dominio

della Sereniſſima Repubblica di Vene

zia ſopra il ſuo Golfo contra alcune

ſcritture del Napoletani . In Venezia .

1616. nel meſe d'Agoſto; in 4. ſenza

nome dello Stampatore. Una terza Edi

zione poi ne fu fatta pure in 4. in Ve

nezia dall' antidetto Deuchino l'anno

1618. con poca diverſità nel titolo

dalla ſeconda impreſſione: e finalmente

fu riſtampata nel Tomo VI. delle ope

re di Fra Paolo Sarpi pubblicato in

Venezia l'anno I 685. da Roberto Me

jetti, in 12. e più recentemente in

queſto ſecolo da Jacopo Mulleri in

Helmſtadt, in 4 ma nella edizion del

Mejetti, le fu pur dato un nuovo

frontiſpizio. Allegazione in Jure con

tro l'Autore degli Annali Eccleſiaſtici,

quale nel ſuo duodecimo Tomo nega la

verità della Vittoria navale ottenuta

dalla Sereniſſima Repubblica di Vene

zia contro Federico I. Imperatore, e l'

Atto di Papa Aleſſandro III. compoſte

dall'Eccellentiſſimo Cornelio Frangipani

Juris-conſulto della Sereniſſima Repubbli.

ca . Veramente da una Orazione di

lui Italiana in lode di Giovanni Bem

bo, che abbiamo alle ſtampe, ſappia

mo che l'anno medeſimo 1615. avea

egli intenzione di ampliare queſta ſua

Allegazione, dicendo ivi che non avea

pubblicata ancora la Seconda Parte di

eſſa, anzi ſiamo da lui aſſicurati nella

più volte citata Propoſta, che l'anno

1522. ne avea apparecchiate altre due

Parti per riſolver ogni dubietà , ma

che aſpettava che uſciſſero a ſtampa le

riſpoſte de Napolitani, le quali egli

avea già avute manuſcritte. A me non

è noto però che queſte altre due parti

della Allegazione ſieno mai ſtate ſtam

pate: e ſolo dal confronto che ho fat

to delle rammentate edizioni di eſſa ,

trovo che nella ſeconda edizione del

1616.
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1616. manca l'ultimo periodo di cir

ca quattro linee, il quale ſi legge nel

la prima, e nelle altre accennate im

eſſioni. Dal celebre Bartolommeo

Burchelati Trivigiano nel Libro 4.

Memorabil. Hiſt. Tarviſ & c. a c. 571.

viene queſt' Opera chiamata Liber ſicu

ti clara veritate, ita ſumma eruditione

conſpicuus, e ne parlano con ſomme

lodi non ſolo i mentovati Zoroaſtro

Rotter, e Gaſparo Almerino, ma lo

ſteſſo Mottini che preſe le difeſe del

Baronio. Nella Biblioteca de'PP. Som

maſchi di Santa Maria della Salute di

Venezia ritrovaſi una riſpoſta manu

ſcritta alla ſuddetta Allegazione, ſenza

nome dell' Autore , il quale però

dichiaraſi d'ammirare l'eloquenza, e l'

erudizione del Frangipane.

Abbiamo pure di lui un breve Pa

negirico, ſtampato in Venezia dal ſud

detto Deuchino in 4. l'anno 1615.

con queſto titolo : Oracolo del felice

Principato del Sereniſſimo Giovanni Bem

bo Principe di Venezia, per Cl. Corne

lio Frangipani J. C. Ecce IIEMIIO

«Angelum meum , qui praparabit viam

tuam - Sopra queſto teſto del Profeta

Malachia Cap. 3. adoperato da S. Lu

ca nel Cap. 7. del ſuo Evangelio tut

te s'aggirano le lodi che dà il Fran

gipane al Doge Bembo in queſto ſuo

Panegirico, nel quale oltre la grande

acutezza del ſuo ingegno, diede anche

a conoſcere ch'era non ſolo nella Gre

ca, ma nell'Ebraica lingua ancora ver

ſato. In fine di queſto Panegirico ſi

ha il teſto ſuddetto Ebreo tratto da

Malachia, ed il Greco tratto da S.

Luca con due parafraſi di eſſo, la pri

ma delle quali è una ottava Italiana ,

e la ſeconda un latino Epigramma di

otto verſi elegiaci che corriſpondono

agli otto Italiani, il tutto applicato

all'argomento che preſo avea a trat

tare - - -

- L'anno 1622. uſcì in Venezia dalla

ſtamperia di Antonio Pinelli in 4. la

più volte da noi allegata Operetta che

ha queſto titolo : Propoſta di Cauſe

Politiche a Dottori concorrenti per difen

der le ragion pubbliche, ſopra le quali

il Dottor Cornelio Frangipane per zelo.

dell'intereſſe pubblico ha ſcritto, e tut

tavia ſcrive contra quelli che in ſcritti

pubblicati le impugnano - Moſtra in

queſta quali ſieno le materie ſopra le

quali dovea ſcrivere chiunque volea in

quel tempo prender le difeſe della Re

pubblica di Venezia, e dà notizia di

molte opere da lui ſcritte ſopra queſto

argomento, dichiarandoſi che fino al

termine della ſua vita non laſcerà di

riſpondere a qualunque libro verrà pub

blicato da nemici della Veneta gloria.

Una ſpecie di cartello di disfida pre

mette egli a queſt'opera nel ſeguente

Epigramma.

Si quis ad optatam fertur decura

rere metam,

Nobilis & palma vittor abire

parat;

Edicat mecum certet quo pignore :

cedam,

Si melior ſtudiis clareat ille

meis.

Oltre le ſuddette Opere io non ho

veduto di lui altri componimenti in

proſa ſtampati, fuor ſolo una breviſſi

ma lettera al celebre Bartolommeo Bur

chelati Letterato Trivigiano in data

di Venezia 1621. in lode dell'Opera

di queſto intitolata Il colle di S. Ze

none. Eſſa è inſerita appunto a c. 267.

della detta opera. Ma molte più ſono

le Opere ſcritte dal noſtro Claudio

Cornelio che ſono rimaſe manuſcritte,

alcune delle quali forſe ſaranno ſtate

pubblicate con le ſtampe, benchè io

non le abbia vedute. Di eſſe c'infore
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ma egli ſteſſo nella lodata ſua Propoſta

ec. e noi quì ne daremo al pubblico

quella relazione che da eſſa abbiam

tratta. Compoſe adunque un Trattato

che ha per titolo Del Mar Libero; del

quale anco parla nel paragrafo 9o. del

la ſua Allegazione, ma nella detta Pro

poſta dichiara ch'egli avea ſcritto que

ſto Trattato contro il cap. 7. del Ma

re Liberum d' Ugone Grozio, contro

il num. 19. del Tit. I 1. De Poteſta

ſtate Proregis di Gian - Franceſco da

Ponte, e contro alcuni Conſigli di Lo

renzo Mottini, e Giambattiſta Valen

zuola.

Scriſſe Della Maeſtà, e Regali della

Sereniſſima Repubblica di Venezia con

tro lo Squittinio della libertà Veneta ,

contro l'Orazione di Lodovico Eliano, e

contro alcuni altri Libretti uſciti in quel

tempo ſopra lo ſteſſo argomento. Con

feſſa ch'egli principiò queſt'Opera con

parte dell'Eccelſo Conſiglio de X. de'9.

Febbrajo. 16oo. dappoichè ſoſtenne la

libertà, eſſentione, 5 immunità della

Chieſa di S. Marco, come Cappella Re

gia, e de' ſuoi Miniſtri. Queſto Trat

tato, per teſtimonianza del rinomato

Apoſtolo Zeno in uno de' ſuoi Zibal

doni, conſervavaſi Originale con molte

cancellature nel Codice 555. della Bi

blioteca Soranzo in Venezia, con que

ſto Titolo: Opera dei Regali, e Pre

rogative della Sereniſſima Repubblica

di Venezia. Incomincia. 16o7. adi 6.

Luglio, Era venuto Satan a cribrar a

guiſa di gran ec.

Contiene queſto medeſimo Codice

un altra opera di cui parla nel citato

luogo il Frangipani, intitolata : Deci

ſioni della cauſa di Ceneda contro il

Cardinal Toſeo. Incomincia: Appreſſo le

molte ragioni che provano che nella cauſa

di Ceneda ec. Scriſſe egli queſte Deciſioni

contro la Concluſione 187. del Volu

me primo del Cardinale ſuddetto , e

produſſe molte nuove ragioni per di

fendere il poſſeſſo che tiene di Ceneda

la Repubblica, eſponendo i giudizi ſe

guiti a favore di eſſa confermati dai

Sommi Pontefici.

Preſe a difendere alcune Leggi del

Veneto Senato contro certuni che avea

no ſcritto contro di eſſe, e ſingolar

mente contro una de'23. Maggio 16o2.

Incomincia queſto Trattato: A guiſa

di tarda oliva con frutto opportuno di

pace, e conciliazione ſcrivo ec. Dimo

ſtra in eſſo evidentemente, che quella

Legge altre volte fu fatta , 69 appro

bata dalli Eccleſiaſtici con ſcienza , e

ſenza contraditione del Pontefice.

Compoſe una Difeſa della Lingua

Veneziana contro Enrico Stefano , il

quale nella ſua Opera De inſtituendis

Grace Lingua ſtudiis & c. ſi ride di

quella Lingua, ed il noſtro Frangipa

ne in queſta ſua Difeſa prende a di

moſtrare con Pontico Vitruvio, che In

Italia Venetis pulcherrimus, & doctiſ.

ſimus omnium ſermo, in quo redolet tota

Lingua Greca Majeſtas.

Una convincente Riſpoſta diede ad

una Lettera venuta da Milano la qua

le incomincia: Ho letto la Lettera ſcrit

ta d'Ordine del Senato ec. E perchè in

queſta Lettera Milaneſe impugnavaſi trall'

altre coſe la Religione de Veneziani ,

il Frangipane dimoſtra ſingolarmente

nella ſua Riſpoſta , che quanto opera

la Repubblica è Legal , Cattolico, e

Santo .

Avendo poi il Bodino nel ſuo me

todo della Storia tentato infelicemente

di provare che i Veneziani ſono infe

riori agli altri, preſe quindi il noſtro

Cl. Cornelio occaſione di ſcrivere un'

Opera nella quale dimoſtra che i Ve

neziani tanto ſono ſuperiori agli altri

uomini, quanto l'uomo agli altri ani

mali.

Finalmente d' un' altra ſua Opera

par
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parla il Frangipane nella già detta Al.

legazione S. I o I. che aveva intitola

ta: De Auctoritate, 6 judicio peritorum

de Libris Legatis , intorno alla quale

io non poſſo dare più preciſa informa
210m e ,

Alcune altre Opere di lui oltre le

ſuddette vengono riferite da altri Scrit

tori ad eſſo contemporanei.

Il Capodaglio nella ſua Udine Illuſtra

ta pag. 169. parlando brevemente di

queſto Cornelio, ed aſſerendo falſa

mente, come abbiamo accennato, ch'e'

foſſe figliuolo del vecchio Cornelio da

noi lodato, ſoggiugne che riuſcì valo

roſo negli ſtudi delle Belle Lettere, co

me ſi può comprendere da diverſe Ri

me, alcuni Dialoghi, ed alquante Ora

zioni che ha in luce degne di molta lo

de. Anche l'Autore delle Glorie degl'

Incogniti al luogo citato dice che il

noſtro Frangipane oltre le mentovate

Allegazioni ha laſciato alle ſtampe di.

verſi Conſulti in Legge ; un Trattato

d'Amore, e da ſtampare : Le Ragio

mi di tutti i Principi ſopra gli Stati

loro; De Eccleſiaſtica jurisdictione Libri

III. De Anima Liber ſingularis. Il che

avea prima laſciato ſcritto Giovanni

Stringa nelle giunte alla Venezia del

Sanſovino della edizione del Salicato

16o4. Il P. Giacomo Alberici nel ſuo

Catalogo breve degl' Illuſtri (9 famoſi

Scrittori Veneziani a c. 2 I. della edi

zione di Bologna 16o5. in 4. s'accor

da co' ſuddetti Scrittori, così ſcriven

do , Cornelio Frangipane Poeta , 6

huomo di molto valore, ſin'hora ha da

to alla luce diverſe, 69 varie Rime .

Ha fatti alcuni Dialoghi , 6 molte O.

razioni ancora . Vive , e tuttavia vir

tuoſamente s'affatica. 16o5. A queſt'

opere del noſtro Frangipani, veruna

però delle quali io non ho avuto la

ſorte di vedere nè ſtampata nè manu

ſcritta, s'aggiungano i già riferiti Con

ſulti non ſolo ſopra la Chieſa di S.

Marco, de'quali parla lo Zeno ſopram

mentovato , ma gli altri ancora che

abbiamo accennati i quali forſe non

ſono diverſi dagli altri mentovati dal

lodato Autore delle Glorie degl'Inco

gniti. Molte di queſt'opere ſaranno ri

maſe in Venezia manuſcritte , ma dal

le due mentovate in fuori, ch'erano

nella Biblioteca Soranzo, non ho mai

potuto averne alcuna notizia.

Ora paſſando alle Poetiche di lui

compoſizioni, la prima che, per quan

to m'è noto, uſcì a luce fu il già

detto Hymnus ad D. O. M. ad im

plorandum Divinum auxilium in bello

pubblicato dai Guerra dietro ad un

Salmo ſopra il medeſimo argomento

compoſto dal noſtro Giureconſulto Gian

Franceſco Deciano l'anno 1571. in 4.

il qual Inno fu poi riſtampato l' anno

ſeguente nella Raccolta fatta da Luigi

Groto, intitolata Trofeo della Vittoria

Sacra: nell'occaſione della quale vitto

ria compoſe poi un Poema intitolato :

In Naupattei certaminis Victoriam Exa

metron, il quale fu ſtampato il ſeguen

te anno 1572. nella Raccolta di Pie

tro Gerardi per la detta Vittoria. Ma

nel 1574 pubblicò il noſtro Frangipa

mi un drammatico componimento Ita

liano, con cui die a vedere alla Lette

raria Repubblica quanto nell'età d'anni

2 1. non ancora compiuti, foſs'egli al

to ſalito nella cognizione delle Poeti

che coſe. Parlo della già mentovata

Teagedia del Signor Cl. Cornelio Fran

gipani al Criſtianiſſimo, 6 Invittiſſimo

Henrico III. Re di Francia, e di Polo

nia, recitata nel Gran-Conſiglio di Ve

nezia. In Venezia. Appreſſo Domenico

Farri. 1574. in 4. Breve è queſto

componimento, che contiene le lodi

del ſuddetto Re; ma è dettato ſul gu

ſto delle Greche compoſizioni Dram

matiche. Gl'Interlocutori ſono Proteo,

Iri,
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Iri, Marte, Pallade, Mercurio. Due

ſono i Cori, l'uno di Soldati, l'altro

di Amazzoni . Premette l' Autore a

queſta ſua opera una prefazione aſſai e

rudita, lo ſcopo della quale è il giu

ſtificare il titolo di Tragedia che ha

voluto dare a queſto Dramma; poichè

non ritrovandoſi in eſſo quel miſerabi

le, e quel terribile che ricerca Ariſto

tele in queſto genere di Poema , molti

avrebbero potuto riprenderlo ſe moſtra

to non aveſſe la grandiſſima ragione

che a queſto lo induſſe . Paſſa quindi

a dimoſtrare che avendo voluto intro

durre gli Dei a dire ſotto inaſpettata

maniera le lodi di sì gran Re, non

gli conveniva altro Poema che eſſa Tra

gedia, ipoichè il parlar degli Dei non

venendo introdotto con dignità ſe non

nell'Epopea, e nella Tragedia, e non

eſſendo a propoſito per l' argomento

che avea preſo a trattare, il primo ge

nere, cioè l'Epopea, la quale riferiſce

le coſe paſſate, e dice conſeguentemente

l'azione, reſtava ſolo ch'egli ſi valeſſe

del ſecondo che riferiſce le coſe preſen

ti, e preſuppone l'azione inſtante, che

è la Tragedia, che tratta tutte coſe im

mediate con l'azione. Poſto queſto prin

cipio viene alla legge del terribile, e

del miſerabile che preſcrive Ariſtotele

a queſto genere di Poema, e dimoſtra

ad evidenza che non eſige ciò la Tra

gedia neceſſariamente: che i Cori deglian

tichi, quando lodavano gli Dei, che ſi

chiamavano Tragedie non inducevano

nè terrore, nè miſericordia: che i giuo

chi degli antichi ch'erano fatti con tan

to faſto, e Religione erano totalmente

lontani da queſti due affetti ; e pure

eran chiamati l'ragedie, come dichiara

Cicerone ed Orazio: che Virgilio dice

che le lodi di Auguſto doveano eſſer

trattate con ſimil Poema: che Marzia

le dà a Virgilio il titolo di Tragico :

che il Re Archelao dimandò ad Euri

pide che faceſſe una Tragedia ſopra le

ſue lodi, e che finalmente, come Ora

zio ci laſciò memoria, furono dagli an

tichi trattate delle Tragedie anche gio

coſamente. Con queſte, ed altre ragio

ni, ed autorità difende il noſtro Fran.

gipani il titolo di Tragedia che volle

dare a queſto ſuo componimento, ed a

noi piacque di dare qui un ſunto di

queſta ſua prefazione, il quale ſerva

come di faggio della erudizione ſua, e

della fondata cognizione, ch'egli poſ

ſedea delle poetiche coſe. In fine della

Tragedia ci dà egli una deſcrizione del

la pompa , e magnificenza con cui fu

eſſa recitata nella gran ſala ſuddetta,

ove la ſcena in cui i Trombetti intro

ducevano li Dei, era inſtituita con la

Macchina Tragica, e ci dà notizia de'

mentovati ſuoi verſi latini compoſti per

incontrare il Re nel Bucentoro, i qua

li furono meſſi in Muſica da Monſi

gnor Giuſeppe Zerbino, ſiccome la Tra

gedia fu meſſa in muſica dal Signor

Claudio Merula. Queſta Tragedia fu

nuovamente pubblicata l'anno medeſi

mo da Tommaſo Porcacchi nel mento

vato Dialogo delle Azioni di Arrigo

III. Re di Francia a c. 29. Di eſſa

così egli ſcrive: Fu ancora propoſto nel

Collegio del Principe da Imperial Con

tarini, uno de Signori delle Raſon Vec

chie, che ſi faceſſe recitare al Re una

Poeſia di Cl. Cornelio Frangipani ; il

quale avendo prima con lui diſcorſo a

lungo intorno a queſto, gli avea propo

ſto un ſoggetto, nel qual ſi contenevano

interamente le lodi del Re, e moſtratoli

con fondamenti reali, che queſto a ra

gione era domandato Tragedia . Queſto

ſoggetto fu dichiarato innanzi quei Pa

dri Sapientiſſimi, ed al Sereniſſimo; ed

eſſendo ſtato approvato da tutti, gli fu

rono coſtituiti due Savi agli Ordini, che

faceſſero provviſione di quanto occorreva

intorno a ciò: e queſti furono Luigi Mo
Cgº34a
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cenigo, e Nicolò Contarini. Fu eletto a

far la Muſica Claudio Merulo da Co

reggio Organiſta in S. Marco di Vene

zia. Una terza impreſſione fu fatta di

queſta Tragedia il medeſimo anno 1574.

e fu inſerita nella Raccolta intitolata :

Compoſizioni volgari, e latine fatte da

diverſi nella venuta in Venezia di Enri

co III. Re di Francia. Venezia . Ap

preſſo Domenico Farri - 1574. in 12.

nella quale Raccolta ſi legge inoltre e

Caſaris Spinelli Proteus ex Cl. Corn.

Frangipanis Tragedia: ed è queſto un

Poemetto Latino eſametro il quale può

dirſi una parafraſi di quanto fa dire il

Frangipani al primo ſuo interlocutore

Proteo.

Pochi altri componimenti Italiani Poe

tici di lui m'è riuſcito di leggere, quantun

que lo Stringa, l'Alberici, e l'Autor del

le Glorie ec. Scrivono che fin dall'anno

16o4. avea dato alle ſtampe varie, e

diverſe Rime. Io però oltre l' accennata

Cttava in fine dell' Orazione in lode

di Giovanni Bembo tre ſoli altri Sonet

ti ho veduto di lui; uno de'quali fi leg

ge ſtampato inſieme col mentovato In

no ad petendum auxilium in bello, ſtam

pato da i Guerra l' anno 1571. ed è

queſto in lode di certo Signore Spinel

lo, di cui non ſo qui dare alcuna noti

zia. Forſe però fu queſti quel medeſimo

Ceſare Spinelli, che fece la mentovata

parafraſi latina d'una parte della loda

ta Tragedia , ovvero quel Giuſeppe

Spinelli in lode del quale lo ſteſſo Fran

gipani fece un altro Sonetto che ſi ha

nella Raccolta di Giovanni Fratta, im

preſſa in Padova l'anno 1575. in 4.

con queſto titolo : Panegirico nel Dot

torato di Giuſeppe Spinelli. Il terzo

Sonetto di lui è inſerito a c. 4o. della

Raccolta di diverſe compoſizioni ſopra

le vittorie acquiſtate in Fiandra dal Se

reniſſimo Aleſſandro Farneſe pubblicata

da Giovanni Savorgnano con le ſtam

- . . - - I95

pe di Eraſmo Viotti in Parma l'anno

1586. in 4.

Ma ritorniamo alle compoſizioni di

lui Poetiche in lingua latina, che ſono

in maggior numero . Tre ne abbiamo

già riferite quì ſopra, e d'un' altra ab

biam parlato difuſamente prima di que

ſte, cioè del ſuo Carmen ad Aedem D.

Rochi in lamina argentea exciſum ;

intorno al quale ci reſta a dir ſolamen

te che quantunque nell' eſemplare che

abbiam veduto appariſca ſtampato die

25. Octobris 1571. convien però crede

dere che ſia corſo un groſſolano errore

in queſta data, la quale dalle circo

ſtanze della peſtilenza, in occaſione del

la qual fu compoſto, uopo è di corregge

re in queſta 1576. come di fatto cor

reſſe di ſuo pugno lo Zeno nell'eſem

plare ch'egli conſervava tra ſuoi libri;

e che ora cogli altri ritrovaſi nella Bi

blioteca de PP. Domenicani Oſſervanti

di Venezia. Oltre i ſuddetti adunque ,

abbiamo di lui alle ſtampe tre altri Poe

metti Latini. Il primo ha queſto tito

lo: De Sereniſſima Maria Auſtriaca Ims -

peratrice Cl. Cornelii Frangipanis Car

men. Venetiis. 1581. in 4. In queſto

Poemetto, fatto in occaſione del paſſag

gio che fece la detta Imperatrice figlia

di Carlo V. e vedova del defunto Maſ

ſimiliano, per gli ſtati del Veneto Do

minio, andando al governo del Porto

gallo a cui era ſtata deſtinata dal Fi

glio Rodolfo, fa l'Autore parlare l'Im

peratrice con eſpreſſioni tutte di dolore

per la perdita, che ancora avea preſen

te nell' animo, dell'amato Spoſo. E'

premeſſa dallo ſtampatore Onofrio Far

ri una lettera dedicatoria a Franceſco

Soranzo il quale fu deſtinato ad incon

trare l'Imperatrice, ed accompagnarla

fuori dello ſtato, e da queſta lettera ſi

raccoglie che il Frangipani era molto

amato da quel Cavaliere, dichiarandoſi

lo ſtampatore che gli dedicava que verſi

quae
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que tuus Frangipanis molitus eſt. Il

ſecondo Poemetto Eſametro è in lode

del Doge di Venezia Giovanni Corna

ro, ed è intitolato Stilographie in Prin

cipatum Venetiarum Sereniſſimi Ducis

Joannis Cornelii: ſive de Numa Pompi

lio, inſculpto in columna ante Portam

Decumanam Palatii pro Religionis ſtu

dio Declaratio Cl. Cornelii Frangipanis

I. C. P. Venetiis. 1625: Apud Anto

nium Pinellum. in 4. Non fu queſto

Poemetto compoſto dal Frangipane nè

er la elezione, nè per la coronazio

ne del detto Principe, il quale fu elet

to, e coronato nel Maggio del I 624.

ma per lodare la pietà, e la religione

di lui, che appena fu creato Doge pen

sò ad ornare di prezioſe ſuppellettili la

Ducal Chieſa di S. Marco, e ſingolar

mente a riformare con generoſa magni

ficenza il reliquiere ove conſervaſi l'in

ſigne pezzo della Santa Croce di Gesù

Criſto: per la quale benemerenza gli

fu battuta il quinto anno del ſuo Prin

cipato una medaglia riferita dal Palaz

zi ne' ſuoi Faſti Ducales, nel cui ritto

ſi vede il Doge Cornaro ginocchioni in

nanzi all'Altare della Croce. Quindi

avendo il Frangipane oſſervato nel ca

pitello di quella colonna maggiore del

le altre, che ſoſtentano la loggia eſter

na del Pubblico Palazzo di Venezia ,

e ch' è la più vicina alla maggior

porta di eſſo , chiamata la Porta del

la Carta , che in quella delle otto

facce di eſſo capitello la quale guar

da la detta porta , ſi vede ſcol

pita una piccola ſtatua del famoſo Im

peradore Numa Pompilio con que

ſta Iſcrizione: Numa Pompilio Impe

rador Fabrichador de Tempi e Chieſe,

preſe egli nel detto Poemetto a dimo

ſtrare che il Vero Numa de Veneziani

era il Doge Giovanni Cornaro: il che

appunto conchiude, dopo molte lodi

ad eſſo date, ne'ſeguenti verſi:

guin etiam ſteterant ſine honore i

& luce carentes

Reliquie Divum, Crucis & vene

bile Fragmen.

Sedula cura Nume incumbens no

fleſque dieſque

Reſtituit, primoſque dedit ſplende

re decores,

Et manifeſta novas venerari Nu

mina ad Aras.

Grati pro meritis quae premia

digna rependant

Non dubitant Superi, calique faa

tentur ab arce

Hunc illum eſſe Numam ſignatum

marmore Regem .

Quanto al titolo poi di Stilograghia ,

ch'egli volle dare a queſto Poemetto,

egli ſteſſo avea già dichiarato nel 9.

5. della ſua Allegazione che chiamaſi

Stilografia la prova d'un qualche fatto

preſa dalla deſcrizione di eſſo ſcolpita

in qualche colonna, o altra pietra che

ſi mette in pubblico: e però avendo di

chiarato che nella detta ſtatua dovea

eſſer anzi riconoſciuto il Doge Corna

ro, che il Numa de Romani, vuole

che queſta ſerva a poſteri come di te

ſtimonianza della pietà, e religione di

queſto ottimo Principe. Il terzo che

pure trovaſi ſtampato a parte è un E

pigramma di ſei ſoli verſi, fatto per

la Coronazione del Doge Franceſco

Contarini con queſto titolo. In Aſſum

ptionem Sereniſſimi Franciſci Contareni

Principis Venetiarum V. Idus Septem

bris 1623. Feſta Caſaris repetentis. Cl.

Cornelii Frangipanis Iuriſconſulti P. Re

petitio Virgiliana Venetiis. Apud An

tonium Pinellum in 4. Preſe il Frangi

pani motivo d'imitare il celebre diſti

co di Virgilio che incomincia : Notie

pluit tota, dalla piovoſa notte che pre

cedette il giorno ſereno della corona

zione
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zione del detto Doge . Quindi fece

ſtampare il Virgiliano diſtico in una

facciata, col titolo. Virgilii Maronis

in ludos Ceſaris; e nell'altra il ſuo E

pigramma che qui ci piace di pubbli

car nuovamente, e ch'egli intitolò:

Repetitio Cl. Corn. Frangipanis.

Nocte ſilente pluit converſis Juppi

ter urnis, -

Mane redit nitido Sole ſerena

dies,

; Qua Contarenus Dux auri projicit

imbres,

FERratiſque auri POſtibus aura

micat.

Ros inter bonus Imperium Sol di

vidit horis;

Ille hyemem, hic auri temp ora

r lata dabit.

A queſti latini Componimenti Poetici

del noſtro Claudio Cornelio s'aggiun

ga la già accennata parafraſi in otto

verſi elegiaci del teſto di Malachia

preſo per argomento dell'orazione al

Doge Bembo, i due Epigrammi da

noi già riferiti, uno de' quali ſi ha

in principio, e l'altro in fine della

Propoſta di Cauſe Politiche ec. e final

mente un Epigramma di otto verſi in

lode del B. Jacopone da Todi , che

fu pubblicato dal P. Fr. Franceſco

Treſatti da Lugnano , e premeſſo al

la edizione che fece egli in Venezia l'

anno 1 617. con le ſtampe del Miſſeri

ni in 4. delle Poeſie Spirituali del

detto Beato , alle quali egli fece il

commento. Ivi il detto Padre ci aſſi

cura d'aver tratto queſto Epigramma

da un libro di varie Poeſie di Cl. Cor

nelio Frangipane, che per errore, co

me abbiamo oſſervato , egli chiama

de' Conti di Veglia . Queſto libro di

varie Poeſie del Frangipani a me non

Tcmo II. “

è noto che per relazione dell' Autore

ſuddetto : e forſe ſarà con altre com

poſizioni di lui perduto . Certamente

la lunga età che viſſe Cl. Cornelio, la

profonda cognizion delle Scienze, e del

le Belle Arti ch'egli poſſedea, l'im

piego di Pubblico Conſultore della Se

reniſſima Veneta Repubblica, il genio

alla Poeſia, e la felicità che avea di

comporre , ſono tutti fondamenti per

credere ch'egli abbia laſciato varie al

tre Opere così in proſa, come in ver

ſo, le quali però a mia notizia finora

non ſono pervenute.

S IV. FEDERIGO FRANGIPANE

non fu nipote del lodato Cornelio, co

me vuole Germano Vecchi nella ſua

Nemeſi, ma fu d'un altro ramo di

queſta nobile Famiglia, che ancora in

Tarcento ſuſſiſte, e nacque da Gio

vambattiſta Signore di Caſtello, come

vedremo , e da Antea de Signori di

Pers circa l'anno 153o. ſecondochè io

conghietturo. Fatti i primi ſtudi nella

ſua Patria, ed ivi nelle Belle Lettere

appreſo il buon guſto, paſsò alla cele

bre Univerſità di Padova non ſolo per

via meglio in eſſe profittare, ma per

attendere inoltre ſotto la direzione di

que celebri Profeſſori allo ſtudio delle

Leggi, allora frequentato da tutte le

perſone di conto, per avanzare più a

gevolmente ne politici impieghi, e nel

le Eccleſiaſtiche dignità. Ottenne di fat

to in queſta Scienza con univerſale ap

provazione la Laurea, ed ornato di

queſto fregio, che coronava le altre

ſue doti ſingolari, ritornato alla pa

tria, continuò privatamente a coltiva

re gli amati ſuoi ſtudi, e ſi diede a

conoſcere ſempre più fornito di quelle

doti che rendono più ragguardevole l'

uomo nato di nobil famiglia. Per la

qual coſa ſparſaſi ivi la fama della ſua

abilità, ed impiegato ne pubblici affa

ri, fu deſtinato Ambaſciadore della ſua

G c Pa
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ri al Veneto Senato, dal quale

con la ſua eloquenza ottenne quanto

chieſe a ſollievo di queſta Provincia ;

ſiccome ne aſſicura il mentovato Vec

chi Scrittore ad eſſo contemporaneo

nella citata ſua Nemeſi.

Ma non era Federigo chiamato da

Dio alla vita ſecolare, nè deſtinato

era alle Civili, o Forenſi faccende ,

quantunque nella Scienza delle civili

Leggi addottorato. Laſciò egli queſt'

impiego al fratello Jacopo, di cui di

remo appreſſo, il quale da queſta pro

feſſione traſſe conſiderabili vantaggi, e

fu in eſſa conſiderato, ed onorato aſ

fai, ed egli intanto ſentendoſi inclina

to allo ſtato Eccleſiaſtico, preſe la ri

ſoluzione di paſſare a Roma. Ivi ar

rivato con la ſola raccomandazione e

della ſua naſcita, e della ſua virtù ,

fu ricevuto ſubito in Corte del Cardi

nale" Sitico Conte di Altemps

Alemanno, nipote di Papa Pio IV. il

quale era ſtato da queſto ſuo Zio fre

giato della ſacra Porpora li 26. di Feb

brajo 1561. ed ebbe da eſſo l'onore

d' eſſere ammeſſo nel poſto onorevole

di ſuo Segretario. Era già Federigo

all'attuale ſervigio del Cardinale nel

la ſuddetta Carica, quando queſti fu

dal medeſimo Pontefice nominato per

ſeſto tra i Cardinali Legati che preſie

der doveano al Concilio di Trento

li 1o. Novembre 1561. come c'infor

rma il Cardinale Pallavicino nella Sto

ria del Concilio Lib. XV. Cap. 13.

n. 9. Anzi l' antidetto Vecchi nella

citata ſua Nemeſi riferiſce che il noſtro

Federigo compoſe, e recitò in nome

del ſuo Cardinale in pubblico Concilio

una bella Latina orazione con grande

approvazione di quel dotto e venerabil

Conſeſſo; la quale, come io penſo, ſa

rà ſtata recitata in occaſione che que

ſto Cardinale fece nel detto Concilio

la ſua prima comparſa in qualità di

Legato Pontificio. Ma le molte diffi

coltà che andavano naſcendo in quell'

auguſto Congreſſo non ſolo riſpetto al

le diverſe intenzioni del Principi , m

ancora per la diſparità d'opinioni traa

Cardinali Legati induſſero l'Altemps a

chiedere alla Corte di Roma la per

miſſione di rinunziare a quella digni

tà: il che eſſendogli ſtato conceduto,

ed avendo anche ottenuto in queſta

soccaſione dallo Zio Pontefice che foſ

ſero alcuni della ſua Corte compenſati

in qualche guiſa del ſervigio ad eſſo

preſtato in queſta ſua Legazione, fu

beneficato tra gli altri anco il no

ſtro Federigo, che ben ſe l'avea meri

stato. Infatti fra quelli che da eſſo rac

comandati, furono in ſua grazia bene

fiziati, come ſcrive il Pallavicino nel

la mentovata Iſtoria Lib. XIX. Cap.

15. num. 5. fu al Frangipani data la

Prepoſitura del Capitolo di S. Pietro,

ch'è poſta in Zuglio , luogo ſituato

nella parte montuoſa del Friuli , ap

pellata Carnia, una volta Città Ro

mana, e Veſcovile, come altrove oſ

ſervammo, col noto nome appreſſo gli

antichi Geografi di Giulio Carnico.

Si trattenne qualche tempo Federi

go nel mentovato poſto in Corte del

detto Cardinale, ma riflettendo alla

ſperimentata infelicità de'Cortigiani ,

ed alla vanità degli onori terreni, de

liberò generoſamente di voltare ad eſſi le

ſpalle, e di ritirarſi nella Religione degli

Eremitani di S. Agoſtino, dove in al

tiſſima quiete attendere agli affari im

portanti dell'anima, e" ricrea

re lo ſpirito con l'ameno ſtudio delle

lettere, e della Poeſia ſingolarmente,

alla quale era inclinato. Non di pe.

rò egli compimento a queſta ſua riſo

lazione che l'anno 1583. poichè , co

me oſſerveremo, ſolo dopo l'anno ſud

detto ſi ritrovano alcune Poeſie di lui

ſtampate col nome di Fr, rie" ?

Cne
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che fu il nome da lui preſo quando

entrò nella Religione ſuddetta - e le

ſtampate fino all'anno 158o. portano

in fronte il nome batteſimale di Fe

derigo, ed il titolo di Giureconſulto -

E poichè eſſendo alquanto avanzato in

età quando veſtì l'abito di Sant' A

goſtino [ giacchè giuſto i miei com

puti era giunto all'anno cinquanteſi

mo ] deſiderava di vivere in libertà ,

ed in quiete, quindi cercò che gli foſ

ſe deſtinato un Monaſtero non ſolo ſi

tuato nella Provincia del Friuli, ov”

era nato; ma abitato inoltre da poco

numero di Religioſi: il che non ſolen

do accadere nelle popolate Città, po

vè ottenere nel piccolo Monaſtero che

ſi ritrova nella Terra di Porcia, dove

l'anno 1599. terminò di vivere , co

me ci laſciò memoria il Capodaglio

nella ſua Udine illuſtrata a car. 2 17.

con queſte parole: Fu [Federigo Fran

gipani l per le ſue degne condizioni

molto ſtimato nella Corte di Roma, la

quale poſcia, eſſendo deſideroſo di quie

te, riſolſe di abbandonare, il che fatto

entrò per Divina inſpirazione nella Re

i ligione degli Eremitani di S. Agoſtino,

chiamandoſi Fr. Paraclito, ed in quella

finì parimente i ſuoi giorni , trovan

doſi nella Terra di Porcia l'anno 1599.

nel meſe di Novembre. Della qual co

ſa ci aſſicura pure Ottaviano Manini,

nobile Scrittore contemporaneo , ed

amico di lui in certe Memorie MSS.

che io conſervo, in queſta guiſa: Fe

derigo Frangipane, che è Frate Ago

ſtiniano . . . . Queſto buon ingegno ,

che nacque dal Signor Giambattiſta

. Frangipane da Caſtello de Conſorti di

Tarcento, e dalla Signora Antea di

Pers, fu figliuola del Signor Girolamo

e Sorella del Signor Antonio Cavalier ,

e delli Signori Vincenzo, e Giambatti

ſta » che l' uno dopo l' altro furono

Decani d Udine, morì eſſendo in Por

cia l' anno 1599. a dì . . - Noveme

bre -

Meritò egli vivendo per le ſue mo

rali virtù, e per la ſua dottrina ed e

rudizione la ſtima di parecchi Lettera

ti, che nelle Opere loro fecero di eſ

ſo onorevol menzione, lodandolo co

me eccellente Oratore, e come felice

Poeta. Il mentovato Germano Vecchi

nella ſua Nemeſi pag. 297. fa ad eſſo

il ſeguente Elogio con cui vengono a

confermarſi alcune coſe da noi già det

te di ſopra: Vive oggidì l'Eccellentiſ

ſimo Leggiſta, e facondiſſimo Oratore il

Signor Cornelio Frangipani, ed il dot

tiſſimo di lui nipote Federigo (errore

già da noi oſſervato ) già Segretario

dell'Illuſtriſſimo Cardinale d'Altemps ,

ora Fra Paraclito dell'Ordine di S. A

goſtino, Poeta Eroico, e nobile dicito

re, il quale fu Oratore al Senato per la

Patria, e per il ſuddetto Cardinale Le

gato in Trento orò latinamente in pub

blico Concilio. Fu grande amico di lui

il lodato Manini, ed avendo il Fran

gipani ad eſſo indiritto un Sonetto in

cui ſcherzava ſopra il nome di eſſo

Manini, e della di lui conſorte chia

mata Livia, paragonando il primo ad

Ottaviano Auguſto, e queſta alla mo

glie di lui nelle virtù, non già nella

fortuna, riſpoſegli il Manini con al

tro Sonetto, che qui mi piace di riferire,

sì perchè lo credo inedito, come per

chè in eſſo viene eſaltata giuſtamente

la dottrina di Federigo.

Ciò ch ha di prezioſo l' Oceano

Nell'immenſo ſuo gorgo, e l'

inondate

Foſche arene del Nilo, e le

Beate

Iſole là tra 'l mar Mauro, e lº

Iſpano,

C 2. Gli
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Gli ſviſcerati monti del Germano

Ciò ch'han d'oro, e d'argento,

e le cangiate

Eſche del Re di Lidia , che

- guſtate

- Fur duro cibo al deſiderio in

ſano ,

Ciò che 'l Sol quando fugge , e

quando appare

º- Vede di bello, e ciò che il Re

del nero

t Inferno ha di ricchezze entro i

ſuoi regni,

E' mercè vile alle tue colte, e

rare

Rime, nobil Poeta , per cui

ſpero

Viver con Livia oltre i preſcrit

ti ſegni.

Anche il noſtro dotto Oratore, e gen

tile Poeta Girolamo Sini di S. Da

niello , Zio dell'Abate Jacopo Sini

Segretario, e Cameriere di Papa Cle

mente VIII. compoſe in lode di lui

il ſeguente Epigramma, ch'è pure ine

dito, nel quale il paragona al raro

uccello che ſuol dolcemente cantare

ſopra gli alti tetti de ſacri Tem

pj, chiamato paſſera ſolitaria.

Frangipane, tibi celſo de culmine

- templi

- Effundit vario gutture carmen

avis.

Rara avis eſt, raros quae Vates

indicat; altum

Illa petit , ſtudiis tu quoque

celſa petis,

Alla canens bibulas mulcet concen

tibus aures:

Aoniis mulcet nos tua Muſa

modis.

Incolat illa pii ſacratam Numinis

vAedem;

An non aſſidue tu pia clauſtra

colis ?

Illa canens refugit caetus, agmen

que volucrum ;

Sic tua ſeceſſum querit, amatque

Clio.

Illa frequens ſublata vagis circum

volat alis,

Te quoque ſublimem nuncia fa

ma vehit .

Vera Senis Samii fuerint ſi dog

mata, Vates,

Ut reor, in dulcem dulcis abi

bis avem.

A queſto Epigramma aggiugnerò qui

un Sonetto in lode del noſtro Federigo

e di Cornelio di lui conforte, compoſto

dal celebre Giureconſulto, e Poeta Friu

lano Troilo Signor di Savorgnano, il

quale ſi legge nella mentovata Raccol

ta del Bratteolo a c. 53. t.

Mentre dell'empia Dea gli oltrag

gi, e l'onte

Piangi, Canoro Cigno, e col tuo

pianto

Oltre l' uſato altere in ogni

carato

L'onde erger fai , dove il bel

Turro ha fonte,

Febo di propria man nel vicin

ºgorate

L'amato Lauro inneſta ; il pre

gio, e'l vanto

Le dà vinto il Parnaſo, e i

Mirti intanto

Sfrondan le Muſe a coronarti

ronte -

Quinci col glauco lume, e 'l capo

adorno

Di muſco in te vagheggia il fiu

370e antico

Di priſca gloria un chiaro alto

ſembiante.

guin
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quindi moſſe ad ognor le fron

de intorno

Dall'ali eterne di freſc'aura er

rante

Sonar s odon CORNELIO , e

PEDERICO .

Finalmente il rinomato Muzio Man

fredi Accademico Olimpico era gran

de eſtimatore, ed amico del noſtro Fr.

Paraclito, poichè in una lettera ſcrit

ta in data di Nancì li 12. Giugno

1591. al Padre Fr. Paraclito Fran

gipane dell'Ordine di S. Agoſtino de'

Centurati . Venezia, la quale ſi leg

ge tra le lettere del Manfredi ſtam

pate l' anno 16o6. da Giambattiſta

Pulciani in Venezia, così gli ſcrive a

c.132. Acciocchè la lunga noſtra amici

zia non ſi tronchi per il troppo continuato

ſilenzio, non eſſendo mai mancata per

corſo di tempo, nè per lontananza di

luoghi, nè per mutazione di abito, e

di profeſſione fatta da Voſtra Paterni

tà, o per cangiamento di mio ſtato, o

di mia fortuna, le ſcrivo ora di quà....

e non per altro le ſcrivo, ſe non per

deſiderio ch' io tengo di continuare nel

la grazia ſua, non che nella memo

2°fa a

Quantunque il noſtro Federigo ven

ga chiamato da alcuni Scrittori, come

abbiamo veduto, un nobile dicitore ,

io non ho però avuto la fortuna di

vedere che una picciola operetta di

lui in proſa, il cui titolo è il ſeguen

te: Diſcorſo ſopra la Fenice del M.R.

P. F. Paraclito Frangipane Eremitano .

Venezia. Appreſſo i Guerra, 1588. in

4. Dichiara egli in queſto diſcorſo qua

li utiliſſimi ſentimenti Teologici, e

Morali ſieno ſtati adombrati dagli an

tichi Mitologi ſotto la figura di que

ſto favoloſo augello; e ſiccome non me

no in queſta, che nell'altra favola di

Pſiche venne da eſſi figurata l'anima

umana, così promette di trattare di

queſta ſeconda in un altro diſcorſo,

il quale non ſo dire ſe mai ſia a

luce uſcito . Dedicata è queſt' Ope

retta a D. Camilla Peretti ſorella di

Papa Siſto V. da Paolo Fenario con

lettera in data del 2o. Marzo dell' an

no medeſimo, e ad eſſa ſegue un So

netto dello ſteſſo Fenario in lode del

Frangipani. Le altre opere Oratorie

ch'egli ſcriſſe, e per le quali meritò

il titolo di eloquente Oratore forſe o ſa.

ranno in qualche aſcoſo angolo manu

ſcritte, o ſaranno miſeramente per

dute.

Non ſono così ſcarſe però le coſe

di lui poetiche le quali ſon giunte a

noſtra notizia non meno nella Latina,

che nella Italiana favella dettate . E

primieramente quanto alle Latine, tre

Epigrammi di lui ſi leggono nella già

mentovata Raccolta del Vecchio Cor

nelio Frangipane in lode della Fontana

Elice 1566. tre altri nella Raccolta di

Mario Pittorio In funere Salomes Du

cis Munſterbergii ec. ſtampata dal Val

griſi in Venezia 1568. ed uno premeſ

ſo alle Rime di Vitale Papazzoni ,

ſtampate dal Niccolini in Venezia nel

1572, Un Eſametro a c. 63. del Via

ridarium Poeticum in laudem Stephani

Regis Polonia. Venetiis. 1583. ed uno

a c. 126 della Raccolta di Giovanni

Savorgnano per le Vittorie acquiſtate

in Fiandra da Aleſſandro Farneſe ſtam

pata in Parma dal Viotti l'anno 1586.

Un bel Poema pure eſametro indiritto

da Fr. Paraclito a Papa Siſto V. per

l'Obeliſco Romano fatto ergere da que

ſto Pontefice con grande ſpeſa nel Vati

cano, ſi legge a c. 7o. del Libro II,

della Raccolta in tal occaſione pubbli

cata in Roma con le ſtampe di Barto

lommeo Graſſi l'anno 1586. con que

ſto titolo: Carmina a variis Auctori

bus in Obeliſcum Romanum in Vatica

m0
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no erectum a Sixto V.Pont. Max. conſcri

pta, & in duos Libros diſtributa. Un

altro Eſametro, ed un Epigramma ſi

ha nella Raccolta di Giovanni Straſ

ſoldo in lode della Fabbrica dell' Eſ

curiale 1592. Un Epigramma tra le

Poeſie di diverſi per la morte di Al

fonſo Belgrado. Venezia. Appreſſo Gios

vanni Rampazzetto. 1593. E finalmen

te nella Raccolta del Natolini pubbli

cata in Udine l'anno 1598. in lode del

Luogotenente Niccolò Contarini per

la Fabbrica delle nuove Fontane eret

te nella detta Città, ſette Poemetti ſi

leggono di lui In Fontem & c. ed uno

intitolato De Venatione contra Lupos ,

ed inoltre un Elogio Poetico De Vene

to Imperio. Oltracciò io conſevo tra

miei manuſcritti un Eſametro dello

ſteſſo De Roma Marmorea, ed un Di

ſtico In Cupidinem Praxitelis , ch' io

credo inediti.

Parecchi Sonetti pure abbiamo di

lui, i quali ci ſono ſtati conſervati con

le ſtampe. Uno ſe ne legge nella Rac

colta in morte d'Irene di Spilimbergo.

-156r. Uno nel Tempio di D. Geroni

ma Colonna d' Arragona 1568. Due

nel Sepolcro di Beatrice di Dorimbergo

ſtampato in Breſcia l'anno 1568. Uno

tra le Rime in morte di Girolamo Mo

lino, pubblicate in fine delle Rime di

effo Molino in Venezia l'anno 1573.

(Uno nelle Rime, e Verſi nella morte

del Reverendiſſimo Monſignor Aleſſan

dro Piccolomini. Siena 1579. Uno a c.

v.t. del mentovato Viridarium Poeti

tum & c. 1583. Uno a car. 44 della

già detta Raccolta per Aleſſandro Far

neſe. 1586. Uno tra le Diverſe Com

poſizioni raccolte da Fr. Armonio Roſ

ſi Agoſtiniano in morte del Reverendiſ

ſimo P. M. Spirito Pelo & c. Vicenza

1587. il quale Sonetto fu riſtampato

dopo il Poema di Alfonſo Pelo che

ha per titolo l'Albergo degl'Infelici,

pubblicato in Venezia da Giorgio An

gelieri. 16o2. Uno nella detta Rac

colta dello Straſſoldo per l'Eſcuriale .

1592. Alcuni Sonetti ſtampati dal Na

tolini in Udine l'anno 1594. con

queſto Frontiſpizio : Sonetti di Frate

Paraclito Frangipane Eremitano al mol

to Illuſtre Signor Gio: Martino Mar

cbeſi, al quale ſono indiritti con una

lettera. Un Sonetto in lode di Giaco

mo Bratteolo ſi legge in principio del

la Raccolta da queſto fatta di Rime di

diverſi elevati ingegni della Città d'

Udine, ivi pubblicata dal Natolini l'

anno 1597. Uno in fine della Trage

dia di Muzio Manfredi intitolata Se

miramis, a car. 12 I. della Edizione

di Pavia. 1598. Uno nella ſopram

mentovata Raccolta del detto Na

tolini in lode di Niccolò Contarini ;

ed uno tra le Rime Sacre, e Morali

di diverſi raccolte da Agoſtino Alterii.

Foligno 1629. A queſti ſi aggiungano

i due Sonetti da noi già riferiti , il

primo in morte del vecchio Cornelio,

e l' altro ad Ottaviano Manini . Il

Quadrio nella ſua Storia d'ogni Poeſia

Tom. VII. pag. 1o2. riferiſce, che al

cuni componimenti Poetici Italiani ine

diti ſi hanno di Federigo nella Biblio

teca F.ſtenſe in una Raccolta intitolata

Rime di diverſi MSS. di mano di Vin

cenzo Pinelli in foglio, nel Codice

ſegnato 1. 56.

S.V. Fratello del lodato Federigo, ov

vero F. Paraclito fu IACOPO FRANGI

PANE minore però di quello per età.

Quantunque di eſſo ci ſieno ſtate con

ſervate poche notizie, merita egli però

d'eſſere annoverato tra i noſtri Lette

rati. Ottenuta egli nella Univerſità di

Padova la Laurea Dottorale in ambe

le leggi, s' impiegò nella profeſſione

del Foro con applauſo di dottiſſimo

Giureconſulto, e di eloquente Orato

re: di che ci reſtano certiſſimi argo
mentA



menti in alcuni ſuoi Conſigli MSS.

da quali ſi può facilmente comprende

re quanto profonda foſſe la ſua cogni

zione in quella vaſta e difficile Scien

za. Ma per ſollevare lo ſpirito dal ſe

rio, e grave eſercizio della ſua pro

feſſione, ebbe talvolta il piacere d'in

trattenerſi con le Muſe Italiane. A me

veramente non è riuſcito di vedere

alle ſtampe che tre ſoli Sonetti di lui;

cioè due nel mentovato Sepolcro di

Beatrice di Dorimbergo a car. Io, ed

uno nella già detta Raccolta per Aleſ

ſandro Farneſe a c. 63. Poſſono queſte

ſervir come di ſaggio del ſuo buon

guſto nella Italiana Poeſia, e forſe

avrà in queſto genere laſciati altri com..

panimenti o ſtampati, o manuſcritti,

i quali io non ebbi la ſorte di vede.

re. Egli è vero però che a queſto ame

no eſercizio poteva egli dar poco tem

po; concioſſiachè oltre le occupazioni

della ſua profeſſione del Foro, fu an

che chiamato ad accudire agli intereſſi

pubblici della ſua Patria, ove ſappia

mo che preſiedette più volte in quali

tà di Deputato; come avvenne l'anno

1584, nel quale fu deſtinato con altri

due a complimentare in nome della

Provincia il Cardinal Michele della

Torre che venuto da Ceneda per ca

gione di ſanità era nel ſuo Caſtello di

Villalta, e l'anno 1587. in cui dal

noſtro Parlamento fu ſcelto Ambaſcia

dore al Veneto Senato per proccurare

qualche modificazione, e riforma alla

legge ſtabilita l' anno antecedente in

materia di Feudi , punto rilevantiſſi.

mo, e di ſomma conſeguenza in que

ſta Provincia, ed anche in altre congiun

ture: a tal che ſi può ſenza ecceſſo aſ

ſerire che il noſtro Jacopo fu un uo

mo, degno di ſtima, ed un Giurecon

ſulto, Oratore, Poeta, e Politico del più

ragguardevoli di queſta noſtra Provincia.

e S VI. Reſtaci a dire di TARQUI
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NIO FRAIGIPANI, che fu is.

del vecchio Cornelio, e fu figliuolo di

Gregorio Signor di Caſtello, e fratel,

lo di Giacinto, il quale, poichè

paſsò di queſta vita Andrea Ra

pizio, fu nominato Veſcovo di Trieſte

da Carlo Arciduca d'Auſtria il primo

di Marzo l'anno 1574. ma prima d'

eſſere confermato dalla ſede Apoſtolica

venne a morte gli 8. di Novembre

1579. Da una ſuccinta memoria che

conſervo manuſcritta raccolgo ch'egli

foſſe Dottore in ambe le Leggi, ed

il titolo di Giureconſulto gli viene in

fatti dato in fronte ad alcuni di lui

componimenti Poetici che ſi hanno al

le ſtampe. Quindi io conghietturo ch'

egli pure abitando in Udine eſercitaſ

ſe, ad imitazion di ſuo padre, nel

Foro la Scienza Legale, e veniſſe im

piegato ancora nelle politiche coſe, eſ

ſendo ammeſſo nel Conſigli pubblici :

poichè nella detta memoria è chiama

to Oratore lodevole, e Poeta. Delle

circoſtanze della vita di lui io non ho

potuto altro riſapere ; nè m' è noto

che abbia egli laſciato alcuna coſa ora

toria o ſtampata, o manuſcritta. Ci

ſono ſtati ſolamente conſervati col mez

zo delle ſtampe alcuni ſuoi Componia

menti Poetici Latini ripieni di brio ,

ed in aſſai purgato ſtile dettati, i qua

li baſtano a riſvegliare in chiunque gli

legge un giuſto deſiderio di vedere gli

altri tutti ch'egli avrà ſcritti. Conſi

ſtono eſſi in due Epigrammi inſeriti

nella bella Raccolta in morte d'Irene

di Spilimbergo a c. 55. in quattro al

tri che ſi hanno a c. 15. della più

volte rammentata Elice, ne' quali con

aſſai di grazia egli ſcherza ſopra il freddo

dell'acqua di eſſa Fontana, e ſopra il

caldo della Coſtellazione: in un Epi

gramma a c. 81. della lodata Raccol

ta In funere Salomes: in cinque Epi

grammi, due Endecaſillabi, e tre Ode
a Ce
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a car. 64. e ſegg. del mentovato Se

polcro di Beatrice di Dorimbergo; e fi

malmente in una Ode che ha per tito

lo Deſcriptio adventantis ſenectutis, la

quale fu da Giammatteo Toſcano in

ſerita nella più volte lodata Raccolta

Tom. I. p. 285. t.

C A P O V. I.

JACOPO VALVASONE il Vecchio, e

JACOPO VALVASONE il giovane

de'Signori di MANIACO. LIONAR

DO, e CARLO de Signori di MA

NI.ACO , di Cividale del Friuli .

GIOVANNI , ed ERCOLE PAR

TENOPEI abitanti di Reana nel

Friuli.

A Nobile Famiglia Valvaſone di

Maniaco , ſebbene porta la de

nominazione di Valvaſone , non eb

be però alcuna attinenza di ſangue con

altra nobile Famiglia de'Signori di Val

vaſone; poichè queſta ha la medeſima

origine che ha quella de Signori di

Cucagna, da cui pure uſcirono alcuni

uomini per letteraria gloria famoſi ,

de quali da noi appreſſo verrà fatta

menzione. Derivano adunque i due

primi Letrerati , de quali in queſto

Capo ſi farà menzione dalla Famiglia

de Signori di Maniaco, la quale anti

camente diviſa in quattro rami, ſuſſi

ſte tuttavia nella medeſima diviſione ,

che forma quattro diverſe Famiglie i

cioè quella de Signori di Maniaco , i

quali attualmente godono quella Giu

riſdizione privativamente dagli altri ,

per acquiſto che ne fece Galvano ,

quondam Oloardo loro Antenato dal

B. Bertrando Patriarca l'ultimo di A

goſto 1335. come conſta da un Diplo

ma in data di quel giorno dal Caſtel

lo di S. Daniello, e da una conferma

zione del medeſimo, ed aſſenſo preſta

to dal Capitolo d'Aquileja li 15. del

ſeguente Settembre di mano del Nota

jo Odorico de Bonato : Quella del

Fantolina Nobili Udineſi, che ſi chia

marono una volta Oloardi, e Mania

ci - Quella de Maniaci Nobili Citta

dini, che preſentemente abitano in Ci

vidale del Friuli: E queſta de'cui Let

terati ora parlaremo, la quale per eſe

ſere ſtata abitatrice di Valvaſone, pre

ſe queſto cognome, accompagnandolo

però ſempre all' antica denominazione

di Maniaco, anco quando di colà ven

nero ad abitare in Udine; dove toſto

furono ammeſſi tra nobili Cittadini di

quella Città e nel Conſigli, e nelle Ca

riche che preſiedono al governo di eſſa.

Nacque pertanto J.ACO PO ( che

a diſtinzione d' altro Letterato del

la medeſima Famiglia , e l del me

deſimo nome, chiameremo il vecchio)

nella Città d'Udine, circa il principio

del ſediceſimo ſecolo, da Ippolito V.AL

VASONE di MANIACO , accreditato

Giureconſulto, e da Chiara figliuola

di Pierantonio de Signori di Savorgna

no della Bandiera, ed ebbe un fratello

di nome Bernardo, dal quale viene la

nobile diſcendenza, che oggi ſuſſiſte .

A queſti due fratelli ſcriſſe il noſtro

Bellone una lettera, che ſi ha tra le

manuſcritte di lui al n. 316. con la

quale mandando ad eſſi il loro Albero

Genealogico, gli eſorta a prender mo

glie, dacchè erano giunti ad una età

conveniente, ed aveano l'eſempio del

padre che loda in tal guiſa: Supereſt ,

ſi veſtri Generis propagationi vultis be

ne conſultum eſſe, ducatis, vel alter ve

ſtrum ſaltem ducat uxorem... Neuter enim

veſtrum puer eſt amplius primae pubis .

Ut parens veſter Hippolytus juriſpru

dentiſſimus, cujus laudum ſum ego ſane

praeco, cum vocaliſſimus, tum veriſi

mus, maluit poſteris reddere quod a

progenitoribus acceperat, quam coelebs
TUſtaº
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vitae & c. Queſta lettera è ſcritta l'

anno 1548. o 1549. poichè Pietro Mo

roſini, che in queſta è nominato come

attuale Luogotenente , occupò queſto

poſto negli anni appunto ſuddetti: dal

che ſi può raccogliere qual foſſe allora

la età del noſtro Jacopo.

Paſſati ch'ebbe i teneri anni della

puerizia nella caſa paterna con quella

educazione che conveniva allo ſtato di

lui, temendo il Padre che gli agi, e

comodi domeſtici non ſerviſſero ad eſ

ſo nella ſua gioventù prima di diſtra

zione allo ſtudio, deliberò di mandarlo

fuori della nativa Città, e lungi al

quanto dalla caſa paterna ad inſtruirſi

nelle lettere. Profeſſava allora pubbli

camente la Greca, e la Latina eloquen

za nella nobil Terra di Venzone An

tonio Michiſotto, ch'era ſtato diſcepo

lo del noſtro Andrea Marone da noi

già lodato, ed a cui era ſucceduto nel

la pubblica Cattedra di quella Terra .

Quindi eſſendoſi ſparſa per tutto il

Friuli la fama della ſua grande erudi

zione, e letteratura , ſi pensò d'affida

dare il noſtro Jacopo alla cura ed in

ſtruzione di lui: di che lo ſteſſo Jaco

ci ha conſervato memoria nella

deſcrizione delle Terre della Patria ,

che ſta nel Tomo I. de' miei Aneddo

ti, con queſte parole: Diè fama a que

ſto luogo (di Venzone) Andrea Maro

ne, uno dei più celebri Poeti, che aveſ

ſe la ſua età, di cui ne fa onorata

menzione Ludovico Arioſto; & dopo lui

Gio. Antonio Michiſotto ſuo diſcepolo ,

che fu elegante Poeta, al quale ten

go obbligo per eſſermi ſtato Precet

tore »

Terminati gli ſtudi nelle pubbliche

Scuole, ritornò alla caſa paterna in

Udine, dove potè con tutto l'agio ſe

dondare quella inclinazione che fin da

fanciullo avea avuta di erudirſi, non a

vendo avuto, per quanto io ſappia al

II.Tomo

tre occupazioni, nè altro impiego, fuor

quello che ad eſſo diede la Città chia

mandolo nel Conſigli pubblici, ed affi

dandogli que Magiſtrati che ſono de

ſtinati al governo Economico, e Po

litico di eſſa e tra quali fu più volte

eletto nel poſto di Deputato, ch'è la

principale dignità che ſi ſuol conferire

da quel Conſiglio: nella quale ſempre

ſi diede a conoſcere uno de più avve

duti, e ſaggi uomini, malgrado le dif

ficoltà ch' ebbe a ſuperare in molte

gravi emergenze nelle quali ſi ritrovò.

Tra queſt' impieghi politici dava egli

tutto il tempo che gli rimaneva, allo

ſtudio ſingolarmente della Storia del

noſtro Friuli, che allora non era ſtata

maneggiata fuorchè da pochi, e della

quale non ſi avea alle ſtampe che quan

to avea ſcritto, non però con la più

fina critica il Sabellico. Egli è vero

che molti altri noſtri dotti Friulani in

quel tempo medeſimo faticavano molto

per trarre dalle antiche memorie, ed

ordinatamente comporre una intera Sto

ria, e compiuta delle coſe di queſta

Provincia, e che tra gli altri il no

ſtro Giovanni Candido, del quale in

queſt'opera parleremo, avea con l'aſſi

ſtenza degli amici compilata queſta

Storia in elegante lingua Latina, anzi

ſotto gli occhi del noſtro Jacopo avea

la già data alle ſtampe . Quantunque

però foſſe queſt' opera degna del ſuo

Autore, ed aveſſe il ſuo pregio, era

nondimeno riſtretta troppo, e non ri

trovavaſi in eſſa quel critico diſcerni

mento che neceſſario è in coſiffatte o

pere, e che dagli Scrittori de tempi

ſeguenti fu adoperato: anzi tanto più

avea eſſa biſogno di nuovo eſame ,

quanto che il Candido non avea avuto

la ſorte di vedere molte antiche Carte ,

e memorie, ond'eſſere pienamente infor

mato delle paſſate coſe. Quindi ſi po

ſe il noſtro Jacopo con tutta l'appli
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cazione a far queſte ricerche, e ci laſciò

in diverſi ſuoi ſcritti molte notizie, che

finora da altri non ci ſono ſtate traſmeſſe.

Aveano i Turchi fatte molte ſcor

rerie nel Friuli dopo la metà del Se

colo XV. ſino alla fine di eſſo, come

abbiam detto, con danno incredibile

di queſta Provincia; e ſi temeva ogni

giorno che ad eſſa avveniſſero quindi

peggiori diſgrazie; poichè con le fre

quenti ſcorrerie aveano già le ſtrade

più facili, e più corte per poter qui

entrare ancora con groſſo corpo di gen

te militare. Ma quello che più dava

a temere non ſolamente al noſtro Friu

li, ma all'Italia tutta, era il numero

conſiderabile delle conquiſte che avea

no eſſi fatto nella Croazia, la quale ,

come ognun ſa, non è molto diſtante

da noſtri confini . Quindi la Veneta

Repubblica ſempre ſollecita di ritrova

re riparo all'imminente rovina del ſud

diti ſuoi, avea deliberato di piantar

fortezze onde impedire, e far fronte

a tante incurſioni, e cercava allora in

formazioni intorno ai ſiti, ed ai poſti

che più foſſero a propoſito, e che ſer

vir poteſſero di maggiore ſicurezza. Il

noſtro Jacopo pertanto, come quegli

che informato era, quant'altri mai eſe

ſer poteſſe, della poſitura della noſtra

Provincia, e dei confini di eſſa, preſe

a farne con mirabil ordine una gene

rale Geografica, ed inſieme Politica

Deſcrizione, nella quale dopo una uni

verſale notizia del paeſe, di tutti i po

ſti più conſiderabili di eſſo, e de'fiumi

non ſolo propri, ma confinanti anco

ra, deſcriveva puntualmente in quattro

Libri tutti i paſſi, che potevano in

eſſo introdurre gente armata, e trat

tava ſingolarmente della facilità on

de poteano eſſergli portate le offe

ſe : dimoſtrando in qual maniera ſi

poteſſe più ſodamente, e con iſperan

za di felice riuſcimento difenderlo,

particolarmente col benefizio del Fiu.

me Liſonzo, e mediante l'altezza del

le rive di eſſo, ch'erano dirittamente

oppoſte alla ſtrada che ſoleano tenere

que'barbari: la qual opera poichè ri

dotta ebbe a compimento, fecela pre

ſentare alla Maeſtà del ſuo Principe in

atteſtato della ſua divozione, e fedel

tà . Eſaminò la Veneta Sapienza

gli ottimi penſamenti , e le ſenſate

rifleſſioni di lui, ed avendole giudi

cate opportune molto , ed adatte al

le circoſtanze di que tempi, commi

ſe con alcune Ducali a Franceſco Duo

do allora noſtro Luogotenente, in da

ta de 4. di Novembre 1566. che in

nome pubblico teſtimoniaſſe a Jacopo

il gradimento che avea la Repubblica

alla fedeltà, e divozione di lui, e l'

approvazion ch'eſſa dava ad un opera

in cui avea queſto ſuddito di lei da

to sì ottimi ſaggi della ſua virtù , e

del ſuo ſapere - aggiugnendo, che ſic

come conteneva quel manuſcritto ri

fleſſioni importantiſſime al pubblico

ſervigio, non permetteſſe il Duodo che

uſciſſe un' opera di tanto rilievo fuori

delle mani di lui , ma la teneſſe cu

ſtodita nel ſuo gabinetto . Fu queſto

divieto cagione che di queſto ſuo Li

bro non furono fatte molte copie, co

me molte ne furono fatte dell' altre

opere di lui, le quali però non ſi pub

blicarono, la maggior parte , con le

ſtampe, ma rimaſero tralle coſe MSS.

Se di queſt'opera però non furono mol

tiplicati gli eſemplari, così non avven

ne di quelle notizie , ch'egli ſteſe in

torno alle ſtrade tenute da Turchi, qua

trasferitiſi con numeroſo eſercito per

la Croazia, rendendo minutamente con

to delle Città, e de Caſtelli, preſſo i

quali paſſarono, e della diſtanza dell'

uno dall'altro ſino al Friuli ; e rife

rendo inoltre quante volte, ed in qua

li anni e giorni fecero le loro ſcorre
Tlc
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rie, con tanto danno noſtro; e molte altre

particolarità deſcrivendo, che hanno gran

de relazione allo ſtorico argomento non

meno, che al Politico dell'altra opera

lodata.

Ma fu queſta ſolo una parte degli

ſtudi del noſtro Jacopo, e di quanto

egli ſcriſſe intorno alla Storia del Friu

li. Concioſſiachè abbiamo di lui le

Vite de' Patriarchi d'Aquileja, inco

minciando da S. Marco fino al Patriar

ca Giovanni Grimani, nelle quali ſe.

guitando le antiche Cronache Patriar

cali, vi aggiugne molte notizie parti

colari quà e là raccolte . Abbiamo

quelle de Patriarchi di Grado, che in

cominciano da quel Paolo che per la

venuta de Longobardi in Italia ſi ri

tirò cogli arredi ſacri in Grado l'anno

568. e terminano in Domenico, che

fedeva a tempi del vecchio Berenga

rio - ed abbiamo finalmente le Vite

de' Duchi del Friuli, ſteſe ſopra le no

tizie preſe, la maggior parte da Paolo

Diacono, incominciando dal primo Du

ca Giſulfo, e terminando in Ruodgan

do. In queſte opere non abbiamo, a

dir vero, coſe di rilievo, poichè do

po la morte di Jacopo ſono uſcite al

la luce diverſe conſiderabili Storie di

que'barbari ſecoli, le quali ci hanno

ſomminiſtrati tanti lumi, che inutili

ora ſarebbero le notizie che in queſto

propoſito egli ci ha laſciate.

Non così però dir dobbiamo della

Storia ch'egli ſcriſſe col titolo ſeguen

te. Li ſucceſſi della Patria del Friuli

ſotto quindici Patriarchi d' Aquileja ,

poichè in eſſa incominciando dal Pa

triarca Gregorio di Montelongo circa la

metà del Secolo XIII. e continuando

fino al tempo in cui queſta Provincia

ſi diede ſotto il dominio della Veneta

Repubblica, o fino alla morte del Pa

triarca Lodovico di Tech, ci ha con

ſervate molte memorie per lo ſpazio

,

di circa due ſecoli, e mezzo, le quali

hanno poſcia ſervito agli Storici, che

hanno dopo di lui ſcritto delle coſe

del Friuli. Lo ſteſſo può dirſi di tre

altre operette ſeparate l'una dall'altra,

le quali egli intitola : Croniche delle

Città d'Aquileja, d' Udine, e della Car

gna; le quali non ſono molto volu

minoſe, ma contengono molte ottime

notizie ſteſe brevemente, ma ripiene

di pregevoli memorie così riſpetto al

lo ſtato antico di eſſe Città, come ri

ſpetto a quello de tempi in cui vive

va l'Autore; de quali ci rende conto

eſattamente, informandoci ſingolarmen

te delle perſone di conto che allora fio

rirono, e furono celebri o per armi, o

per lettere, giuſto le varie lor profeſ

ſioni o di Giureconſulti, o di Medici,

o di varia letteratura, o di altre Scien

ze. Ha laſciato inoltre una Informa

zione per il Governo della Patria del

Friuli, che io chiamarei una compen

dioſa notizia della eſtenſione di queſta

Provincia, col novero di tutti i paſſi,

o ſtrade che conducono oltremonti non

meno per ſemplici pedoni, che per ca

valli, o per carri. Dichiaraſi in que

ſta, come ſi regga il politico governo

di eſſa così in generale, come in uni

verſale; ſi annoverano le Giuriſdizioni

tutte che v'erano a tempi di lui, ſi

tratta della loro eſtenſione, delle loro

prerogative, del numero delle perſone

che contavano nel loro diſtretto; e non

ſi laſcia di far menzione di quella par

te del Friuli, e de luoghi di eſſo che

allora poſſedevano gli Auſtriaci. Scriſſe

anco una Deſcrizione delle Città, e Ter

re groſſe del Friuli, nella quale ci dà

ſeparatamente contezza delle Città di

Cividale, Gemona, e Portogruaro; in

di di Venzone, Tolmezzo, Sacile ,

Marano, Monfalcone, S. Vito, S. Da

niello, Fagagna, Aviano, Caneva ,

Meduna, e Motta, ed in eſſa ſi ritroe
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vano notizie aſſai conſiderabili di que

ſti luoghi, le quali non ſi leggono in

altre opere.

Era l'anno 1565. il Santo Cardina

le Carlo Borromeo Abate Commenda

tario della Badia di Moggio ſituata nel

noſtro Friuli ; e ſiccome con partico

lar cura e diligenza attendeva egli al

governo così fpirituale, come tempo

rale di tutti que Benefizi che ad

eſſo erano ſtati aſſegnati anche con

giuriſdizione civile, com'era Moggio,

così per queſta Badia ebbe il Santo

una ſingolare premura. Quindi poichè

fatta ebbe perſonalmente ad eſſa la

conſueta viſita, diede commiſſione ad

Antonio Manini Nobile Udineſe, ſta

bilito da lui Governatore di eſſa, che

faceſſe un diligente diſegno di quel

Territorio, e glielo mandaſſe. Ma il

noſtro Jacopo, ch'era cognato del Ma

nini, ed a cui parve troppo ſcarſa co

fa il ſemplice, e nudo diſegno, volle

accompagnarlo ad una deſcrizione pun

tuale del ſito, della natura, e delle

condizioni di queſta popolazione, trat

tando di tutto ciò che contribuir po

teſſe ad utilità , e comodo di quel

montuoſo paeſe; ed inviolla al Santo

con una ſua lettera in data di Udine

li 7. di Aprile dell'anno mentovato :

il che acquiſtò al noſtro Jacopo la ſti

ma, e la grazia di quel gran Cardina

le, che nella rifpoſta alla lettera di lui

eſpreſſe il ſuo gradimeuto, e recò non

piccolo giovamento, e ſollievo alle gen

ti ſoggette a quella Badia. Di queſta

deſcrizione, e di queſto diſegno l'eru

dito Signor Antonio Zanone mio ſin

golariſſimo amico di cui altrove ho

fatta menzione, conſerva un eſemplare,

che forſe è originale.

Tutte le opere ſuddette ſono ancora

nel numero de manuſcritti, non eſſen

done ſtata pubblicata, per quanto m'è

noto, alcuna con le ſtampe. L'unica

coſa di lui ch'io ſo eſſere ſtampata è

la ſeguente. Fece egli con la ſua aſſi

ſtenza diſegnare una Carta Topografica

di quella parte della noſtra Provincia

ch'è rinomata nelle opere di Virgilio,

di Tito Livio, e di altri celebri Scrit

tori Romani, la quale ſingolarmente

agli Spoſitori del primo ha dato ma

teria di quiſtionare fra loro, ſenza pe

rò che alcuno forſe abbia ſciolta la qui

ſtione giuſta la verità . Contiene que

ſta carta la eſtenſione di quel tratto do

ve ſcorre il fiume Timavo , dove ſo

no i Bagni di Monfalcone mentovati

da Plinio, unitamente alle aggiacenze

di Trieſte, di Capodiſtria, Muglia, Pro

ſeco, Duino, San Giovanni del Carſo,

Monfalcone, Aquileja , e parte de fiu

mi Natiſſa, Natiſſone, Liſonzo, Lago

di Dobradò, e Fiume della Poſta . A

queſta eſatta carta aggiunſe egli una eru

dita deſcrizione, e mandolla con una

lettera al rinomato Conte Mario di Sa

vorgnano, il quale poſcia , ſiccome io

credo, la diede a Giovita Rapizio, ſot

to il cui nome fu pubblicata unitamen

te alla lettera di Jacopo al Conte ſud

detto recata in lingua Latina , e dedi

cata con altra lettera allo ſteſſo Conte

da Tommaſo Giunta nella Raccolta de

gli Scrittori de Balneis, o de Thermis

Fol. 3o7. come ci avviſa il Fontani.

ni nel Catalogo della Biblioteca Impe

rial, a c. 5o5. e fu indi riſtampata in

Leyden a ſpeſe di Pietro Vander Aa.

Di fatto il Giunta nella ſuddetta De

dicatoria afferma che queſta Deſcrizio

ne veniva dalle mani del Conte Ma

rio, al quale il noſtro Jacopo aveala

mandata con una lettera . Di queſta

Carta Topografica ritrovaſi una copia

MS. nella Biblioteca di San Daniello

Cod. VI. pag. 87.

Io non ho veduto altre Opere di lui

ſpettanti alla noſtra Storia del Friuli,

ma Leonida Pindemonte Veroneſe in

uln
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un ſuo Trattato ſopra l' edificazione

della Fortezza di Palma nel Friuli, il

quale ho io veduto , e che è indiritto

a Jacopo Verità, Nobile di quella Cit

tà, nella Parte II. a c. 2 I. loda il no

ſtro Jacopo come intendentiſſimo di

Fortificazioni, e come quegli che con

la ſua opinione avea approvato il ſito

dove fu fabbricata Palma , uniforman

doſi a quanto aveano ſuggerito, e con

ſigliato l'Alviano, Franceſco Maria Du

ca d'Urbino, lo Sforza, il Pio, ed il

Collalto Generali, della Repubblica Ve

neta : e nominandolo dopo l'Alviano

innanzi agli altri, così ſcrive - Il Si.

gnor Giacomo Valvaſon di Maniaco ,

auomo ſingolariſſimo nelle fortificazioni ,

maſſime del Friuli, fu del mio parere:

ed in altro luogo lo chiama uomo ec

cellente in materia di Proſpettiva, e di

Fortezze, indi ci dà notizia che il Ma

niaco ſcriſſe un Opera, in cui parlava

della neceſſità di fortificar Udine , e

proponeva il modo di farlo : la qual

Opera egli fece probabilmente quando

l'anno 1566. trattavaſi dal Senato di

ergere una Fortezza nel Friuli contro

le invaſioni foreſtiere, ed era egli uno

de Deputati d'Udine, come ſopra ab

biamo detto. Queſt' opera da me non

è ſtata però mai veduta, e forſe giace

ſconoſciuta in qualche Codice MS.

Sembra che il noſtro Jacopo oltre le

dette applicazioni ſue Geografiche, Sto

riche, e Politiche , abbia anco avuto

qualche inclinazione alle Poetiche coſe.

Di eſſo, a dir vero, io non ho veduto

in queſto genere che un ſolo Diſtico nella

celebre Raccolta più volte mentovata in

lode della Fontana Elice, a c. 67. ma

il ritrovarlo dal dotto Raccoglitore am

meſſo fra i numero di tanti eccellenti

Poeti, e lo ſteſſo componimento , che

quantunque breviſſimo, ha però tutta

quella grazia , e tutto quel brio che

può deſiderarſi, m inducono a credere

ch'egli abbia talvolta con felice riuſci,

mento coltivate anco le muſe . Chec

chè ne ſia , egli è certo che Jacopo

per la ſua abilità in molte Scienze era

tenuto in grande ſtima da tutti i Let

terati del ſuo tempo, che lo conobbe

ro, le teſtimonianze de'quali, ad eſſo

onorevoli molto, io quì potrei addurre,

e ſingolarmente del Fauſto da Longia

no, e d'altri che il commendarono ,

ma baſterà che io quì rechi ciò che di

lui laſciò ſcritto Lodovico Dolce nel

la lettera Dedicatoria ad eſſo indiritta

delle Opere di Giulio Camillo ſtam

pate in Venezia dal Giolito l' anno

1552. Volendo io indirizzare ( queſta

ſtampa ) a perſona, che gli ſcritti di

M. Giulio bonoraſſe, per ogni dovuta

cagione ho eletto voi; il quale oltre lo

eſſere nobiliſſimo, 6 ornato di tante

virtù, che forſe non è alcuno che più

ne poſſegga, 69 oltre ſimilmente l'eſſere

uno de più chiari ſplendori della Pa

tria del Friuli ( patria parimente di

M. Giulio ) l'amaſte , come io odo,

più che altro, e più che altro i frutti

della ſua penna prezate, 69 ammirate.

oltre a queſto eſſendo io Vinitiano, e

ſapendo quanto queſti Signori, e Gen

til Huomini amino, 69 honorino la vo

ſtra virtù , tra i quali è uno de prin

cipali il Magnifico Signor Giorgio Gra

dinico, ragionevolmente mi doveva mo

vere a inchinarmivi con qualche dimo

ſtramento di riverenza. E quì termine

remo di dire del noſtro Jacopo Valva

ſone di Maniaco, il quale non abbiam

potuto riſapere nè quanti anni ſia viſ

futo, nè dove ſia di queſta vita paſ

ſato. - -

S II. Figliuolo di Niccolò che fu

pronipote del lodato Jacopo, e di Giu

lia figliuola di Gian Franceſco di Sa

vorgnano fu il ſecondo J ACOPO

VALVASONE DI MANIACO , che

chiameremo il giovane; il quale nac

que
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que circa il principio del Secolo XVII.

Educato così nelle Lettere come ne'

coſtumi da ſuo pari , in una fami

glia che avea innanzi agli occhi tan

ti illuſtri eſempi della Scienza , e

del valor militare de' ſuoi celebri An.

tenati, non potè punto degenerare da

eſſi. Quindi poichè giunſe ad età con

veniente, il di lui Zio Ippolito Ca

valiere Geroſolimitano, celebre guerrie.

ro de tempi ſuoi, avendolo conoſciuto

fornito d'ottime diſpoſizioni per la militar

profeſſione deliberò di prenderlo ſotto la

ſua diſciplina. Avea queſto Cavaliere

militato ſotto le inſegne del Re di

Spagna in Fiandra, ove avea dato pro

ve del ſuo valore nell'aſſedio di Bre

da; ma richiamato dalla ſua Patria ,

che ſcelto avealo per Capitano della

Cavalleria leggera, ſolita a contribuirſi

in tempo di Guerra alla Repubblica ,

ſervì al ſuo Principe naturale anche

con particolar condotta in Candia nel

governo affidatogli della Canea , dal

quale dopo ſei anni fu mandato con

le ſue Genti al Governo di Corfù ,

dove l'anno 1635. terminò i ſuoi gior

ni. Sotto la direzione, e l'eſempio d'

un tale Maeſtro fece Jacopo maravi

glioſi progreſſi, non ſolo nella profeſſio

ne militare pratica, ma nella Scienza

fingolarmente delle fortificazioni, alla

quale era giunto con giuſto metodo;

avendo prima appreſo quelle parti del

le Matematiche, che ſono neceſſarie per

profeſſare fondatamente queſta Scienza:

di che ci ha egli, come vedremo, la

ſciato manuſcritti alcuni ſaggi.

Ed infatti con tale abilità , e con

tale coraggio e fedeltà avea egli adem

piuto al dover ſuo in ſervigio pubbli

co ſotto la direzione del mentovato

ſuo Zio, che dopo la morte di lui im

maturamente avvenuta l'anno 1635.

come abbiam detto, deliberò la Vene

ta Repubblica li 15 Dicembre di quell'

anno medeſimo di affidare ad eſſo l'im.

piego del defunto di lui Zio con l'an

nuo aſſegnamento di 4oo. Ducati per

lo ſpazio di cinque anni , paſſati i

quali dal Senato, che era rimaſo pie

namente ſoddisfatto del ſuo ſervigio ,

fu mandato nel Regno di Candia al

Governo della Grabuſſa, al quale po

ſcia fu aggiunto il governo di Reti

mo, e della Canea . Avendo egli in

queſto poſto dato a conoſcere la ſom

ma ſua abilità nel porre , quanto era

poſſibile , in iſtato di valida dife

ſa que conſiderabili poſti , e nel go

verno della milizia ad eſſi deſtinata ,

gli fu inoltre dato il comando della

Cavalleria Feudataria di quel Regno ,

facendolo anche Provveditore ſopra la

medeſima. Ma quel Clima troppo cal

do in paragone dell'aria nativa tempe

ratiſſima del Friuli, e le militari fati

che da lui intrapreſe ſenza intermiſſio

ne veruna, e ſenza veruno riguardo,

alterarono a tale la di lui ſalute ,

che potendo giuſtamente temere di per

der la vita, ſe in quell' Iſola ſi foſſe

trattenuto, fece preſentare una ſupplica

al Senato, perchè gli foſſe permeſſo di

trasferirſi alla patria, dove mercè dell'

aria nativa potea ſperar di ricuperare

la perduta ſalute: il che in riguardo

a meriti di lui e della nobiliſſima ſua.

famiglia gii venne benignamente con

ceduto , per conſervare in vita ad

uſo migliore un così degno, e ſperi

mentato Capitano . Nè furono va

ne queſte ſperanze, concioſſiachè giun

to appena alla ſua patria, toſto co

minciò a reſpirare, e con l'ajuto di

qualche rimedio, pienamente riebbeſi

dopo non molto tempo, ricreandoſi

talvolta con le contemplazioni delle

ſue dilette Matematiche, ed in iſpezial

tà con lo ſtudio dell'Architettura Mi

litare, ch' era quello della particolar

ſua profeſſione . Informato quindi il
Ve
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Veneto Senato che avea Jacopo riac

quiſtata la ſua ſalute, e robuſtezza,

deliberò di richiamarlo al primiero im

piego: e 1 anno I 643 agli 1 1. Di

cembre, deſtinollo Governatore del Ca

ſtello di Breſcia in luogo di Girola

mo Savagnolo, che fu mandato a Cor

fù. Ivi appena arrivato, fu preſo con

Decreto de 2o. Dicembre di condurlo

per anni cinque con accreſcimento di

ſtipendio o che aſceſe a Ducati 5oo. an

nui, e con una onorevole dichiarazio

ne, che quando veniſſe dal Principe

chiamato in Collegio, doveſſe aver

luogo appreſſo Sua Serenità , così in

riguardo alle degne ſue qualità, come

a cagione del merito che s'era acquiſtato

non ſolamente in Candia, ma nella guer

ra del Poleſine ancora ſotto il Provve

ditore Alviſe Tiepolo. -

Ma il Turco le cui mire erano tut

te rivolte ad occupare il Regno di

Candia, avea già ragunata una formi

dabile armata navale, e andava unen

do un eſercito numeroſo in Terra .

Quindi la Repubblica preſe riſoluzione

d'inviare colà il noſtro Capitano con

le ſue genti, e gli diede il Governo

della vicina Iſola, e Fortezza di Ti

ne, onde quella Città non ſolo mercè

la ſperimentata virtù, e coraggio di

lui , ma mercè ancora la ſopranten

denza d'un uomo, qual era egli, in

tendentiſſimo delle Fortificazioni, ve

niſſe renduta più forte, e ſervir poteſ

ſe via meglio, come già portava la

natura di quel poſto ad impedire alle

navi Turche il traſporto delle Truppe

in Candia. Eſeguì egli queſte commiſ

ſioni con piena ſoddisfazione del Prin

cipe, il quale poſcia giudicò neceſſario

levarlo di là, e mandarlo alla difeſa

della piazza capitale di Candia, già

attaccata da Turchi, dove ſoprantender

dovette alle fortificazioni eſteriori di

quella Città , e del cannone, e gli

fu inſieme aſſegnato in guardia il Forº

te di San Demetrio. In queſto For

te diede egli le ultime prove del

ſuo valore, e della ſingolare ſua avve

dutezza, ed ivi fece de nemici gran

diſſima ſtrage: di che oltre il Capoda

gli nella Udine Illuſtrata, oltre Gian

Franceſco Palladio nella ſua Storia del

la Provincia del Friuli, ed oltre alcu

ne MSS. Memorie che ſi conſervano

da Sigg. Conti Valvaſoni di Maniaco

eredi del noſtro Jacopo, dalle quali ab

biamo tratto la maggior parte delle

preſenti notizie, vien fatta onorevol

menzione dal celebre Giambattiſta Na

ni nella ſua Storia Veneta Tom. 2. p.

187. in queſta guiſa: Nel 1648, quan

do era Candia aſſediata da Turchi, aſ

Jiſteva al Forte di S. Dimitri con Gie

rolamo Battaglia (il Co: Jacopo Val

vaſone), e perchè i l'urchi proccura

vano d'introdurſi nel foſſo per tagliar

le fortificazioni eſteriori, e ſpeditamente

attaccarſi alla muraglia, per ricordo

del Co: Valvaſone ſeppellendoſi nel foſ

ſo caſſe piene di granate, e di bombe,

e dandovi fuoco quando i Turchi vi ſta

vano ſopra, non ſi può credere quali dan

no, e terrore ſi cagionaſſe tra eſſi. Ec

citati da meriti del noſtro Jacopo il

Capitano Generale, e gli Uffiziali mag

giori, mandarono molte onorevoli teſti

monianze del valore di lui al Senato, il

quale li 27. di Agoſto 1648. decretò di

mandare al Generale una Collana d'

oro, perchè da lui foſſe data in rega

lo al Cor Jacopo , come un pubbli

co argomento e del meriti di lui, e

della riconoſcenza del Senato. Ma fu

prevenuto egli intanto dalla morte che

gli venne improvviſamente data da un

fiero colpo di cannone. Volle nonper

tanto la generoſità del Principe, che

queſto fregio onorevole, dacchè ad eſ

ſo, che morto era, non potea darſi ,

paſſaſſe ad uno de' ſuoi più ſtretti con

giuns
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giunti, e però la Collana accreſciuta

quaſi il doppio di valore, fu data al

Co: Gian-Franceſco di lui fratello, il

quale fu anche creato Cavaliere del Se

nato ,

Il noſtro Giambattiſta Sanſonio Let

terato Udineſe, pubblicò in lode di Jacopo

il ſeguente Elogio.

Lunati Imperii Tyrannide Creta Re

gno inhiante,

Veneti Senatus Decreto Jacobus Val

vaſonus Comes

Temos inſulam gubernandam ſuſce

pit, noviſque monimentis cinxit.

Bello ingraveſcente, Leonardi Moce

nico Claſſis

Imperatoris juſſu, Metropolitane

exteriora

Propugnacula habuit defendenda.

Hic ſtrenui Ducis munus obiens, po

tens conſilio, arte, manu,

Bellicis omnibus tentatis machinis,

Hoſtium pluribus millibus

Frattis, fugatis, ceſis, Victorias

inter, 69 triumphos,

Heu ! igniferi majoris tormenti ictu

118Cattl1 ,

Viator, Martis virtus, virus mortis

perpendenda.

Utrumque glorioſum: ſolo illa, hoc

Polo Heroem,

Peddit immortalem.

In queſto elogio abbiamo un cenno

della Scienza delle Fortificazioni che

ornava il noſtro Jacopo, in quelle pa

role Tenos inſulam... novis monimentis cin

ait, la quale ſappiamo che avea fonda

tamente acquiſtata mercè lo ſtudio del

le Matematiche. Di queſti ſuoi ſtudi

però non ei è rimaſo che un piccolo

ſaggio in una operetta, che ſi conſerva dal

dottiſſimo ed eruditiſſimo P.Maeſtro Giu

ſeppe-Maria Bergantini Eſprovinciale de'

Servi di Maria, altre volte da me giuſta.

mente lodato, a cui mi dichiaro obº

bligato non meno per queſta, che per

altre notizie , delle quali m' ha cor

teſemente favorito. Il titolo di queſt'

opera che io credo ſcritta di mano del

lo ſteſſo ſuo Autore è il ſeguente: Re

gole per l'uſo de'Sini, Tangenti, e Se

canti, dell'Illuſtriſſimo Signor Giacomo

Valvaſone.

S III. Abbiamo oſſervato che dall'

antico ſtipite de' Signori di Maniaco

derivarono in quattro rami quattro no

bili Famiglie. Abbiamo recato quelle

notizie che abbiam potuto raccorre di

Jacopo, che diſceſe da una di eſſe, ra

gion vuole però che di due ora par

liamo, i quali vengono da quella Fa

miglia che tuttavia conſerva l' antica

ſua nobiltà in Cividal del Friuli . Fu

uno di eſſi LIONARDO DI MANIACO,

il quale circa la metà del ſediceſimo Se

colo, e forſe prima nacque nella detta

Città da Galvano di Maniaco, che fu

laureato l'anno 1541. in ambe le leg

gi . Giunto che fu Lionardo ad età

conveniente, ornato non meno di co

gnizioni ſcientifiche, e letterarie, che

di ottimi coſtumi, deliberò di ſervire

a Dio nello ſtato Chericale, al quale

fu ammeſſo con tale approvazione de

Superiori Eccleſiaſtici, che avendo cor

riſpoſto pienamente alla loro aſpetta

zione, fu eletto dopo qualche ſpazio

di tempo nel numero de Canonici del

la inſigne Collegiata della ſua patria -

Era già egli in poſſeſſo di queſta Di

gnità, quando l' anno 1595. s acceſe

tra il Capitolo di Cividale, e quello

dell'altra Collegiata d'Udine la ſtrepi

toſa lite per la precedenza in occaſio

ne di pubbliche Funzioni , o di Con

greſſi Eccleſiaſtici , ne' quali doveano

intervenire ambidue queſti Capitoli :

nella quale congiuntura preſe egli a

difendere il ſuo Capitolo con tale im

pegno, che avendo adoperata la ſua
dotta
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dotta penna in produrre le ragioni di

eſſo, ed impiegata la ſua perſona ne

gli atti che ſi fecero, e nello Stato, ed

in Roma dalla Sagra Congregazione de

Riti, può dirſi ch'egli abbia avuto gran

diſſima parte nella Deciſione, che fu da

queſta Congregazione pronunziata a fa

vore del Capitolo di Cividale, contro

quello di Udine. Queſto erudito Ec

cleſiaſtico impiegò poſcia negli ſtudj

tutto quel tempo che gli reſtava poi

chè aveva adempiuto agli obblighi del

lo ſtato ſuo, ma ſeguendo l'orme del

ſoprammentovato ſuo conſanguineo, ap

plicò ſingolarmente alla Storia . Preſe

pertanto a ſcrivere una Storia Univer

ſale de' ſuoi tempi, incominciando da

gli anni, in cui ſi ſtabilì di adunare

un Generale Concilio in Trento, per

metter argine a fatali progreſſi, che

avea fatto, ſingolarmente in Germania,

l'empia Ereſia di Lutero, e continuan

do fino all'anno 1597. Era queſt'Ope

ra diviſa in due parti, la prima delle

quali uſcì a luce in Venezia l'anno ap

punto 1597. dalla Stamperia di Comin

Ventura in 4. Premiſe ad eſſa l'Auto

re una Lettera Dedicatoria in data di

Cividale del Friuli il dì 3. di Luglio

1597. al Duca di Parma Ranuccio ,

ed al fratello di lui Cardinale Farneſe,

adducendo in eſſa i motivi che lo in

duſſero a dedicare ad eſſi queſt'Opera,

tra quali dice ch'eſſendo la prima par

te della ſua Storia arrivata fino a quel

tempo, in cui il grande Aleſſandro lor

Padre ebbe dal Re di Spagna ſuo Zio

il Governo de' Paeſi Baſſi, non dovea

egli dar principio alla ſeconda parte ,

la quale conteneva l' eroiche azioni di

lui, ſe noi faceva ſotto i loro auſpizj.

Queſta ſeconda parte però non ſi vide

mai pubblicata interamente ; e i due

ſoli primi libri di eſſa uſcirono nella

riſtampa che fece della prima parte il

medeſimo Ventura in Bergamo l'anno
t Tosv, a Ir

16oo. dedicandola al Cavalier Lodovis

co Rota con queſto Frontiſpizio - La

Prima Parte dell'Iſtoria del ſuo tempo

dell' Illuſtre Signor Lionardo Maniaco

da Cividale del Friuli, nella quale di

viſa in undici Libri ſi contengono le

coſe più notabili ſucceſſe nell'Univerſo.

Aggiunti in queſta ſeconda edizione due

Libri della ſeconda Parte, avuti dal

proprio Autore.

Convien credere che il noſtro Lio

nardo oltre le ſerie applicazioni ſue

agli Eccleſiaſtici ſtudi che allo ſtato ſuo

convenivano, ed oltre le fatiche le qua

li ſoſtener gli convenne per ridurre in

buon ordine quelle Storiche notizie ch'

egli ci ha laſciate, prendeſſe talvolta

occaſione di ricreare lo ſpirito con l'

ameno ſtudio ancora della Poeſia - nel

qual genere di componimenti quantun

que non abbiamo alle ſtampe per quan

to m'è noto, che due ſoli Sonetti ,

ſono però di que Sonetti, i quali non

ſogliono uſcire che da penne eſercitate

in coſiffatto ſtudio, e da menti che han

no acquiſtato con l'applicazione il ve

ro buon guſto di comporre poeticamen

te. Leggeſi il primo Sonetto nella bel

la Raccolta intitolata : Il Tempio a

Flavia Peretta Orſina, eretto da Uranio

Fenice. In Roma per Giovanni Marti

nelli 1591. in 4. Il nome del Racco

glitore è nome finto, e ſotto eſſo piac

que celarſi al celebre Italiano Poeta

Torquato Taſſo, il quale ben ſa ognu

no ſe foſſe in caſo di decidere intorno

al merito de' Poetici componimenti ch'

egli ha uniti in queſta Raccolta, il che

aggiugne maggiore lode a queſto So

netto del noſtro Lionardo. L'altro So

netto ſi ha tra i Componimenti Volgari

e Latini di diverſi nella Coronazione

del Sereniſſimo Vincenzo Gonzaga, ſtam

pati in Mantova l'anno 1587. Io non

dirò quanti anni abbia egli avuto di

vita : ſo che viveva ancora l' anno

F e 16o6.
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16o6.e conghietturo che non molto dopo l'

anno ſuddetto, abbialo Dio chiamato a ſe.

L'altro di queſta Famiglia, del qua

le ci reſta a dire, fu CARLO, nipote del

lodato Lionardo, e figliuolo di Anni

bale di Maniaco, di lui fratello, che

fu Provveditore a Confini con gli Ar

ciducali, e Capitano in un Reggimen

to fatto dalla Patria. Seguì queſto Car

lo l'eſempio dello Zio, ed imitollone

gli ſtudj, e nell'amore alle Lettere ;

ma dal ſuo vivace ſpirito e pronto, fu

egli inclinato alla Poeſia. Io conſervo

di lui ſolamente due Epigrammi, ed

nn Diſtico, originali, in lode del no

ſtro Letterato Cividaleſe Emilio Miu

tino , a cui ſono indiritti. Compoſti

furono circa l'anno 164o. ed oltrecchè

a me ſembrano produzioni di penna

giovanile, corriſpondono anche al ge

mio corrotto di quel ſecolo. Forſe tra

paſsò egli in freſca età, non avendo io

veduto di lui altri componimenti nè

manuſcritti, nè ſtampati,

S. IV. Contemporaneo al lodato Ja

copo Valvaſone il vecchio fu GIOVAN

NI PARTENOPEO ; ma nacque pri

ma di eſſo nel Secolo XV, e facilmen

te verſo l'anno 147o. o poco dopo .

Io non dirò chi foſſe ſuo padre, nè

qual foſſe il vero cognome della ſua

Famiglia; dacchè io ſon d'opinione che

quello di Partenopeo ſia un di que'ſo

prannomi, che ſoleano adottare ſingolar

mente i Letterati di que tempi, e che

il noſtro Giovanni abbia preſo motivo

di così denominarſi dall'eſſere ſtato ne

gli anni ſuoi giovanili in militare im

piego nel Regno di Napoli , come ſi

dirà. Checchè però ne ſia, ſappiamo

ch'egli fu oriundo, ſe non dell'antico

luogo di Triceſimo nel Friuli , certa

mente della Villa ad eſſo vicina appel

lata Reana, dov'egli , ed i ſucceſſori

di lui ebbero beni, e caſa propria :

quantunque il di lui figliuolo Luigi ,

o Aloiſio dimoraſſe il più in Triceſimo

Abbiamo di ciò certa notizia dallo ſteſſo

Giovanni nella ſua Storietta MS.del Bello

Forojulienſi, che io conſervo fra'miei A

neddoti Tom. I. pag. 154. dove narra

l'accampamento delle Venete Truppe in

Triceſimo l'anno 15o8. ed i danni che fece

quell'eſercito in quel contorni . Fuere

igitur per totam fere Quadrageſimam

Triceſimi exercitus ſtationes, maxima cum

jattura , non illius loci tantummodo,

ſed finitimarum quoque villarum , º

pra cipue pagi Reana, ubi noſtra ades

Iſunt - Quindi può crederſi ch' egli, ſe

non era uſcito di nobil famiglia, foſſe

però di oneſta e civile, poichè fu al

levato ed educato ſotto la diſciplina di

ottimi Maeſtri nelle Lettere, nelle qua

li fece grandi progreſſi, come ſi ſcorge

dalle opere che ci ha laſciate: quan

tunque ſpinto da naturale inclinazione

alla militar profeſſione, abbia poi ab

bandonato qualche tempo le Lettere per

attendere all'armi. Arrivato pertanto

all'età capace di coſiffatto eſercizio, de

liberò di laſciare la pacifica vita dello

ſtudio, e ſeguendo il genio non ſola

mente ſuo naturale, ma del principio

di quel ſecolo luttuoſo ad una gran

parte dell'Italia , ſi frammiſchiò nelle

guerre, che in queſto bel paeſe portaro

no gli Oltramontani, che aſpiravano ſin

golarmente al poſſedimento del Regno

di Napoli. Erano già gli Spagnuoli en

trati in poſſeſſo di eſſo, ma poichè vi

aveano le loro pretenſioni i Franceſi ,

perciò diſceſi queſti pure in Italia, con

grande ſtrepito , e con ſomma felicità

aveano di colà cacciati i nemici, ben

chè non intieramente. Durò parecchi

anni queſta guerra , ch' ebbe incomin

ciamento verſo la fine del quindiceſi

mo ſecolo, ed in eſſa i primi anni del

ſecol ſeguente ritrovoſſi il noſtro Gio

vanni, il quale nel ſuddetto anno 15o8.

era già ritornato alla Patria, rie
ll
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fu egli in quell'anno preſente alla raſ

fegna dell'Eſercito Veneziano, fatta

nella Campagna di Marſura, ch'è nella

Villa di Reana, com'eſſo ci fa ſapere

nella mentovata ſua Storia al luogo ci

tato, con queſte parole. Ut mihi , li

cet alias pluries experto in bellis Nea

politanis, pulcherrimum viſum fuerit in

tueri tot, tantaque peditum cum equi

tum concurrentia agmina & c. Non ſa

prei dire s'egli continuaſſe ſotto le in

ſegne del ſuo Principe ad eſercitarſi in

queſto militare impiego, dopo il ſuo

ritorno nel Friuli, ma non ritrovando

ch'egli in queſta ſua Storia faccia mai

menzione alcuna di ſe ſteſſo, credo che

mal ſoddisfatto della vita militare,

ſiaſi attenuto a quella degli ſtudj.

Quindi s'egli abbandonato l'eſercizio

di ſoldato, atteſe nell'ozio della caſa

paterna alle Lettere, convien credere

che fornito eſſendo di ottimo talento,

e di ſcientifiche cognizioni, abbia ſcrit

to diverſe coſe non ſolo Iſtoriche, ma

Oratorie inoltre, e fors'anco Poetiche.

Io per verità oltre la detta Storia de

Bello Forojulienſi, la quale per buona

fortuna ci fu conſervata, e della quale,

come ho detto, io cuſtodiſco una co

pia, non ho veduto che una parte del

la Storia ch' egli ſcriſſe della Guerra

ch'ebbe la Repubblica Veneta con l'

Imperadore Maſſimiliano in queſta no

ſtra Provincia del Friuli dall'anno 15o3.

al 1513. nella quale incidentemente ſi

toccano le diſavventure de' Veneziani

per la Lega di Cambrai . Di queſta

Storia, della quale egli ſteſſo fa men

zione nell' altra ſoprammentovata, io

conſervo parimente una copia, ma cer

tamente imperfetta, non ritrovandoſi in

eſſa la Deſcrizione del famoſo Sacco d'

Udine ſeguito l'anno 15 I 1. di cui dal

teſto ſi raccoglie ch'egli avea parlato.

A queſto difetto però, nè agli altri

che può forſe avere queſto MS. io non

ho mai potuto ſupplire col confronto

d'altri eſemplari, poichè malgrado le

diligenze maggiori da me praticate ,

non m'è riuſcito di ritrovarne alcuno.

Scritta è queſta pure in purgata lingua

Latina, ed imitò l'Autore in eſſa lo

ſtile di Tito Livio, ſpargendola di no

tizie aſſai intereſſanti, le quali forſe

non ſi ritrovano in altre opere. Alcu

ni altri Componimenti di lui non è

maraviglia ſe ſono periti, eſſendo la

di lui diſcendenza caduta in miſeria ,

e ridotta, già è un ſecolo, ſenza maſchi ,

l'ultima delle femmine ſi accasò con un

povero agricoltore, de cui diſcendenti

non ſi ha più quaſi alcuna memoria -

Il Capodaglio che lo annovera meri

tamente fra ſuoi Illuſtri Udineſi alla

pag. 349. della ſua Udine Illuſtrata di

ce che ſcriſſe dottamente in Lingua La

tina le Incurſioni fatte da Turchi in

Friuli, e la Guerra ſeguita ec. E quan

to alla Guerra egli ha ragione, ſicco

me abbiamo veduto; ma riſpetto alle

Incurſioni fatte da Turchi, io nol poſ

ſo aſſerire con ſicurezza. Forſe equivo

cò egli, attribuendo al Padre un'Ope

ra che fu ſcritta dal Figliuolo, come

vedremo.

Nemmen di queſto io poſſo dire

quanti anni ſia viſſuto. Solo m'è no

to, ch'egli era ancora in vita l'anno

1542. poichè in fine della detta ſua

Storia De Bello Forojulienſi , facendo

menzione della noſtra Fortezza di Ma

rano, reſtituita alla Repubblica Vene

ziana da Pietro Strozzi , ſcrive , che

anche in quell'anno mantenevaſi eſſa

ſotto queſto Dominio: quamobrem Ma

ranum ſub Caeſaris fuit Imperio ad hanc,

qua nos ſumus, atatem, cum ope Petri

Strozzi, qui Francorun Regis Franciſci

auſpiciis in Carolum Imperatorem milita

verat, ex inſidiis captum, ac Veneto re

ſtitutum anno denum quadraſigeno ſecundo

ſupra milleſimum quingenteſimum fait.

E e 2- S. Ve.
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S. V. Ebbe il lodato Giovanni due

Figliuoli. Fu il primo Luigi, o Aloi

ſio, ch'era Notajo di profeſſione , ed

eſercitò queſt'impiego tutto il tempo

in cui viſſe, abitando quaſi ſempre nell'

antico Luogo di Triceſimo, ſituato in

queſta noſtra Provincia ſull'antica ſtra

da militare Romana, per cui ſi paſſava

oltremonti da Aquileja per Giulio Car

nico, ora Zuglio, nella Valle Giulia,

ora Zeglia, da quella Città trenta mi

glia lontano, e perciò dal Latino mo

do di eſprimere la diſtanza de luoghi

dal numero delle miglia, Trigeſimo ab

Aquileja lapide, denominato Triceſimo,

e con queſto nome pure rammentato

nell'Itinerario aſcritto ad Antonino .

L'altro figliuolo di Giovanni ebbe nome

ERCOLE PARTENOPEO. Nacque que

ſti in Reana luogo ove avea la ſua abita

zione il padre, da cui fu fatto educa

re facilmente ſotto la direzione de'pub

blici Profeſſori che ſoleano eſſer man

tenuti in Triceſimo . Giunto all'età

opportuna ad eleggere lo ſtato di vita

che volea profeſſare, ſi ſentì chiamato

da Dio alla vita Chericale, a cui potè

ſenza veruna difficoltà eſſere ammeſſo,

perchè fornito era di Lettere , e di

Scienza oltre a quanto era neceſſario

per eſſere approvato. Anzi giuſta il co

ſtume di que tempi nel Friuli, per re

care anco vantaggio alle coſe ſue, fu

ricevuto nel numero de pubblici Notaj:

ed i ſuoi Inſtrumenti incominciano dall'

anno 155o. ſiccome ſi raccoglie da'ſuoi

Protocolli, tolti di mano alla immi

nente ruina, i quali io conſervo preſº

ſo di me.

Avendo egli dati ſaggi di ſe, non ſo

lo per le qualità ſingolari che lo di

ſtinguevano come ottimo Sacerdote ,

ma per quelle ſcientifiche cognizioni

ond'era ornato , ottenne circa l'anno

1554. un Benefizio nella principal Chie

ſa di Triceſimo; ed era, s'io mal non

m'appongo, Vicario di quel Piovano,

ſupplendo alle veci di lui nell' Uffizia

tura Eccleſiaſtica e nel quale impiego

eſſendoſi diportato con univerſale ſod

disfazione non ſolo di quel popolo,

ma degli Eccleſiaſtici Superiori ancora,

gli fu data finalmente la Chieſa di Rea

na, alla quale, ed alle molte altre Vil

le a quella Parrocchia ſoggette, egli

preſiedeva l'anno 1563. Ma l'altrui in

vidia, e malignità non laſciollo pacifi

camente attendere alle incumbenze dell'

uffizio ſuo paſtorale. Furone depoſte

contro di eſſo alcune gravi querele al

la Curia Patriarcale d'Aquileja in va

ri tempi, e dimoſtrata appena innanzi

a Jacopo Maracco Vicario generale del

Patriarca Giovanni Grimani, allora aſ

ſente dalla Dioceſi, la ſua innocenza

ſopra certa accuſa che gli era ſtata da

ta intorno alla negligenza nell'attende

re oportunamente alla cura , ed alla ſa

lute dell'anime, dovette paſſare a diſ

colparſi da una nuova imputazione al

medeſimo Tribunale portata, che foſſe egli

monetario, e quindi conoſciuto inno

cente di queſta colpa, tentavaſi di far.

lo reo d'un altra, nè mai laſciavaſi da

nemici di lui di perſeguitarlo con nuo

ve accuſe. Quindi vedendo egli che dif

ficilmente potea in altro modo ſupera

re tante moleſtie, e non potendo ſup

plire alle gravi ſpeſe che far dovea sì

di frequente, perchè chiara appariſſe la

ſua innocenza, deliberò di dar luogo a

ſuoi accuſatori , e di ritirarſi. Queſte

notizie ho io tratte da una Raccolta

MS. delle lettere, che il Vicario Ma

racco ſuddetto ſcriveva ogni ſettimana

al mentovato Patriarca Grimani, che

dimorava in Venezia, rendendogli mi

nuto conto di tutto ciò che operava

nella Dioceſi, e di quanto giornalmen

te accadeva ſpettante allo ſpirituale go

verno di eſſa, la quale Raccolta ho io

per molti anni poſſeduta, ed se"
O
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ſo come, ritrovaſi fuori delle mie ma

ni. Avendo adunque il noſtro Ercole

ſtabilito di ritirarſi dalla cura paſtorale,

per ſottrarſi dalle veſſazioni de' ſuoi ne

mici, e dalla Curia, preſe riſoluzione

di partir dalla patria; e per eſſere me

no ingombrato inſieme, ed inſieme aver

più danaro che foſſe poſſibile, vendet

te la maggior parte delle coſe ſue, ſi

no alle carte ſue di Notajo, le quali

furono comperate da un altro Notaio

di Colloredo, che dimorava nella vici

ma Villa di Ribis, facendone Inſtrumen

to per mano del Notajo Valentino Ve

nerio l'anno 1573. Non è pervenuto a

mia notizia dove ſiaſi ritirato. ſo però

che ſtette egli parecchi anni lontano

dalla ſua Patria , forſe finattantochè

cambiataſi col novello Patriarca Fran

ceſco Barbaro la Curia Eccleſiaſtica, e

ſotto queſto Prelato poſte in aſſetto le

coſe ſue , ritornò alla caſa paterna .

Egli è certo che ritrovavaſi egli nel

Friuli, come vedremo, l'anno i 6o4.

e forſe qualche anno prima della fine

del ſediceſimo Secolo, leggendoſi alcu

ni componimenti Poetici di lui nella

Raccolta in lode del noſtro Luogote

nente Stefano Viaro pubblicata in Udi

ne l'anno 1599. Giunſe egli ad età aſ

ſai avanzata , nella quale conſervava

ancora una robuſta ſalute; a tal che

potè l'anno 1615. entrare nel numero

di quel Poeti, che celebrarono le lodi

del noſtro Luogotenente Vincenzo Cap

pello come ſi vedrà.

Fu egli uomo ornato di Lettere ,

ed inſtrutto nelle Scienze all'impiego

ſuo Eccleſiaſtico neceſſarie , ma ſingo

larmente nella varia Letteratura, nella

Storia, e nella Poetica Facoltà . Ab

biamo di lui alle ſtampe la ſeguente

Opera Storica. Deſcrizione della nobi

liſſima Patria del Friuli, con l'origine

dei Popoli, delle Città, e delle Caſtel

la, e di molti altri Luoghi che in eſſa

ſi ritrovano di Ercole Partenopeo. Udi

ne . Appreſſo Giambattiſta Natolini

16o4, in 4. Eſſa è dedicata sì dallo

Stampatore, che dall'Aurore medeſimo

alla convocazione della Città di Udine,

con due lettere , dalle quali imparia

mo, non eſſer queſta che una piccola

parte di più vaſta Opera, ch'egli avea

ſcritta, la quale conteneva la Deſcri

zione di tutte le Città d' Italia : dalla

quale il detto noſtro Stampatore , e

Letterato Natolini ſeparò con l'aſſenſo

dell' Autore la particolar Deſcrizione :

del Friuli , e pubblicolla con le ſue

ſtampe. Io non ho avuta la ſorte di

vedere queſt'Opera intiera, e dirò in

torno ad eſſa ſolamente, che io ſup

pongo ch'egli abbiala ſcritta giuſta l'

uſo di que tempi in Lingua Latina ;

dacchè in queſta Lingua ſappiamo ch'

egli aſſai pulitamente ſcriveva; e quan

do il Natolini pensò di dare alle ſtam

pe la detta porzione di eſſa, forſe o lo

ſteſſo Natolini, o l'Autore medeſimo

ne fece una Italiana verſione . Queſta

però è una mia ſola conghiettura fon

data ſopra la notizia che io ho delle

altre opere di lui, ſcritte tutte latina

mente. Quello però che da lui mede

ſimo ſappiamo ſi è che nella detta ſua

Storia, ſi valſe delle Opere ſuppoſte di

Beroſo Caldeo, di Catone, di Maneto

ne, di Giovanni Annio, e di altre ſo

miglianti ſcritture, certamente con po

co buon guſto di critica. Si raccoglie

non pertanto da tutto ciò, ch'egli era

fornito di molta erudizione preſa da

buoni Autori; benchè talvolta, non con

tutto il diſcernimento, alle notizie s'

affidaſſe che da alcuni impoſtori ci fu

rono tramandate.

Scriſſe inoltre latinamente la Storia

delle Incurſioni de' Turchi nel Friuli

avvenute dopo la metà del Secolo XV.

la quale, come abbiamo veduto, vie

ne dal Capodaglio attribuita al Padre

di
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di lui Giovanni. Io però ho avuto la

ſorte di vedere i primi fogli dell'Ori

ginale di eſſa con le cancellature ſolite

a ritrovarſi nelle prime copie di mano

de loro. Autori ; e poſſo aſſicurare il

pubblico di queſta verità, eſſendo a me

notiſſimo il carattere di Ercole. Io

conſervo una copia di queſti pochi fo

gli, de quali, per quanto ſiami adope

rato, non ho mai potuto ritrovare il

rimanente; e ſono perciò rimaſo col

diſpiacere che ſiaſi ſmarrita queſta par

te della Storia del Friuli, da neſſun

altro ſcritta nè con tanta eleganza di

ſtile, nè con tanto eſatte, e certe no

tizie degli avvenimenti ; ſiccome può.

raccoglierſi da queſti pochi fogli che

ci ſono reſtati. Se queſta Opera di lui

ci foſſe ſtata conſervata, queſta ſola ,

a mio giudizio, baſterebbe ad eternare

la memoria di lui ..

Applicò egli inoltre alla Poeſia La

tina, come abbiam detto, e del di lui

buon guſto, abbiamo alcuni ſaggi nelle

ſeguenti Raccolte. Due Elegie ſi han

no nella Corona di Poemi in lode di

Stefano Viaro Luogotenente, ſtampata

in Udine l'anno 1599. in 4. Un Epi

gramma ſi legge nell'altra Raccolta per

l'altro, Luogotenente Michele Foſcari

ni, pubblicata ſenza anno, nè luogo ,

nè ſtampatore, ed uno tra i Componi

menti. Volgari, e Latini di diverſi Au

tori in lode di Vincenzo Cappello Luo

gotenente Generale della Patria del Friu

li Raccolti da Goffredo Sabbadini Udi.

neſe. Udine 161 5. in 4. Un Poemet

to Elegiaco finalmente di venti verſi

io conſervo inedito, col quale lodaA

leſſandro Paolini, mentr'era queſti Pub

blico Profeſſore di belle Lettere in Ge

mona, chiedendogli alcune compoſizioni

fatte in lode del Re di Francia. Di lui fa

menzione con lode il noſtro Letterato, e

di lui amico Franceſco Pittiano di S. Da.

niello con queſto Epigramma inedito:

Pinguia rura colens, ſolidis dum

verſor in agris,

Et dum linquo Sophos grande ,

Poeta, tibi.

En tua Muſa venit , numero co

mitata novenno,

Cum Duce, cum genio, Parthe

mopace , tuo. -

guid loquar? Aematbius ſubito fit

noſter agellus, -

gui modo, campus erat , deſinit

eſſe meus.

Pone igitur calamos, ſi ſint diſ

pendia tanti,

Deſine me Muſis ſollicitare

tuis. -

Ne tecum properans circumdare tem

pora lauro

«Acquiram famam, diſpereamque:

fame.

Da queſto componimento raccogliamo

che avea mandato il noſtro Ercole al

Pittiano alcuni ſuoi verſi, de quali io

però non ho altra notizia; ſiccome non

ne ho alcuna di molte altre compoſi

zioni di lui, che forſe o ſaranno ſtam

pate, o ritroverannoſi manuſcritte.

C A P O V I I..

GIOVANNI CANDIDO Nobile Udine

ſe . ANTONIO BELLONE, PIE

TRO PASSERINO : FRANCESCO

PORZIO parimente Udineſi. NICCO

LO di MONFALCONE. GIROLA

MO, GREGORIO, NICCOLO', FUL

VIO, e GIAMBATTISTA , ed altri

RORARJ di Pordenone. Ed i TI

ZIANI VECELLI di Pieve di Ca

dore -

IOVANNI figliuolo di Niccolò

dell' antica, e Nobile Famiglia

Udineſe de'CANDIDI, la quale come
Feu
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Feudataria poſſedeva inoltre il Caſtello

di Luceriaco, nacque circa la metà del

Secolo XV. e fu dal Padre allevato

da par ſuo con tanto maggior nobil

tà, quanto allora queſto Caſato era

molto ricco di beni di fortuna ; ſicco

me abbiamo da una lettera inedita di

Antonio Bellone ad eſſo indiritta , la

quale in copia io conſervo tra miei

manuſcritti . Poich ebbe egli appreſe

le Belle Lettere , e le Scienze nella

ſua Patria, facilmente da Marcantonio

Sabellico, o dal Cimbriaco, i quali ne

gli anni della tenera di lui età eſerci

tavano in Udine la profeſſione d'inſtrui

re quella gioventù, paſsò alla celebre

Univerſità di Padova per iſtudiare le

Leggi , ed ivi a queſto ſtudio con

tutta l'attenzione applicando del vi

vace e pronto ſuo ſpirito, ſenza però

laſciare nello ſteſſo tempo di coltivare

anche la pulita Letteratura, conſeguì

dopo il ſolito corſo degli ſtudi con ap

plauſo univerſale la Laurea in ambe

le Leggi. Per la qualcoſa ritornato al

la ſua Città, e datoſi a quella onore

vole ed util profeſſione, frequentando

il Foro, ed i Tribunali, non andò

guari che s'acquiſtò in quell'impiego

riputazione, e fama non ordinaria, ſe

condochè il mentovato Bellone in al

tra ſua lettera parimente inedita ci fa

teſtimonianza. Quando circa l'anno,

1511. avvenne quella grave diſcordia

tra Niccolò, Triſtano, e Federigo Sa

vorgnani, e Marzio Colloredo, ebbe

il noſtro Giovanni la diſgrazia d' im

brigarviſi ei pure, e come quegli che

parente era del Colloredo, ſeguì, ſe

condochè giuſto era e conveniente, la

di lui partita. Rimaſa queſta in una

ſanguinoſa zuffa ſuperata dall'altra, eb

be a ſofferire danni graviſſimi da vin

citori nemici, i quali ſaccheggiarono

in Udine le caſe Colloredo in un con

quelle degli aderenti a lui, cercando

con ogni diligenza anche ne più ſegre,

ti naſcondigli le occultate perſone per

ucciderle. Non fu eſente da ſiffatta

ſciagura la caſa del noſtro Candido ,

che fu coll'altre meſſa a ſacco: egli

però ſeppe ſottrarſi alle più attente ri

cerche degl'infuriari nemici che volea

no far ſcempio di lui ; e fuggito ef

ſendo ſopra il tetto d'un altra caſa ,

i" riuſcì di ſtarſi aſcoſo in abito di

ſoldato tra due cammini. Ma preve

dendo che non avrebbe troppo lunga

mente potuto colà ſalvare la vita an

dava meditando di farſi condurre fuor

di Città ſopra d'un carro coperto di

letame, quando, preſentatagliſi un'im

penſata opportuna occaſione di ritirarſi

con altri nella Torre delle Campane

del Duomo, colà ſi rifuggì, e vi ſtet

te finattantochè giunſe da Venezia un

Patrizio di quella Sereniſſima Repub

blica, ch'era uno de'Capi dell'Eccelſo

Conſiglio de X. a formare proceſſo, e

ad inquiſire. Quindi eſſendo incomin

ciate a ceſſare quelle crudeli violenze,

ebbe il noſtro Giovanni agevolmente

campo di paſſare alla Città di Civida

le , dove dimorò qualche tempo, e

contraſſe letteraria amicizia con Nicco

lò Canuſio, e con molti altri Nobili

di quella Città forniti di lettere. Di

queſt'avventura del Candido ho io po

tuto rimanere informato da quelle al

legazioni, che allora furono fatte da

un qualche dotto uomo, di cui non

ſo il nome, a favore del Capitolo d'

Udine nella cauſa di precedenza con

quello di Cividale. Volle queſto Scrit

tore fare il già detto racconto per di

moſtrare che il Candido ne' ſuoi Com

mentarj Aquilejeſi, de quali parlere

remo, fu parziale di quel di Cividale :

anzi per iſcreditarlo via più, e per far

lo comparire un uomo non ſolamente

di poco buon giudizio, ma anche non

molto ſincero e fedele, annovera alcu
Ill
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mi sbagli da lui preſi in quel medeſimi

Commentari. Ma queſte accuſe ingiu

ſtamente date al noſtro accreditato Sto

rico furono ſmentite dal fatto , e di

chiarate inſuſſiſtenti inganni forenſi ;

giacchè la precedenza fu aggiudicata al

Capitolo di Cividale.

Non contento Giovanni di giovare

a ſe medeſimo, ed a tutta queſta Pro

vincia nell'impiego di Giureconſulto ,

vago ch'egli era ſtato ſempre , ed a

mante aſſai di varia letteratura, ed e

rudizione, pensò d'impiegare i frutti di

queſti ſtudi ſuoi in vantaggio, ed a glo

ria della ſua Patria. Avendo adunque

oſſervato, che quantunque alcuni aveſ

ſero fatta qualche raccolta per illuſtra

re le coſe del noſtro Friuli, niuno pe.

rò fino a tempi ſuoi s' era , almeno

pubblicamente, preſo l'impegno di por

re inſieme con buon ordine, e di met

tere a luce una intera Storia compiu

ta, ma che alcuni pezzi ſolamente ſi

ritrovavano, il più ſopra particolari av

venimenti, e ſtavanſi pur queſti, ſic

come ſtannoſi tuttavia tra manuſcritti;

s'accinſe egli alla grande impreſa, ar

dua veramente, e difficile riſpetto alla

poco buona fortuna ch'ebbero le coſe

moſtre Friulane, nel ritrovare chi ab

biaſi preſo il penſiero di conſervarne a'

poſteri la rimembranza . Riuſcì egli

nonpertanto in queſta ſua nobil fatica

non meno per la pulitezza della Sto

rica eloquenza, che per le coſe da eſſo

narrate e con ottimo ordine, e con

ingenua ſincerità ; e tale fu l'approva

zione degli amici di lui che aveano

veduta , ed eſaminata l' Opera, che

con le maggiori inſtanze veniva prega

to, e ſollecitato a darla fuori con le

ſtampe. Egli però ch'era prudente, e

che ben conoſcea quanto importava

ben peſare le coſe prima d'eſporle al

giudizio del pubblico, non ſapea come

indurſi a ciò fare, e moſtravaſi a tutti

aſſai renitente, ed irreſoluto. Quando

Antonio Bellone di lui amiciſſimo ,

cui ſtava a cuore in un con la gloria

di queſta noſtra Provincia, quella an

cor dell'amico, ogni maggiore sforzo

adoperò, e miſe in opra le più forti ragioni

onde perſuaderlo; facendogli avvertire che,

oltrecchè volea da lui queſto ſacrifizio

l'onore dovuto alla Patria, era poi

anche a temere, che ſopravvenendogli

la morte, o veniſſe per tal cagione a

perire una fatica si degna di eſſere

conſervata, o poteſſe altri valerſi di

eſſa per onorare il proprio nome, e

ſalire così in riputazione. Ecco i ſen

timenti del Bellone eſpreſſi aſſai bene

in una lettera al Candido ſcritta, la quale

con alcune altre ſue conſervo tra miei

manuſcritti : Impoſuiſti extremam ma

num Libellis tuis; & ſummopere gau

deo, quod modo Conſiliis Jureconſultus,

modo Scriptor Hiſtoriis Patriam juves.

Verum tantumaem doleo, te negligere

in manus hominum dare , qui gloria

tua, 69 amicorum invideas; pracipue

cariſſimi Compatris tui Jacobi Cornelia

Preſidis, quem inter alios obiter ibi

commendas & c. Quoniam vero ſapenu

mero contigit, ut multorum lucubratio

nes, vel numquam, vel ſub alio nomi

ne, obitu ſuperveniente, pubblicate fue

rint; caveas velim, ne pluſquam ſit

ſatis, editionem differas operis perinde

optatiſſimi, ac emendatiſſimi. Ego cer

te non ſpetto ſolum ad gloriam tuam ,

& amicorum locupletandam; etſi ſem

per ejus ſtudioſiſſimus ſim; verum etiam,

ut Patria hactam nobis ipſis, quam

extraneis, ſi bene antea non cognita ,

deinceps ut amabilis omnibus innoteſcat.

Vinto adunque Giovanni da ſiffatte

ragioni determinò finalmente di render

pubblica con le ſtampe queſta ſua Storia,

a condizione però, che foſſe prima eſa

minata , ed otteneſſe l'approvazione

dal celebre Letterato Veneziano Giam

batti
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battiſta Egnazio. Si trasferì egli per

tanto a Venezia aſſime di parlare con

queſt'uomo inſigne, ed impegnarlo più

agevolmente a leggerla, e a dirne il

ſuo ſincero ſentimento, anzi volle eſ

ſere accompagnato da una lettera del

ſoprammentovato Bellone indiritta all'

Egnazio, la quale parimente conſervo

intera tra miei Manuſcritti; e nel me

deſimo tempo il Bellone con altra let

tera diede ragguaglio di ciò allo ſpeſſo

lodato Conte Jacopo di Porcia, amico

del Candido, a cui molto premeva la

pubblicazione di queſt'Opera, con le

ſeguenti parole : Omne miſiſſem etiam

ad Candidum, cujus in ſcribendo pro

vinciam, 69 ingenium mirifice probas ;

ſed Venetias conceſſit, ut Hiſtorian ,

quam de rebus Patria contexuit , tum

demum promat in vulgus, quum AEgna

tius ille tuus colophonem adjecerit. A

vutane adunque l'approvazion dell'E-

gnazio, e d'altri Letterati ſuoi amici,

ma ſingolarmente del Conte di Por

cia, e di Gregorio Amaſeo, conſentì

il Candido che uſciſse a pubblica luce

la ſua Storia; la quale nell'anno 1521.

in data de' 15. di Luglio fu ſtampata

in Venezia col titolo di Commentarii

«Aquilejenſes Johannis Candidi in Fo

glio grande da Aleſſandro de' Bindoni,

a ſpeſe di Lorenzo Lorio da Porteſio.

Dovea, ſe mal non m'appongo, ſtam

parſi in fronte all' Edizione di queſti

Commentari una lettera dedicatoria al

noſtro Patriarca, e Cardinale Domeni

co Grimani, imperciocchè leggeſi que

ſta ad eſſi premeſſa non ſolo nell' ori

ginale MS. che per teſtimonianza di

Apoſtolo Zeno (Lett. 7. Vol. 1. pag.

8. ) ritrovavaſi già nella Biblioteca

Grimani in Santa Maria Formoſa da

eſſo poſta in ordine l'anno 1698. ed

ora conſervaſi, nella celebre Biblioteca

dello Smith in Venezia, ma anche in una

copia pure manuſcritta di eſſi, benchè

Tomo II,

non intiera, la quale ſi conſerva in S

Daniello, con queſta ſopraſcritta: Am.

pliſſimo Cardinali, 5 Patriarche Aqui

lejenſi Dominico Grimano. E di queſta

Dedicatoria fa menzione anche il Pal

ladio nell' Iſtor. del Friuli Par. II.

pag. 142. Sembra di fatto poterſi de

durre che foſſe tale l'intenzion dell'Au

tore, da una lettera manuſcritta del

Bellone a queſto Cardinale indiritta :

ma concioſſiachè nella ſtampa non leg

gaſi queſta Dedicatoria, io ſon d'opi

nione che il Candido ſia ſtato diſſuaſo

a premetterla alla ſua Storia dal ſo

prammentovato Conte di Porcia , di

cui abbiamo tra le inedite una lettera

pag. 22 I. ſcritta allo ſteſſo Candido, nella

quale con molte forti ragioni proccura

di dimoſtrare, non doverſi per modo

alcuno da qualunque Scrittore dedicare

le proprie opere a verun Soggetto rag

guardevole, atteſo il pericolo a cui s'

eſpone d'eſſer creduto o ambizioſo nel

cercar grandi protezioni, e nobili ade

renze, oppure avaro nello ſperar qual

che onorevole ricompenſa. In fine pee

rò di queſti Commentari ſonoſi ſtam

pate due Piſtole una del ſuddetto Con

te di Porcia, l'altra di Gregorio A

maſeo. La prima, che ha per titolo :

De Hiſtoriae Aquilejenſis Johannis Can

didi Juriſconſulti laudibus ad Conter

raneos, ſerve come d'approvazione dell'

Opera sì per le lodi che ad eſſa dà ,

ed all'Autore medeſimo, sì per le rac

comandazioni che fa di eſſa a tutti i

noſtri Friulani. La ſeconda, che porta

la ſeguente ſopraſcritta: De gloria cu

piditate, deque Aquilejenſium Commen

tariorum commendatione, a un di preſſo

ha il medeſimo fine, ed ha queſta da

ta: Utina . M. D. XIX. VII. Kal.

Novembris. Segue a queſte due lettere

un bell' Epigramma di Franceſco Por

zio Notajo, e Poeta Udineſe in com

mendazione dell'Opera, e dell'Autore -

F f Fu
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. Fu ricevuta con applauſo queſta Sto

ria dal pubblico non meno per l'otti

mo ſtile latino in cui fu dettata ,

che per la materia medeſima; giacchè

fino a que tempi non v'era ſtato chi

delle coſe del noſtro Friuli, ragguarde

devole parte dell'Italia, aveſſe ſcritto

interamente. Quindi non molti anni do

po ſi ritrovò chi credette util fatica il

farne una traduzione in Italiano, la

quale fu ſtampata in Venezia da Mi

chele Tramezzino in 8, l'anno 1544.

con queſto Frontiſpizio. Commentarii

di Giovan Candido Dei Fatti d'Aqui

leja . Lo Stampatore dedica queſta

Traduzione con una lettera al Proccu

ratore di S. Marco Vettor Grimani ,

fratello del Cardinale Marino Grima

ni, noſtro Patriarca. Circa due ſecoli

dopo fu rinnovata la ſtampa del teſto

latino Oltremonti nel Tomo VI. del

Teſoro delle Antichità, ed Iſtorie d'

Italia raccolto, e compilato da Gian

Giorgio Grevio, e continuato da Pie

tro Birmanno, il quale fu ſtampato

in Leiden l'anno 1722. onde il Fa

brizio (Conſpectus Theſauri Litterarii

Itaie p. 1c2. edit. Hamb. 1749.) Io:

Candidi, JCti Commentariorum Aqui

lejenſium ab ultimis temporibus uſque

ad inducias quinquennales A. C. 15 17.

& c. Lib. VIII. ex Edit. Ven. 152 t.

Prima però di queſta riſtampa io ſo

che ne fu fatta un'altra da me veduta,

e di cui ho ſegnata allora in uno ſcrit

to la memoria, che per quante dili.

genze abbia poi uſate, non mi è riu

ſcito mai di più ritrovare.

Ma le lodi ch ebbe fin da primi

giorni della ſua pubblicazione queſta

Storia riſvegliarono l'invidia, e l'amor

proprio d' alcuni a fare ogni sforzo

per iſcemarne al Candido il merito ,

ed in particolar maniera queglino il

tentarono, i quali, perchè qualche no

tizia gli aveano comunicata, preten

deano di entrare a parte della gloria ,

ſiccome parea loro d'eſſere ſtati a par

te della fatica. E certamente non al

tro motivo induſſe Giambattiſta Fran

ciſchinis a deſiderare di pubblicar con

le ſtampe quanto delle coſe noſtre avea

ſcritto ſuo Padre Antonio, ſiccome ab

biamo oſſervato nella vita di queſto ,

ſe non perchè appunto a ſuo Padre ne

derivaſſe quella lode , che al noſtro

Giovanni veniva attribuita : giacchè

potea facilmente giudicarſi che dal Fran

ciſchinis aveſſe preſe moltiſſime coſe il

Candido, come quegli che viſſuto era

dopo di quello, ed avea dopo di quel

lo ſcritti i ſuoi Commentari : di che

poſſiamo avere un fondamento non oſº

curo nella lettera del Porcia ivi mede

ſimo mentovata . Egli è certo per al

tro, che moltiſſimi noſtri Letterati

contemporanei, ed amici del Candido,

contribuirono, parteci" quelle no

tizie che aveano, al grande lavoro di

queſt'Opera. Tra queſti ſappiamo che

lo ſpeſſo lodato Conte di Porcia gli

mandò una Storia de Franchi, ed al

cune carte ſpettanti parte alla Caſa di

Porcia, e parte ad altri punti della

Storia del Friuli, accompagnate da una

lettera che ſi conſerva tra le inedite

nel mentovato manuſcritto pag. 189,

ed è in data di Porcia a 5. di Mag

gio 1518. in cui ſi leggono queſte pa

le : Francorum Hiſtoriam ad te mitti

mus, & nonnulla Familia moſtra &

Patria monumenta, qua tibi digna vi

debuntur ſuo loco pones: hoc tibi glo

ria, hoc Patria decori cedet & c. Vale,

erudite Candide, 69 candidum illud opus

tuum, ut in lucem veniat, maturato .

Molti fondamenti abbiamo pur d'aſſe

rire, che anche Antonio Bellone mol

to cooperaſſe, e forſe più che gli altri

non fecero, concorreſſe con l'opera ſua

a dare maggior perfezione a queſta fa

tica del noſtro Giovanni; impercioc

chè ,
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chè, ſiccome vedremo , era egli uno

de più curioſi, e diligenti inveſtigato

ri, e raccoglitori delle noſtre antichi

tà, ed era non ſolo amiciſſimo del

Candido, ma inoltre di lui compare ;

come ſi raccoglie da una lettera che

ſcriſſe all'Egnazio. Anzi da molte al

tre che io conſervo ſcritte dal Bellone

al Porcia, al Paſſerino , e Gregorio

Amaſeo, ed all'antidetto Egnazio, a

pertamente ſi deduce la ſua premura ,

che queſt'opera di Giovanni foſſe per

ottenere la comune approvazione; in

vitandogli tutti, e pregandogli a ſom.

miniſtrar nuovi lumi all' Autore : il

che fece , come detto è, il Conte, e

fatto l'avranno ſenza dubbio il Paſſeri

no e l'Egnazio, ſiccome vedremo che il

fece l'Amaſeo. Di fatto nella riſpoſta,

che queſti diede al Bellone, la quale

ſta preſſo di me tralle piſtole manu

ſcritte di queſto, e gli eſibiſce l'ope

ra ſua, e la ſua diligenza, a condi

zione però che il Bellone prima di lui

eſaminaſſe, e limaſſe queſta Storia del

Candido, a cui poi egli avrebbe con

ſentito di dar l'ultima mano. Ego ve

ro (così l'Amaſeo), quamquam quan

tum mihi preſtantiſſimarum diſciplina

rum attribuis , non agnoſcam , victus

tamen eloquii tui, atque eius (del Can

dido) benevolentiae viribus, ea lege im.

poſitum onus ſubibo, ut quod prius exa

ćtiſſime elimaveris ipſe, poſtremo, omni

aſperitate deterſa, expoliam, nitidumque

reddam. Ita fiet, ut affibre ab utroque

excultum, lividorum manus minime re

formidet , verum aſpirantibus cunctis,

tam auctorem ipſum Johannem Candi

dun, quam communem Patriam noſtram

Aquilejenſem apud omnem illuſtret po

ſteritatem. Non può dirſi preciſamente

quanto di ſuo abbia poſto l'Amaſeo in

queſta Storia o coll'aggiugnervi quelle

notizie che in eſſa mancavano, o col

correggervi gli errori non men di fat

to, che di lingua: ciò non oſtante uo

po è dire ch'egli ne abbia avuta gran

parte, ed anzi tale , che giuſtamente

abbia potuto col P. Leandro Alberti

dolerſi del Candido, come quegli che

fraudato avealo di quella porzione di

lode che gli era dovuta. Imperciccchè

l'Alberti nella Regione XVIII. della

ſua Italia pag. 424, pieno di compa

timento per l'Amaſeo di cui era ami

co, non dubitò di far pubbliche que

ſte lamentazioni, che ſeco lui avea

queſti fatte a voce, ed in iſcritto, con

le ſeguenti parole. Anche hanno illa

ſtrato eſſa Città (d'Udine) Lapo Tur

riano, e Antonio Bredo digniſſimi Dot

tori di Legge, e Giovanni Candido con

i Commentarii della Storia d'Aquileja;

dei quali ſoleva dire Gregorio Amaſeo,

elegante Scrittore, aver poſto parte del

la ſua fatica in detti Commentarii, e

che meritevolmente così, come era ſtato

compagno alla fatica; così doveva eſſe

re compagno nell'onore, cioè quanto al

titolo del Libro ec. Mi mandò (l'Ama

ſeo) un elegante Libro da lui fatto ec.

nel qual Libro molto ſi lamentava di

Giovanni Candido, che aveſſe pubblica

ti quegli otto libri dei Commentarii ſo

ra nominati in tal modo, eſſendo ancor

eglia parte della fatica. E maggiormente

dolevaſi, eſſendovi ſtate detratte alcune

coſe, che cedevano in onore della ſua Fa

miglia . Avvegnachè prima con parole

eraſi meco doluto di queſte coſe; onde pa

rendo a me le ſue querele eſſer giuſte, anzi

giuſtiſſime, volendo conſignare a ciaſcuna

il ſuo ( quanto però a me appartiene )

nominando il Candido, nomino altresì l'A-

maſeo, intendendo di Gregorio.

Se pertanto s'aveſſe a ſeguire il giu

dizio, che di queſti Commentari Aqui

lejeſi ne dà l'Alberti, non rimarrebbe

al Candido intera la gloria che s'è ac

quiſtata con queſta ſua elegantiſſima

opera; e ſarebbe coſtretto a dividerla con

F f 2. altri
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altri molti, ma ſingolarmente coll'Amaſeo.

Egli è però certa coſa, che ſiccome

moltiſſimi altri Scrittori , principal

mente di Storie, o poco, o molto ſo

no ſtati dalla gentilezza del loro amici

Letterati aſſiſtiti nello ſtender quell'O-

pere che ci hanno laſciate, e nonper

tanto eglino ne hanno avuta ſoli tutta

la lode, ed il folo nome loro ſi legge

ne Frontiſpizj de loro libri: non altri.

menti deve andar la coſa riſpetto al

noſtro Giovanni, a cui e ſaranno ſtate

ſomminiſtrate molte notizie, e ſaranno

ſtate fatte alcune correzioni da ſuoi

amici; i quali non poteano ragione

volmente, nè giuſtamente pretendere

piucchè quella gratitudine, e ricono

ſcenza che dee amico ad amico, e che

veriſimilmente avrà egli lor dimoſtrata

vivendo. Oltrecchè a ſiffatto giudizio

dell'Alberti s'oppongono apertamen

te, non ſolo le eſpreſſioni uſate dall'

Amaſeo nella lettera ſtampata in fine

dei detti Commentari, e nell'altra ſo

prammentovata al Bellone, ove gli ſi

eſibiſce di ripulire ſoltanto, e di ador

nare queſt' Opera e omni aſperitate de

terſa, expoliam, nitidumque reddam ,

non già di rifarla pienamente, ovvero

di porvi tanto del ſuo, che poteſſe

aver col Candido comune la gloria :

ma le teſtimonianze ancora d'approva

zione che di eſſa hanno laſciate gli

amici, e contemporanei dell'uno e dell'

altro, i quali non parlano nè di ſe me

fimi, quantunque preſtata gli aveſſero

la loro aſſiſtenza, nè dell'Amaſeo, da

cui poteano quì nel Friuli avere udito

uelle lamentazioni medeſime, che l'

Alberti ci aſſicura aver quello fatte ſeco

lui. Ma vaglia per qualunque altro il

giudizio che ne ha dato il Conte di

Porcia, amico del Candido, ed uno

del numero di coloro, che hanno, co

me detto è, cooperato alla perfezione

della di lui Storia: giudizio ch'io re

puto non meno giuſto, che ſincero ,

perchè d'un Letterato quanto dotto ,

altrettanto incapace di adulare l' ami

co, ſe aveſſe ſaputo eſſer la coſa altra

mente . Così egli adunque ſcrive in

una lettera indiritta a Giovanni, la

quale ſi legge alla pag. 189. del men

tovato manuſcritto: Elegantiſſima ope

ris tui lectio ipſa rerum varietate mos

plurimum delectavit, retteque illud An

tiquitatis Viridarium appellare licet .

Veneti pariter, 69 Forojulienſes tibi plu

rimum debent; nam utramque Patriam,

quantum in te fuit, pro veritate tamen,

ſumma cum laude proſecutus es , nec

Familiam Purlilienſem ſua fraudaſti

gloria & c. Summa teneor admiratione ,

unde tanta antiquitatis monumenta ha

bueris, tantoque ordine omnia explices ,

ut non legiſe hacmodo, verum omni

bus interfuiſſe rebus videaris & c. Plu

ra de egregio tuo opere ſcriberem , ni

adulationis crimen ſubire putarem. Ani

madverte (notiſi qui di quale ſincerità

foſſe il Conte) quod in opere tuo ni

mis multis uteris digreſſionibus , qua)

nec minima quidem ex parte Hiſto

riam Aquilejenſem attingunt vereor

ne vitioſe ſint & c. E nella lette

ra ſeguente ſcritta pure allo ſteſſo :

Nec abs re ego tam Patriam , quam

ejus incolas felices exiſtimo , qui te

talem virum meruerunt babere prae

conem laudum ſuarum. Hanc tamen pro

labore tuo mercedem, quam omenibus di

vitiis, & Imperiis preferendam cenſeo ,

expecta, quod nemo ante te vir in hac

Patria, neque poſt, majoris nominis fu

turus eſt. Io potrei qui recare mille

altre teſtimonianze dell' applauſo con

cui fu ricevuta la Storia del noſtro

Candido dagli uomini dotti, onde com

provare maggiormente quanto ho det

to di ſopra. Ma poichè tale è il cre

dito in cui fu tenuta ſempre nella Let

teraria Repubblica , ed è sì agevole

ch e
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che favorevolmente ne giudichi ognu

no ſolchè ſi prenda la fatica di legger

la, laſcerò di produrre e gli elogi che

fa il Bellone a queſto noſtro rinomato

Scrittore, e que che gli dà Germano

Vecchi nella ſua Nemeſi, e la ſtima

che ne fece Tommaſo Porcacchi nel

ſuo Iſolario, e l'approvazione, le lo

di, e gli applauſi di tanti altri, che

lunga coſa e tedioſa diverrebbe l'anno

verare ,

Non ometterò qui il giudizio che

dà di queſto noſtro Scrittore il dotto

Signor Paolo Fiſtulario nella ſua Diſ

ſertazione Accademica, o ſia Diſcorſo

ſopra la Storia del Friuli, pubblicato

l'anno 1759. ove alla pag. 33. ac

cenna alquante omiſſioni, ed alcuni

nei di queſto Storico ; alla pag. però

39. confeſſa , che il Candido cor

re fra noi pel più eſatto, e pagg. ſeg.

lo vendica dall'imputazione di Plagio,

che gli oppoſe Giuſeppe di Colloredo

ſuo coetaneo, il quale così laſciò ſcrit

to: Hiſtoriam Aquilejenſem . . . . . .

(di Pietro Paſſerino ) Gregorii Ama

ſei ſtylo aliquantulum expolitan Can

didus ſuo nomine edidit , additis

quibuſdam ambitionis mendaciis . Ma

chi non vede, che ſe il Candido aveſ

ſe quaſi intera rubbata la Storia Aqui

lejeſe, ſteſa dal Paſſerino, e ripulita

dall'Amaſeo, non avrebbe ardito di

pubblicarla come fece ſotto gli occhi

de propri autori viventi?

Non è arrivato a mia notizia che

altre coſe abbia laſciato ſcritte il Can

dido nè in verſo, nè in proſa , tolto

ne qualche Conſiglio, o altre ſiffatte

legali ſcritture, alla profeſſione ſua ap

partenenti, le quali ho io avuto la

ſorte di vedere. Quindi con lode di

peritiſſimo Giureconſulto, e di ottimo

Storico chiuſe egli i ſuoi giorni li 2o.

di Luglio dell' Anno 1523. ſett' anni

dopo la pubblicazione della ſua Storia,

e fu ſeppellito nella Chieſa Maggiore,

detta il Duomo della Città d' Udine ,

ove nacque, nella Cappella de' SS. Er

macora , e Fortunato , la quale era

Juſpatronato della ſua Famiglia.

Fu egli ammogliato , ed ebbe in

conſorte una Vergine della Famiglia

Torriana di Portogruaro, ſiccome ab

biamo da una lettera di congratulazio

ne, che il Bellone gli ſcriſſe in occa

ſione di queſte nozze. Non ſarà qui

diſcaro a Leggitori, ch'io ne rechi un

pezzo: Mones, Candide, gratuler nu

ptiis tuis , manuſque dem gratulantis

more; deſponſatam , inquis tibi virgi

nem ex Portugruario Turrianam gene

re, forma, moribus, dote preſtantem -

Ex bis autem, que narras Virgini ineſ

ſe, etſi rara apparet , cui inſint hac

omnia, tibi nihil deeſſe conſpicor, viro

nobiliſſimo , elegantiſſimo , ditiſſimo ,

praeter dotem illam aureorum mille ſu

pra quingentos, quae, licet apud nos in

gens, amplas tuas divitias auget pa

rum, etiamſi tota demum tibi remaneat

& c. Da queſto Matrimonio ebbe Gio

vanni diſcendenza, mancò nonpertanto

queſto nobil Caſato un ſecolo, o poco

più dopo la ſua morte, quantunque a

tempi di lui ſuſſiſteſſe in due floridi

rami -

S II. Egli è ben giuſto che alle

notizie che abbiamo date del noſtro Can

dido, quelle immediatamente ſuccedano di

ANTONIO BELLONE, come quegli

che fu uno de' ſuoi più intereſſati , e

cordiali amici. Fu queſti figliuolo di

Luca, non già della Famiglia de'Bel

loni, antichi Cittadini d'Udine (come

ſappiamo dalle Cronache, ed altre Car

te di quella Città) ma originario del

la Città di Brixen nella Carintia, ſe

condochè ſi raccoglie da molte ſotto

ſcrizioni, ch'egli, come Notajo, fece

in vari pubblici atti. Preſe fors'egli que

ſto cognome dalla Madre, la quale ſe"
Ul



226 Notizie delle Vite

fu dell'antico Caſato de Belloni, ebbe

certamente la ſua naſcita nel noſtro

Friuli, non già Oltremonti, come vo

gliono alcuni , poich'egli Latina la

chiama in una ſua lettera indiritta al

Capitolo d'Aquileja, ch'io conſervo

tra miei manuſcritti. Quod ſi forte vi.

debitis, iſta per laſciviam quamdam ,

& parum congrue conglutinari, quod

ut Gentium mores, ita literarum cara

&teres disfuncti ſint, animis, quaſo vol

vite, me, quem ad hac deſcribendum

adſciviſtis, patre Gerisano, Latina ma

tre natum eſſe. Nacque adunque il no

ſtro, Antonio in Udine, circa l'anno

r48o. ſiccome io penſo , imperciocchè

parlando egli di ſe medeſimo in alcu

ne lettere ſcritte a ſuoi amici l'anno,

1549. dichiaraſi ch'era in età ſettua

genaria; come può vederſi nell'origi

nale manuſcritto inedito delle ſue let

tere latine, il quale ſi conſerva dall'

erudito, e nobile. Signor Carlo Fab

brizj Udineſe, onde tratte abbiamo di

verſe notizie di queſto noſtro Lette

rato e

Paſſata ch ebbe Antonio la ſua fan

ciullezza, in oneſta e civile educazione

fu mandato dal padre alle pubbliche

ſcuole di quella Città per ivi appren

dere i primi elementi delle Belle Let

tere. Furono colà pubblici Profeſſori

di eſſe dall'anno 149o.. fino al 15oo.

Gian-Franceſco Superchio, ſoprannomi

nato Filomuſo da Peſaro , Daniello

Gaetano da Cremona, Giambattiſta U

ranio , e Franceſco Diama Udineſi -

quindi è probabil coſa, che da queſti

abbia il Bellone avuto i primi ammae

ſtramenti, quantunque nelle ſue piſtole

non d altri faccia menzione che del

Filomuſo, e del Diana, anzi di que

ſto con più di particolarità, e diſtin

zione, così ſcrivendone a Davide San

to-felice nella lettera 54. Traao tibi

Formulam memoriae conſervanda ... ... ..

Fuit a me deſcripta ex Codice quodam

Franciſci Diana, viri memoria preſtan

tis, Praeceptoriſque mei nunquam paeni

tendi . . . . . E nella lettera 3oo. a

Franceſco Robortello : Te enim amo

vehementer, 69 Andreas parens tuus ,

& ego mutuo nos dileximus ab adole

ſcentia, operamque ſimul ſtudiis nava»

vimus ſub Franciſco Diana Praeceptore

nunquam penitendo. Del Filomuſo poi

ha queſte parole nella Piſtola 137. in

diritta ad Aurelio Superchio di lui fra

tello. Petrum Ambreum Canonicum Ci

vitanenſem, meque dum una Romano,

proficiſceremur, frater tuus Philomuſus

ſtatim e navi egreſos agnovit diſcipulos,

ſuos, & benigne hoſpitio excepit an

te annos XLV. Operam enim contulerat

ad moderandam, inſtituendamque juven

tutem Utinenſem, & ambo meminera

mus ſecundum virtutem ſub ipſo nos

exerceri ſolitos. Sotto la direzione di

queſti due, e fors'anche degli altri an

tidetti Maeſtri fece il Bellone progreſ

ſi non ordinari, in iſpezieltà nella lin

gua, ed eloquenza Latina, da lui poi

animata con una certa vivacità di ſen

timenti, ch'erano effetto della ſua ori

gine oltramontana. -

Uſcito delle Scuole, e pervenuto ad

età adulta, eleſſe di eſercitare la pro

feſſione di Notajo, come quella che:

molto ſtimata era in que tempi , e

dalla quale per conſeguenza ſperar po

tea quel vantaggio, che atto foſſe al

civile ſoſtentamento di ſe medeſimo ,

e della ſua famiglia: giacchè dal pa

dre, per quanto io ſo, non gli furo

no in eredità laſciati molti beni di for

tuna. Paſsò quindi dopo qualche anno

a prender moglie, onde propagare la

ſua diſcendenza, che ancora ſuſſiſte; e

fece ſcelta d'una giovane d'ugual con

dizione alla ſua, figliuola del Notajo.

Antonio de Peloſi, abitante in Udine,

nato da Odorico de Peloſi, pure No

talo ,
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tajo, e pubblico Profeſſore di Belle

Lettere in S. Daniello, anzi Cancel

liere ancora di quella Comunità; ſic

come ſiamo aſſicurati da ſottoſcrizioni

autentiche del medeſimo Bellone, ad

alcune Carte tratte da Protocolli del detto

Antonio, ch' egli chiama ſuo Suocero.

Avvenne ch'eſſendo egli in età di

circa ventitre anni, fu dai noſtro Pa

triarca, e Cardinale Domenico Grima

ni, ottimo conoſcitore de begl' inge

gni, e del buono lor riuſcimento, amº

meſſo all'onore di ſervirlo in ſua Cor

te nell'impiego di Segretario - nel qua

le ufficio così bene ſoddisfece a quel

dotto ed inſigne Prelato, che avendo

dovuto trasferirſi a Roma per alcuni

ſuoi importantiſſimi affari ſotto il Pon

tificato di Aleſſandro VI. volle ſeco

condurre il noſtro Antonio , onde an

che a Roma noto ſi rendeſſe di quan

to valore era egli in età così freſca -

Di fatto non mancò egli in queſt'oc

caſione a ſe ſteſſo, non ſolo adempien

do nella miglior maniera a ſuoi doveri

con ammirazione , ed applauſo di tut

ti ; ma dando inoltre a conoſcere la

buona diſpoſizione che avea di profitta

·re nello ſtudio dell'erudita antichità ,

ed il ſuo buon guſto nel fare una bel

la Raccolta di Romane Inſcrizioni co

piate dalle Lapide antiche, da lui eſa

minate ne' ſuoi non ozioſi paſſeggi per

quell'auguſta Città; le quali in parte

ſi leggono di propria ſua mano regi

ſtrate in fine del mentovato manu

ſcritto, e ſono ſolamente in numero

di ſeſſantotto; poichè mancando a que

ſto Codice gli ultimi fogli, forſe al

trove traſportati, viene con eſſi a man

carci il maggior numero ancora di que

ſte Iſcrizioni . Queſte notizie ci ſono

recate da lui medeſimo in una lettera

ſcritta al Robortello li 29. Agoſto dell'

anno 1552. la quale è la 41o. nel

mentovato Manuſcritto: Supereſt, ut ,

quod intelligan te valde optare, Epi

tapbiorun, & Elogiorum te participem

faciam, in que contigitante annos quin

quaginta me incidiſſe admodum juve

nem, dum Romae agerem ceu Miniſter

a literis Reverendiſſimi Dominici Gri

mani Cardinalis ſenioris, Pontifice Ma

ximo Alexandro VI. Do igitur liben

ter, qualia nactus fui, & ex marmori

bus, & ſaxis antiquis excepi . Molto

tempo ſi trattenne Antonio in Roma

in queſt'occaſione col mentovato Car

dinale , ſecondochè ſi raccoglie nella

89. lettera ottantanoveſima da lui ſcritta

a Franceſco Cremenſe, nella quale fa

menzione di Jacopo Scheta, Sacerdote

2.arnioleſe, ch'era pure in Corte di

quel Porporato; e col quale, dic'egli,

diu Rom e familiariter vizi. Ritorna

to quindi alla Patria, ſeguitò a ſervi

re o nel medeſimo o in ſimile nfficio

il Cardinale per lo ſpazio di ſett'anni,

cioè fino al 152o. dopo de'quali cedette

il poſto a ſuo figliuolo Germano, il quale

eſercitò quell'impiego tre ſoli anni, cioè

finchè paſsò di queſta vita quell'inſigne

Prelato, che fu l'anno 1523 e di che ci

laſciò teſtimonianza il Bellone medeſimo

nelle Vite de'Patriarchi : Illi a libellis

fui annos ſeptem, Germanus tres filius

meus, quouſque vitam Praeſul cum mor

te commutavit. Quell'eſpreſſione a li

bellis mi fa penſare che il Bellone foſ

ſe paſſato dall' ufficio di Segretario di

Lettere a quello di Ricevitore de'Me

moriali, o Maſtro delle Suppliche ;

quando non vogliaſi che per l'eſpreſ

ſione a libellis debbaſi intendere l'offi

zio di Cancelliere, ſecondo l'interpre

tazione, che ne dà il Chiariſſimo Si

gnor Apoſtolo Zeno Tom. I. pag. 32.

Diſſert. Voiſian. Ma io credo più vera

l' interpretazione da me ſopra addot

ta; giacchè in una pergamena, o ſia

Bola del Cardinal Grimani in Cività

vecchia del 24 Agoſto 1515. con cui
ſi crea
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ſi crea Pietro Aleandro il Vecchio Vi.

cario Generale di S. Marco in Roma,

ſi chiama queſti Secretario Noſtro , e

ſotto vi è ſegnato: Jacobus SKeta Ar

chidiaconus Saunia , Capellanus, 6°

Cancellarius Mandato & c. Il qual Do

cumento con molti altri originali del

Cardinale Domenico Grimani ſi con

ſerva dal Signor D. Bartolommeo Sab

bionato dalla Motta mio Amico. Don

de ſi deduce che allora il Bellone non

era Segretario, nè Cancelliere, ma Ri

cevitore del Memoriali del noſtro Car

dinale.

Acquiſtata in tal guiſa meritamente

la grazia, e la ſtima del Cardinale ,

cercò ſempre in proceſſo di tempo di

mantenerſela; anzi per via più accre

ſcerla, ed impegnare la protezione di

eſſo verſo il figliuolo, cercò di dargli

un argomento della ſua riconoſcenza ,

recandogli in dono qualche antico ma

nuſcritto , ſapendo beniſſimo quanto

grata coſa faceva egli con ciò ad un

Prelato, qual era queſti, dottiſſimo ,

e vago aſſai di ſiffatte prezioſe reliquie

dell'antichità, delle quali andava egli

allora facendo una conſiderabile raccol

ta nella Biblioteca eretta da lui in Ve

nezia nella ſua Caſa. Scelſe pertanto

fra gli altri ch'e' poſſedeva, un rariſſi

mo Codice ed antichiſſimo, il quale

conteneva le Opere tutte del Santo

Pontefice Leone Magno, maggiori aſ

fai nel numero di quelle che fino dal

I 47o. erano ſtate da due Oltramonta

ni ſtampate in Roma in caſa Maſſimi:

della qual Edizione io conſervo una

copia . Accettiſſimo al Cardinale fu

queſto dono del noſtro Bellone. Aven

do poi egli laſciati in legato gli altri

ſuoi manuſcritti al Moniſtero di Sant'

Antonio di Caſtello di Venezia , i

quali per ſomma diſgrazia rimaſero

conſumati in un cogli altri libri di quel

la Biblioteca da un fatale incendio im

provviſo, non ſo ſe anche queſto tra

gli altri manuſcritti foſſe colà paſſato.

Queſto ſolo poſſo con certezza afferma

re, che queſto Codice fu degno di mi

glior ſorte degli altri. Poichè Paſcaſio

Queſnel nella ſua Prefazione alla bella

edizione che fece dell'Opere di S. Leo

ne in Parigi in due Tomi in 4. nella

quale confeſſa di aver ritrovata la mi

glior edizione, e 28. Epiſtole del lo

dato Santo Pontefice, fino allora ine

dite, nel Codice, che fu del Cardinal

Grimani , a queſto donato dal noſtro

Bellone, ci aſſicura eſſer ora quel Co

dice nella Biblioteca dell'Oratorio del

Gesù in Parigi nel Borgo di San Mi

chele, ed eſſere ſtato donato a quella

Libreria dal P. Antonio de Berziau ,

Prete di quell'Oratorio. Eſſo lo avea

avuto in parte dell'eredità di ſuo Pa

dre Teodoro de Berziau , Preſidente

dell'armata navale, e uomo dotto ; e

queſti con altri Codici lo avea avuto

da Andrea Huralt Meſſeo, ſuo Gene

ro, Conſigliere de'tre Re di Francia

Carlo IX. Arrigo III. ed Arrigo IV.

e due volte Ambaſciatore alla Repub

blica Veneta, il quale in tempo che ſi

ſtette Ambaſciatore in Venezia, con

non poco danaro avea fatta copioſa rac

colta di Libri ſtampati , e di MSS. e

tra queſti del mentovato Codice di S.

Leone, che porta l' Iſcrizione o fatta

dal Cardinale medeſimo, o piuttoſto da

altra mano ( come ne conſerva una ſi

mile in altro Libro ſtampato l'antidet

to Signor Abate Sabbionato ) LIBER

D. GRIMANI CARDINARIS SAN

CTI MARCI. Che queſto poi foſſe

il Codice dato dal Bellone al Cardina

le, lo accorda il Queſnel, recando la

Lettera, con la quale il noſtro Auto

re accompagnò il dono, indi loda l'an

tichità del Codice di 9oo. anni, e la

correzione con cui è ſcritto. Ecco poi

una parte di eſſa Lettera , la quale io
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conſervo tra miei MSS. Antonius Bel.

lonus Reverendiſſimo Cardinali Grima

no S. Audio te Venetiis Bibliothecam

erigere pulcherriman, Grimana virtutis,

e9 munificentiae monumentum , 69 ma

sime letor. In ipſa enim liberales Ar

tes, unde tibi clarus honor, colentur in

omne tempus . . - Ut autem ipſe quan

tulocumque poſſum munuſculo tuam au

geam Bibliothecam , libro, um namque

vetuſtate, copia, delectu condecoratur ;

Divi Leonis Codicem, antiquitate vene

rabilem ad te do. Leges: & ſi dignus

viſus fuerit, delectis inſeres . E tutto

ciò deriva a non picciola gloria del

Bellone, cui è debitore il mondo di

averci conſervate Opere di pregio tan

to ſingolare, ſiccome ſcrive Monſignor

Fontanini nella ſua Lettera delle Maſ

snade pag. 35. ed altrove.

Non al ſolo Bellone però ha la gran

de obbligazione la Letteraria Criſtiana

Repubblica per queſt'Opere, ma deve

altresì riconoſcerſi in un debitrice al di

lui amico, e concittadino Pietro Paſſe

rino, che al Bellone avealo regalato ,

e con la cui permiſſione ed aſſenſo fe

ce queſti il dono al Cardinal mentova

to. Non ebbe di ciò, ch'io ſappia ,

notizia il Fontanini, che niuna memo

ria ne ha laſciato, ma ſi raccoglie con

ſicurezza il fatto da queſto paſſo d'una

lettera del noſtro Antonio al Paſſerino:

Librum ſanctiſſimi Leonis Papae , dono

quamvis quondam datum, non ut meum,

fed ut tuum adhuc reverenter cuſtodivi.

Ita enim accipere ſervareque volui , ut

de Leone tibi liceret non minusi, quam

de me ipſo diſponere . Cupiº nunc ad

tui imitationem Aquilejenſem Cardina

lem illius mumere, ſi concedas, afficere.

Poteritenim, cum ſit Patricius in Re

publica Veneta, 69 Literaria preſtantiſ.

fimus, & Leonem ſua dignitati reſti

tuere, & nobis prodeſſe plurimum . Tu

Tomo II.

vero de Libro non amplius poteris, de

me tamen, ut ſemper diſponere.

Ritiratoſi poſcia il Bellone dalla Cor

te del Cardinale per attendere alle co

ſe ſue famigliari, ebbe la conſolazione

di vedere il figliuolo ſuo Germano ſo

ſtituito in quell'onorevole impiego me

deſimo ch'egli eſercitava , ſiccome ab

biamo da una lettera da lui ſcritta all'

altro figliuolo Bellone, in data de' 18.

Febbrajo 1521. che leggeſi al numero

74 nell'antidetto MS. Germanus , ut

noſti, mecum non amplius eſt : Aulam

colit Patriarchalem. di che pur fa men

zione in altra lettera indiritta al Car

dinale medeſimo, la quale io conſervo

tra miei Aneddoti con altre del noſtro

Autore che non ſi leggono nel manu

ſcritto mentovato . Tutto adunque ſi

diede alla ſua prima profeſſione di pub

blico Notajo, in cui grande credito s'

era acquiſtato, non ſolo per l'eſercizio

di eſſa nel quale diede molti ſaggi della

ſua abilità, ma sì pure, anzi molto più

per lo ſtudio delle Leggi, in cui fe”

conoſcere quantº era verſato con una

ſua Opera che compoſe ſopra le

Doti, ed altre conſuetudini Nuziali ,

di cui appreſſo parleremo. Quindi è

che rendutoſi noto il di lui ſapere, e

la grande capacità della ſua mente ,

non fu laſciato agli eſercizi ſoli di que

ſto ſuo impiego; ma aſcritte come buon

Cittadino al Conſiglio della ſua Città

di Udine, fu eletto a diverſe impor

tantiſſime cariche, e fu deſtinato a go

vernare nelle più difficili circoſtanze .

Di fatto bollendo allora la nota guer

ra, cominciata con la Lega di Cam

brai contro la Repubblica Veneziana,

ed eſſendo particolarmente travagliato

il noſtro Friuli dall'eſercito dell'impe

ratore Maſſimiliano , altro riparo, o

ſeampo non vedea la Città d'Udine

alla ſua imminente totale rovina, pri
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va eſſendo di fortificazioni, di preſi

dio, e di difeſa, da quello in fuori di

arrenderſi agl'inviti di dedizione, che

le venivano fatti dall'eſercito imperia

le , accampato ad eſſa vicino nella

Villa di Colloredo di Prado; e di uni

formarſi per tal guiſa al rimanente del

la Provincia già paſſata ſotto il domi

nio di quel Monarca. Quindi elettiſi

dal Conſiglio Udineſe ſette de' ſuoi più

riputati Conſiglieri, perchè ſi trasferiſ

ſero all'Imperiale eſercito per ivi fare

a capi di eſſo la dedizione richieſta,

con le meno gravoſe condizioni che

foſſe poſſibile, fu il noſtro Bellone del

numero di queſti ſette Deputati, i qua

li nel 151 1. a 2o. di Settembre otten

nero con la loro deſtrezza d' eſſere ri

cevuti collo sborſo ſoltanto di tremila

Ducati: il che ſappiamo non meno dal

Palladio nella ſua Storia Par. 2. Lib.

2. pag. I 12. che dalle Deliberazioni

fatte in quella occaſione da quel Pub

blico. Sedati i tumulti della guerra ,

( de quali poi fece il Bellone, e ci la

ſciò alcune memorie, o, a dir più ve

ro, un Diario di cui parleremo ) non

laſciò di mira gli amati ſuoi ſtudi d'

antichità. Nelle frequenti occaſioni per

tanto che gli ſi" di eſami

nare antiche carte o per pubblici affa

ri, o per privati, raccogliendo andava

copioſa meſſe di notizie, onde o farne

uſo per ſe medeſimo nelle Opere che

avea in animo di comporre , ſiccome

appunto fece nelle Vite de' Patriarchi;

o comunicarle generoſamente agli ami

ci , ſecondochè abbiamo veduto aver

lui fatto col Candido , e probabilmen

te fece col Conte di Porcia di cui era

amiciſſimo.

Avea intanto l' Imperadore Carlo V.

intrapreſo poco innanzi il fine dell'

anno 1532. il ſuo viaggio per l'Italia;

e dovendo paſſare per queſta Provincia
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del Friuli , e per altre ancora dello

ſtato Veneto, preſe la noſtra Repubbli

ca a ſollecitarlo nell'incontro che gli

fu fatto allora da 4. Ambaſciatori, ed

anche dopo, nella pace ſeguita in Bo

logna, perchè in tale occaſione ſi com

poneſſe, giuſto le Capitolazioni di Vor

mazia, e della Pace ſuddetta la mate

ria de'Confini tra eſſa, ed il Re Fer

dinando fratello di Carlo. V'acconſen

tì di fatto l'Imperadore, e fu ſtabilito

che doveſſe a tale effetto tenerſi il Con

greſso nella Città di Trento. Furono

adunque per l'una parte, e per l'altra

eletti gli Arbitri, e per iſcrivere gli

Atti di quel lungo Congreſso fu dei

nato il noſtro Bellone, il quale con

lode ſingolare, e con piena ſoddisfa

zione delle parti riuſcì felicemente nell'

onorevole impiego, ſiccome non meno

da quegli Atti medeſimi ſiamo aſſicu

rati, che da quanto laſciò ſcritto anco

ra Gian-Franceſco Palladio nella ſua

Storia Par. II. Lib. III. pag. 153. ed

il" nella ſua Udine illuſtrata.

In queſti difficili ed imbrogliati af

fari de'Confini cogli Auſtriaci non una

ſola, ma varie volte in diverſi tempi

fu il noſtro Antonio impiegato, non

ſolamente per ritrovare Carte, e fon

damenti da opporre alle preteſe di que

ſti, ma ancora per eſaminare teſtimo

nj, i quali de'fatti, e della conſuetu

dine aveſſero piena informazione . Di

fatto eſſendo Luogotenente Giovanni

Baſadonna negli anni 1528. e 1529.;

cercò nell'Archivio del Duomo d'Udi

ne, e ritrovò memorie antiche utiliſ

ſime a ſciorre tai differenze. Negli an

ni poi 1533 e 1534 ebbe ſotto il

Luogotenente Niccolò Mocenigo com

miſſione dal Senato di preſiedere agli

eſami di molti teſtimonj, ſopra de'qua

li venne formata la nota ſentenza di

Trento , e nella pendenza di queſta

grande
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grande Cauſa nell'accennato congreſſo,

per comando di Franceſco Veniero Luo

gotenente negli anni 1534 e 1535.

rinnovò con via maggior diligenza le

ſue ricerche di antiche memorie ne'

protocolli d' innumerabili antichiſſimi

Notaj, le quali a grande vantaggio de

gl'intereſſi della Repubblica furono in

uella occaſion pubblicate. Egli mede

i" di queſte verità ne informa in più

lettere ſue , ma ſingolarmente in una

ſcritta li 6. Novembre 155o. a Fran

ceſco Robortello ch' è la 383.

nel mentovato manuſcritto . Cum

Johanne Baſadonna rimatus olim fui in

Archiviis Majoris Baſilica Utinenſis

multa documenta vetera, 69 aliqua re

peri, quibus mire delectatus fuit . Per

ſcrutatus item fui innumera vetuſtiſſi

morum Notariorum Protocolla juſſu Fran

ciſci Venerii , qui nunc Verone Preto

rem agit, dum cauſa publicae ageventur

in Conventu Tridentino . Et inveni ,

mecnon in publicam formam Florio tra

didi, quacu mque Patronus ipſe ad cau

ſam publicam momenti plurimum cen

ſuit allatura. Ne commemorem examina

multorum teſtium , e quibus orta fuit

ſententia Tridentina, cugus exemplum

Diedo tradidi. Ex Decreto Senatus Ni

colaus Mocenicus mihi onus impoſuit

hujus examinationis, ut alia taceam of

ficia, quibus meae fidei, cura, diligen

tiae, 69 aſſiduitatis teſtimonium etiam

apud alios Patria Praeſides ſemper dedi.

Dalle quali parole, oltrecchè ſi racco

glie in quanta riputazione ſia ſempre

ſtato il Bellone appreſſo i noſtri Luo

gotenenti, ſi può ancora comprendere

ch'egli non ſolo impiegò tutta la ſua

vita nella profeſſion di Notajo, e nell'

ufficio di Cancelliere ſervendo il Capi

tolo della ſua Città , ma s' adoperò

anche in ſervigio del ſuo Principe ,

in que tempi veramente difficili, ne'

quali era neceſſaria grande avvedutez

za, e ſomma ſperienza e cognizion del

le coſe.

Non può dirſi preciſamente fino a

quale anno di vita ſia giunto il noſtro

Antonio. Egli è però certo, che ſe

non è malamente collocata, ch'io nol

credo, l'epoca del di lui naſcimento

circa l' anno 148o. deve crederfi ch'

egli di poco abbia oltrepaſſata l'età d'

anni 72. giacchè dopo l' Ottobre del

1552. non abbiamo nè lettere, nè car

te da lui ſottoſcritte . Età non molto

lunga, ſe i vantaggi ſi riguardino che

recava al pubblico bene la di lui vita,

ma che può chiamarſi anche avanzata

aſſai , qualor ſi rifletta agl' incomodi

graviſſimi che fin dagli anni trenta eb

be a ſoffrire dalla podagra, e dalla

chiragra, le quali d'ordinario uccidono

chi n'è tormentato, in freſca età . Di

fatto era egli mezzo ſtorpiato nel 1511.

ſecondochè raccogliamo da una ſua let

tera a Leggitori poſta in fine al Cata

pane della Chieſa di Triceſimo, da lui

ordinatamente ſcritto in quell'anno, e

da un altra a Niccolò da Ponte , che

fu poſcia Doge di Venezia, la quale

ſta nel mentovato manuſcritto nu

mero 281. ove leggiamo , che fu

obbligato dalla podagra a ſtarſi a letto

per lo ſpazio di ſette meſi continui.

Due figliuoli maſchi, e ſette fem

mine ebbe egli dalla conſorte Marghe

rita Peloſi. De'due primi uno per no,

me Germano fu Notajo Patriarcale, e

viſſe in iſtato Eccleſiaſtico. Di eſſo ab

biamo un epigramma poſto in fine del

la lettera ſcritta da Antonio al Gri

mani in occaſione che gli fece il dono

del mentovato Codice di San Leone e

l'altro appellato Bellone premorì al

Padre, il cui dolore per ſiffatta perdi

ta, fu mitigato alquanto dal vedere

ſtabilita ne' figliuoli che queſti laſciò ,

la ſua diſcendenza. Le femmine ſi ac

caſarono tutte; e tra queſte ſi ha no
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tizia che Eliſabetta fu moglie di Gaſ

paro Paolucci, Benedetta di Giampie

tro Aſtemio famoſo Letterato di San

Daniello , Franceſca di Giannantonio

Falcidio Giureconſulto a ſuoi tempi di

molto nome; e che la più giovane ap

ellata Camilla ebbe in conſorte il ce.

i" Franceſco Robortello, a cui s'

unì in matrimonio nell'Autunno del

a 549. mentr era queſti eletto già

pubblico Profeſſore di belle lettere in

Venezia.

Tutti que Letterati che in quel

tempo vivevano, i quali ebbero occa

ſione di conoſcerlo, entrarono ſeco lui in

amicizia, e tra gli altri moltiſſimi Se

natori Veneziani di gran conto, i no

mi de quali poſſono raccoglierſi dalle

di lui lettere manuſcritte . Lunga

coſa , e ſoverchiamente nojoſa ſa

rebbe il quì regiſtrarli tutti , e però

baſterà ch'io ne nomini alcuni , tra

quali il rinomato Co.: Jacopo di Por

cia, Giovanni Candido, Pier Paſſeri

ino, Auguſto Geronimiano, Franceſco

IPorzio, Andrea Marone, Giulio Ca

millo, Cornelio Frangipane di Caſtel

lo, il Cor Mario Savorgnano, Tibe

rio Deciano, Romolo Amaſeo, Fran

ceſco Luigini, tutti celebri Letterati

del noſtro Friuli, per tacere di mol

itiſſimi dotti uomini foreſtieri, come

del famoſo Federigo Badoaro fondato

re della prima Accademia Veneziana ,

di Giambattiſta Egnazio, di Lodovico

Porto Giureconſulto Vicentino , del

Pilomuſo da Peſaro, e d'altri in gran

de numero, dai quali fu ſommamente

amato, ed encomiato in vita, e da

ehiunque fra queſti a lui ſopravviſſe ,

aſſai compianto, poichè di queſto mon

do ſi rendette a Dio.

Egli è impoſſibile a ridirſi quanto

abbia il noſtro Antonio o per ſe me

deſimo ſcritto, o per altri nello ſpazio

della ſua non corta vita . Le ſole co

ſe che ſono paſſate ſotto i miei occhi

recano giuſta maraviglia. Oltre le mol

tiſſime carte che ſpettano alla ſua pro

feſſion di Notajo, le quali ſono d'una

mole aſſai voluminoſa, oltre vari li

bri in cui ſi veggono raccolte moltiſ

ſime memorie, lettere, e pezzi di Sto

ria, de quali appreſſo diremo , ho io

veduti di ſua mano copiati diverſi vo

lumi in foglio e per la Chieſa di Tri

ceſimo, e pel Capitolo d' Aquileja, e

per la Città d' Udine, e per altri luo

ghi, Collegi e famiglie di riguardo .

Imperciocchè oltre il piacere ch' egli

prendea nel copiare per ſe dagli anti

chi Codici le Opere degli Autori più

celebri, era anche impiegato in tale uf

ficio da chiunque poſſedeva qualche

prezioſo manuſcritto che di riparo ab

biſognaſſe, e di copia, onde dall'anti

chità e dall'uſo non veniſſe confunto.

Uno di queſti Codici dal noſtro Anto

mio ſcritti ſi conſerva in 4 nella Bi

blioteca Vaticana Cod. 454o. ed il ti

tolo di eſſo è il ſeguente : Simplici

commentarii in Epitetium, e Graco in

Latinum verſi per Bernardinum colore

tanum, di ſcripti manu Antonii Bello

ni, qui banc Epiſtolam illis premiſit.

Aeverendo Fr. Bernardino Colloretano

Pominicani ordinis Theologo Antonius

Bellonus E di vero avea egli tale

abilità nello ſcrivere a perfezione, che

io non ſo d'aver veduto coſa alcuna

manuſcritta , la quale non ſolamente

non ſuperi, ma nemmeno uguagli la bel

lezza , ed aggiuſtatezza del carattere

del noſtro Bellone. Ma quello che ogni

maraviglia eccede ſi è, che in tale pu

litezza di ſcrivere avea egli una ſom

ma facilità di variar tanto ſenſibilmen

te i caratteri, che ne ho io con gran

de ſtupore contati fino a ventiquattro

di lettere grandi, e picciole, tutti di

verſi, anzi tali che ognuno potrebbe

crederli caratteri di ventiquattro diffe

renti
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renti Scrittori - e tutti delineati con

perfezione capace di vincere qualunque

più pulito e netto carattere ſtampato.

Da queſta ſua facilità di ſcrivere in

qualunque guiſa più gli piaceſſe , ne

viene in conſeguenza, che agevoliſſima

coſa riuſcivagli l'imitare qualunque an

tico carattere, e quindi io non ebbi

alcun dubbio d'aſferire nella Vita del

noſtro Santo Patriarca Paolino, (Tom.

1. pag. 23o. ) che falſo ſia ( e n ab

bia di ciò il merito il noſtro Bellone)

un diploma a Paolino conceduto da

Carlo, che fu pubblicato dal dotto P.

Madriſio nella ſeconda Appendice che

inſerì nella edizione da eſſo fatta delle

“Opere di queſto Santo, e dotto noſtro

Patriarca.

Laſciò il Bellone a poſteri alcuni

pezzi di Storia del Friuli, tra quali il

più conſiderabile è quello che contiene

le Vite e le geſta de'Patriarchi d'Aqui

leja ſcritte latinamente , e ripiene di

moltiſſime notizie aſſai ſingolari. Di

queſte Vite, il cui originale manuſcrit

to conſervaſi nella Biblioteca de' Padri

Domenicani delle Zattere di Venezia ,

in un Codice cartaceo in 4. io ho tra

miei manuſcritti una copia fedeliſſima

fatta da uno Scrittore coetaneo all'Au

tore, l'anno 155 I. Incominciano que

ſte da S. Marco, e da S. Ermacora ,

e finiſcono ne' tre Patriarchi Zio, e

due fratelli di lui nipoti Grimani , al

tempo de quali viſſe egli , anzi come

ſi è detto, fu qualche tempo nella lor

Corte. E' da lui dedicata queſt' Opera

con una lettera che leggeſi in principio,

a Girolamo Montegnaco, o Montemia

no, perſonaggio per beni di fortuna ,

e per ingegno chiaro aſſai, ed illuſtre;

chiedendogli il favore di paleſargli in

torno ad eſſa il ſuo giudizio, il quale

ſe ſtato foſſe favorevole non avrebbe

avuto difficoltà a pubblicarla con le

ſtampe: il che non ſo che allora ſia

ſeguito. Precede a queſta Dedicatoria

un Epigramma di otto verſi dell'Udi

neſe Poeta Franceſco Porzio, da cui,

oltre le lodi che dà all'Opera, ed all'

Autore, ſi raccoglie che il Bellone nel

lo ſcrivere queſta ſua Storia ſi valſe

ſolamente di antiche autentiche carte.

Furono poi queſte Vite ultimamente

ſtampate dal celebre Muratori nel To

mo XVI. della ſua Raccolta degli Scrit

tori delle coſe d'Italia ; ma ſenza la

Dedicatoria al Montegnaco, e l'epi

gramma del Porzio. Dal P. Montfau

con ſi apprende che una copia di queſt'

Opera eſiſteva MS. appreſſo Monſignor

Fontanini in Roma ed altra appreſſo il

Procurator Giuſtiniani in Venezia Bi

blioth. Bibliothecar. MSSt. Tom. I.

p. 194 e 484. -

Abbiamo inoltre del Bellone manu

ſcritte alcune altre Opere, e primiera

mente un Diario, in cui egli fa men

zione delle coſe avvenute nel noſtro

Friuli dall'anno 15o8. fino all' anno

1513, Il titolo di eſſo è il ſeguente :

.Annales Atri, per me Antonium Bel

lonem Notarium Utinenſem Albos pre

cantem exarati. Ritrovaſi in queſti una

ſuccinta , ma ſincera narrazione del

Sacco d' Udine, o dir vogliamo della

Guerra Civile ſeguita in queſta Città

nel Carnovale dell' anno 151 1. tra i

Savorgnani, uniti a loro aderenti, ed

i Torriani e la fazion loro - racconto

ch'egli intitola De Clade Turriana: ed

in queſto egli inſeriſce quanto accadde

in tale occaſione riſpetto alla Patria ,

eſſendoſi ſollevati que delle Ville con

tro de loro Padroni.

Scriſſe anche un picciolo Trattato

de' Feudi del Friuli, col titolo de Feu

dis Patria, il cui Originale, ch'era un

tempo del mentovato Apoſtolo Zeno,

ritrovaſi ora unito alle Vite de'Patriar

chi, appreſſo gli antidetti PP. Dome

nicani di Venezia; ed io pure ne con

ſervo
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ſervo una copia ſeparata. Ci dà egli in

queſto una breve, ma ſuccoſa informa

zione della vaſta materia de'noſtri Feu

di, e non ſolo del maggiori, i quali

comprendono i Caſtelli, e le Giuriſdi

zioni, ch'egli divide in quattro ſpecie;
ma de minori ancora, i quali ſono di

varie ſorti, giuſto i vari miniſteri , o

ſervigi per cui ſono ſtati inſtituiti .

Egli è vero però, che di queſti non

tratta egli con tutta l' eſattezza , non

tutti annoverandogli, ma ciò fece per

chè eſſendo ſtato coſtume di queſta Pro

vincia, che non ſolo veniſſero queſti

anticamente aſſegnati dal Principe, ma

che ciaſcun privato ancora imponeſſe

al Valvaſino, o vaſſallo minimo quel

peſo, e quel miniſtero che più torna

vagli bene, ſarebbeſi la coſa ridotta

quaſi all'infinito: tanto più, che le

Badie ſingolarmente, ed i Monaſteri

aveano molto contribuito ad accreſce

re queſto numero. Fu queſt' Operetta

ſtampata dal Muratori nel Tomo I.

delle ſue Antiquit. Med. Aevi pag.

639. il quale lo traſſe da un MS. del

la Biblioteca Eſtenſe, ſenza però ſape

re chi ne foſſe l'Autore, forſe perchè

mancava in quel MS. la picciola Pre

fazione, che leggiamo nell' Orlginale

del Zeno, da cui ſi raccoglie che com

poſe il Bellone queſt'Operetta poich'eb.

be dato fine alle ſue Vite degli Aqui

lejeſi Patriarchi.

i , Fece oltracciò molte giunte qua e

là alla Cronaca del Canonico di Civi

dale Giuliano, ch'egli ritrovò ſcritta

di mano del Paſſerino, e ſingolarmen

te in fine di eſſa, da me veduta co

piata dal noſtro Antonio, ritrovaſi una

conſiderabile addizione, in cui egli dà

con ordine cronologico molte notizie

intorno alle Città, e Caſtella che la

Chieſa d'Aquileja, e que Patriarchi

poſſedevano nella Stiria, nella Carnio

la, e in quel contorni, e parla delle

differenze paſſate tra i Duchi di Ca

rintia, ed i Patriarchi per occaſione

de Feudi, ch'eglino riconoſcevan da

queſti. Fatica , a dir vero, in cui

non altro diſpiace che la brevità.

Tra i codici pur dello Zeno mento

vati, uno ne abbiamo autentico in 8.

di pagine 89. il quale contiene una

Raccolta fatta dal Bellone di antiche

Inſcrizioni, diviſa come in tre parti .

Il titolo della prima è : Roma anti

quitates pauca ex multis collectae , del

la ſeconda: Tergeſti Civitatis Antiqui

tates, e della terza finalmente: Ea

variis Forojulii monumentis reperta .

Tra queſte, alcune ve n'erano d'ine

dite, e quindi le preſe e pubblicò po

ſcia il noſtro benemerito Monſignor

Bertoli, nelle ſue antichità d'Aquile

ja. I titoli di tutte le Inſcrizioni ſo

no di Minio, e ſpicca in queſto pic

colo Codice, oltre il buon guſto nella

ſcelta di tali antichità, la pulitezza

non ſolo, ma la varietà ancora dei ca

ratteri.

In fine di queſto Codice dalla pagi

na 83. fino alla 89. ſi leggono alcuni

componimenti poetici, ed alcuni Elogi

ed Epitafii la maggior parte del tempo del

Bellone, di cui ne ſono parecchi, tra

i quali alcuni in morte di Cintio A

cedeſe, di Niccolò Bono giovane tra

paſſato in età d'anni diciotto, per cui

anche ſi leggono ivi fatte dal Bellone

varie inſcrizioni ſepolcrali, ed un Epi

gramma per la morte di Franceſco Tol

metano o di Tolmezzo. Da queſti pic

cioli ſaggi ch'e' ci ha laſciati in que

ſto Codice ſi può giuſtamente argomen

tare qual foſſe anche nelle poetiche co

ſe il di lui valore; ſebbene oltre i pe

chi epigrammi mentovati non abbia

di eſſo vedute altre opere in verſo ,

fuor ſolamente i quattro endecaſilla

bi, da lui medeſimo riferiti nell'ulti

mo paragrafo delle ſue Vite de' Pa
trlare
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triarchi, in lode di Niccolò da Ponte

mentr'era Luogotenente in Udine, cin

que altri piccioli pezzi poetici che ab

biamo in fine di alcune ſue lettere ,

ed un tetraſtico, e ſei Endecaſillabi ri

portati anche dal noſtro Monſignor

Fontanini in uno de'ſuoi Codici (num.

6. pag. 15o.) che ſi conſervano nella

pubblica Libreria di Venezia, fatti dal

noſtro Antonio in conſtructione novae

Arcis ſub Jacobo Cornelio Preſide.

Un' altra. Raccolta originale di 55.

Inſcrizioni Aquilejeſi abbiamo nella

Biblioteca di S. Daniello, ed ivi pure

ſi leggono ſcritti di mano i due epi

grammi di lui accennati, in morte di

Cintio Acedeſe , e di Franceſco di

Tolmezzo; anzi ſono ivi pur conſer

vate tre ſuppliche latine di lui auten

tiche, due al Re de Romani, Maſſimi

liano, la prima delle quali è fatta ad

inſtanza de' Signori di Caſtello per ot

tenere il Padronaggio del Piovanato di

S. Vincenzio di Propeto, e la ſecon

da pei Conti della Torre, che chiede

vano il poſſeſſo di certi beni in Go

nars: finalmente la terza è indiritta

al Pontefice, perchè da eſſo foſſe con

ceduta una certa licenza ad un Frate

de'Minori, chiamato Zannuto Marmoſ

ſino di Gemona. -

Laſciò poi moltiſſime lettere latine

iene di brio, e dettate in uno ſtile

aſſai degno di lode. Le più tra queſte

ſcritte di mano dell'Autore medeſimo

ſi conſervano, come detto è, dal men

tovato Signor Fabbrizi, e ſono diviſe

in dodici Libri , i quali contengono

41 1. lettere, tutte di numero conti

nuato , tra le quali alcuna però ne

manca, eſſendogli pervenuto queſto co

dice ſciolto, ed alquanto mal concio .

Altre venti oltre le mentovate io ne

conſervo tra miei MSS. le quali non ſi

ritrovano in queſto codice.

Volle inoltre il Bellone, come que

" che capo era, e Maeſtro de Notai

el ſuo tempo , laſciare a poſteri le

giuſte regole onde aveſſero ad eſercitar

con lode queſt'onorevole ufficio, come

ponendo a tale effetto un Opera de Ta

bellionum officio , da lui dedicata, e

mandata al Senatore Niccolò Moceni

go: di che ci dà egli medeſimo con

tezza in una lettera a queſto Cavalie

re la quale è la 117. con queſte pa

role , Neſcio , num Literas me as

acceperis cum Libello , quem nuper

compoſui de Tabellionum officio. Dune

enim conor maturum , 69 abſolut un

edere aliquando, properavit ipſe in lu

cem egredi , ut Patronum te nunc in

ampliſſimo Decemviratu ſedentem ſalu

taret. Anzi in altra lettera numero

I 19. ſcritta a Giambattiſta Privitellio,

rende conto de'motivi che hannolo in

dotto a ſcriver queſt'Opera, e di qua

li erudizioni ſervito ſiaſi per iſtabilire

l'onore, ed il vantaggio che deriva da

queſta profeſſione, a chiunque in eſſa

ſi eſercita. -

Altra Opera pure in Dialogo ſappia

mo da lui medeſimo, ch' egli ſcriſſe ,

e ſe ne raccoglie l' argomento dalla

126. lettera indiritta al Giureconſulto

Miſſitino , ed al Notajo Bujato, da

lui preſi per Interlocutori in queſto

ſuo Dialogo, in cui parlandoſi da eſſi

delle due profeſſioni dell'Avvocato, e

del Notajo, vengono a ſcoprirſi i viº

zj, e le imperfezioni dell'una e dell'

altra; ognun di loro lodando la pro

pria, ed i vantaggi paleſando che reca

sì l'una che l'altra al Commercio, ed

alla Politica. Sembra che ſia ſtata queſt'

Opera da lui compoſta affin di correg

gere i difetti di quella profeſſione, e

di queſta, onde veniſſero ad eſſere ri

formate con più onorato , e ſincero

eſercizio.

Quantunque la profeſſion di Notajo

voglia nella cognizione delle Leggi, e

delle
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delle confuetudini informato chiunque

l'eſercita, il noſtro Bellone però ſi di

ſtinſe in queſte con una Scienza piuc

chè da Notajo. Teſtimonj ne ſono i

più rinomati Giureconſulti, ed i Giu

dici medeſimi, i quali ſoventi volte ad

eſſo ricorrevano per udire la di lui

opinione in certi caſi di conſeguenza :

tra quali per tacere degli altri, nomi

neremo il Giureconſulto Bertrando Su

ſanna, da cui, in nome di Egidio Fal

cetta, allora Auditore del Cardinale ,

e Patriarca Grimani, e poſcia Veſcovo

di Caorle, e quindi di Bertinoro, fu

conſultato Antonio intorno alla con

ſuetudine del Friuli nello ſtabilire le

Doti, le Contraddoti , i Morgingapj,

e gli Anelli; ed in quale proporzione

nella quantità debbano queſte eſſere de

terminate ſecondo il coſtume. Alle qua

li coſe riſpoſe egli con una lettera ch'

è la 15 1. ſcritta al detto Suſanna; che

veramente i dotti Giureconſulti Ric

cardo di Fontanabuona, e Niccolò Gu

liola da lui interrogati intorno a que

ſto punto, gli confeſſarono, ch' erano

circa queſta materia incerti, e dubbio

ſi; ma ch'egli crederebbe che la rela

tiva quantità di detti contratti Nuzia

li doveſſe eſſere determinata ſecondo

chè avea egli medeſimo già dichiarato

in certa ſua Opera ſopra ſiffatto argo

mento lavorata, ed appoggiata a ſoli

fondamenti che tratti avea da carte ,

e da contratti da lui veduti: Flagitaſti

ſepius, quid Patria ſtylus obſervet in

Dote, Contradote, Morgincapiis, & An

nulis, ut Aegidium Falcettam, qui pro

Patriarcha Reverendiſſimo Auditorem

agit ( de qua re abs te quaſierit ) cer

tiorem faceres . . . . Riccardum Fonti

bonum , 6 Nicolaum Guliolam ante an.

nos XXV conſului, qui cum dottrina ,

& ingenio, tum rerum multarum uſu,

forenſique exercitatione , omnium teſti.

monio celebres habebantur, reſponderunt

. . . . neutri compertum eſſe . . . . .

Ut vero l'abellionici ſtudii rationes mi

Ai cura eſſe viderentur, opera pratium

duxi quodam Libello meo eam materiam

tentare verius, quam diſputare. Ex le

ctis demum infinitis Dotalibus . . . . -

quid me ſentire ſcripſerim , ſentiamºue

adhuc, accipe. Dove ora ſi giaccia que

ſto MS. non m' è ancora riuſcito di

ſaperlo.

Da una lettera poi ſcritta da lui al

nipote Paolo figlio del defunto Bello

ne, ch'è la 277. ſappiamo che Anto

nio mentr era tormentato dalla poda

gra ſcriſse un altro Dialogo ad inſtan

za di queſto ſuo Nipote, che allora

ſtudiava nella Terra di Spilimbergo ſot

to la direzione del Profeſsore Lionar

do Corizio Carga di San Daniello .

De ratione Sodalium intitolò egli que

ſto ſuo Dialogo in cui dimoſtra quali

compagni s'abbiano nelle Scuole a fug

gire, e quali ad amare da chi le ſcuo

le frequenta per profittare nella Virtù,

e nelle Scienze . Gl' Interlocutori di

queſto Dialogo ſono Giampietro Abſte

mio, ed il lodato Corizio, ambidue di

San Daniello. Ut tempus, ( così egli

ſcrive nell'antidetta piſtola ) quo me

podagra letto detinet, ita tranſmitterem,

quod non omnino inane, 6 infrugife

rum tibi eſſet, ſcripſi ad te Dialogum

de ratione ſodalium, quales ſcilicet fu

giendi, qualeſque deligendi tibi ſint .

«Abſtemius, & Corytius, tui ambo aman

tiſſimi, Interlocutores, ut ex ipſis eru

ditiſſimis Profeſſoribus major autioritas

accederet. -

Scriſſe ancora alcune Orazioni lati

ne, delle quali non ho avuta la fortu

na di vederne che una in difeſa di ſe

medeſimo, e del ſuo Collegio de No

taj, la quale ſi legge trale di lui let

tere numero 183. ed è ſcritta con ar

te da vero Oratore, in genere giudi

ziale. Di altre due abbiamo notizia,

ſenza
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ſenza però ſaperne l'argomento, da una

di lui lettera numero 265. ſcritta al

Nipote Paolo, a cui aveale mandate.

Ho io veduti di ſua mano ſcritti

circa ſei Tomi bislunghi alti circa

i" dita , e cuſtoditi con ſomma

ima, e con grande geloſia in Udine,

quale in un luogo, e quale in altro ,

ſegnati però col loro numeri al di fuo

ri. Sono in queſti contenute moltiſſi

me memorie tratte da antiche carte da

lui vedute, e ponno dirſi Stracciafogli,

o Zibaldoni di coſe raccolte così ſenz'

ordine per eſſer poſcia ordinate in una

Storia univerſale di queſta noſtra Pro

vincia - Leggonſi in eſſi notizie aſ.

ſai rare, e di grande erudizione per le

coſe noſtre non ſolo pubbliche, ma

private; e ſi hanno memorie ſingolari

intorno ai coſtumi, alle conſuetudini ,

ed alle leggi noſtre . In ſomma ſono

queſti una prezioſa Raccolta da farne

gran conto da chiunque ha in prezzo

le cognizioni dell'Antichità.

Aveva egli anche in animo quando

era in età robuſta di darci una Sto

rietta, o Commentario delle Famiglie

della Città d' Udine, e della Patria ,

informandoci della loro origine, e del

le azioni degli uomini di conto da eſ

ſe uſciti, ed a tale effetto avea dalle

antiche carte fatta una conſiderabile

raccolta di memorie; ma dall'impiego

ſuo diſtornato, e facilmente ancora diſ

ſuaſo dal diſpiacere che naſcer poteva

in alcuni dalla rimembranza degli oſcu

ri loro principi, non ſeppe riſolverſi

di dar mano a ſiffatta impreſa. Que

ſto Commentario, quaſi come ſe foſſe

ſtato già da lui compiuto, chieſto gli

fu da Franceſco Robortello ſuo gene

ro, a cui riſpoſe con una lettera, ch'

è la 356. aſſicurandolo ch'e' non avea

potuto mai eleguire il diſegno che avea

di comporre queſt' Opera ; e mandan

dogli 'quella ſua raccolta di notizie in

Tomo II,

torno a queſta materia, ond'egli faceſ,

ſe, quod ego olim, ſono parole dell'ace

cennata lettera , cogitabam me fattu

rum, niſi negotia Tabellionica deterruiſe

ſent, mihique ſtylus in ſcribendo infe

lix contigiſſet. Aggiunſe però che glie

la preſtava, a condizione che fedelmen

te la reſtituiſſe; di che gli rende ra

gione nella lettera che ſegue con que

ſte parole: Eſt mihi in animo abolere,

non modo non abſolvere; ne dici unquam

poſit, me rationem noſtrorum temporum

non babuiſſe, vel ſemina temere jeciſe,

qua auctori perniciem attulerint.

Ognuno può agevolmente giudicare

qual obbligo dobbiamo avere verſo que

ſto infaticabile diligentiſſimo Letterato,

il quale rintracciò, e mantenne le più

ſicure memorie delle coſe del Friuli ,

che forſe ſi ſarebbero perdute . Così

dalla profeſſione ſua, e dagl' impieghi

pubblici e privati foſſegli ſtato permeſ

ſo di ordinarle tutte, e di teſſerne una

compiuta Storia, di cui, per quanto

io credo, ha egli voluto darci come

un ſaggio nelle ſue Vite degli Aqui

lejeſi Patriarchi.

S III. Di PIETRO P.AssERINo

parimente Udineſe ho io potuto racco

gliere a grande fatica sì ſcarſe notizie,

che ſe temuto non aveſſi, d' eſſere in

colpato di poca diligenza , e di fare

un'aperta ingiuſtizia ad un uomo, che

appreſſo di molti per certa fama , e

tradizione è in buon conto tenuto, di

buona voglia ommeſſo avrei di farne

parola. Per dirne adunque quanto ſo,

e quanto ho ſaputo ritrovare di lui ,

egli è certo che nacque il Paſſerino in

Udine, come tutti affermano, da una

famiglia, che, giuſto le Cronache Udi

neſi del Monticolo, e dell' Ugolino ,

avea la ſua origine dal nobile Caſato

de' Paſſerini di Mantova . De ſuoi na

tali però queſte Cronache, ed in iſpe

zieltà quella del Monticolo che fu a Pie
tIQ
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tro Contemporaneo, non ci danno mol

to buone informazioni. Baſterà pertane

to ch'io dica non aver lui avuta ſuc

ceſſione maſchile, ed eſſere in lui ter

minata queſta famiglia, della cui no

biltà non ſi hanno argomenti ; tanto

più che Mattia Clapiceo, il quale vi

veva a tempi del Paſſerino, non met

te il nome di eſſa nell'indice, da lui

per ordine pubblico compilato de No

bili Udineſi. Qualunque però egli ſi

foſſe riſpetto alla nobiltà del ſangue,

ſappiamo però dal Bellone ch era egli

povero di beni di fortuna, e che per

ciò uopo gli fu di applicare alla pro

feſſione di Notajo , onde trarne que”

vantaggi che baſtaſſero ad oneſtamente

mantenerſi. E perchè era egli un uo

mo di pronto, e felice ingegno forni

to ſalì in tale riputazione nell' eſerci

zio di queſt'impiego, che la Città lo

eleſſe per ſuo Cancelliere; e potè quin

di con agio maggiore vivere i giorni

ſuoi: tanto più che per teſtimonianza

di Giambattiſta Pittiani nelle note al

Prioriſta delle Famiglie d'Udine di Pier

PETRO PAssER INo Ex

FO ROJ UL J

Paſſerino, le quali ſi leggono in uno

de Codici Fontaniniani nella pubblica

libreria di Venezia, ebbe l'eredità de'

Ronconi d'Udine, e del Nobile Signor

Partiſtagni. Eſercitava egli queſt'ono

revole ufficio l'anno 1474. e l'anno

1479. ſiccome ho io veduto in alcune

pubbliche carte di ſua mano copiate ,

e ſottoſcritte ; ma quanto poi abbia

continuato in eſſo, ed in quale età ,

in quale luogo, e come paſſaſſe di que

ſta vita, io non poſſo dir coſa alcuna

che certa ſia. Ben è vero che Monſi

nor Fontanini nel ſuo Ragionamento

delle Maſnade pag. 35. lo fa morto in

Roma circa l'anno 153o. e dice che

fu ſeppellito in Araceli : ma io non

ſo come conſentire all'aſſerzione di que

ſto dotto Prelato; quando altronde non

mi vengano intorno a queſto punto

que fondamenti, ch'egli ivi non pro

duſſe. Veramente non è guari tempo,

ch'io tra certi Protocolli d'un Udine

ſe Notajo caſualmente m'avvenni in

una cartuccia ſciolta in cui ſta copia

ta la ſeguente Inſcrizione.

U TIN E N S I

FRA TR I CON CO RD IAL I

. V. A N. X X X.

E T EJUS UX O RI

TIR E SI E N I COL A US LI BEN S

POSU IT. M C CCCL XX X VI II.

In fondo a queſta carta ſi leggono

poi tali parole. Queſta Inſcrizione è po

ſta incontro alla Capella della Santiſſi

ma Pietà, vicino alla colonna: e ormai

è affatto conſumata. Io non dirò quali

sbagli abbia potuto prendere nello ſcri

vere queſta Inſcrizione il Copiſta. Egli

è però certo, che ſe vere ſono le al

tre notizie che abbiamo di lui, e ſin

golarmente quelle che ci laſciò il Bel

lone in una ſua lettera, di cui appreſ

ſo recheremo alcune parole, mal s'ac

cordano gli anni trenta di vita che

in queſto Epitaffio vengono a Pietro

attribuiti, non ſolo col titolo di ſenem

che nell'antidetta lettera gli è dato ;

ma nemmeno cogli anni quattordici ,

per lo ſpazio de'quali ſervì la ſua Cit

tà nel ufficio di Cancelliere, non eſ.

ſendo veriſimile che gli ſia queſto ſta

to conferito nella troppo freſca età di

anni ſedici . Collocandoſi poi la ſua

IIlQl'a
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morte nell'anno 1488. non ſi ſaprebbe

concepire come poteſſe il Bellone aver

contratta ſeco lui amicizia in età di

circa otto anni, e come in queſt' età

sì tenera foſſe in iſtato egli di dar con

figli al Paſſerino, e di trattare con eſ.

fo di coſe Letterarie, ed in iſpezieltà

di materie difficiliſſime quai ſono le

materie d'antichità, coſe tutte che dir

ſi dovrebbero ſe foſſe eſatta la copia di

queſt'Inſcrizione, e ſe foſſe il Paſſeri

no paſſato di queſta vita nel 1488.

giacchè , come abbiamo veduto, non

nacque il Bellone che circa l' anno

148o. Ma da un marmo quaſi affatto

conſunto, non potea preciſamente co

piarſi ſenza errori queſt' Epitaffio ; ed

il più dall' eſſergli queſto ſtato poſto

nella Chieſa maggiore d' Udine, può

probabilmente conchiuderſi , ch e ſia

morto appunto in quella Città, ed in

quella Chieſa ſeppellito. Che che pe

rò ne ſia, ſembra fuor di dubbio, ch'

egli ſia giunto a grande età, come ne

aſſicura il Bellone. E ſe mi foſſe le

cito fra queſte diſparità, frapporre una

mia conghiettura, direi, che l'Iſcrizio

ne ſopra riferita e mal copiata, doveſ.

ſe leggerſi nel primo numero con la

nota L invece della prima X, così .

gui vixit anno LXX. il che ſi accor

da col Bellone, che lo chiama Senem;

e nel ſecondo numero egualmente e

certamente mal copiato (poichè nel 1488.

Domenico Grimani non era Cardinale;

eppure molto dopo il Bellone chieſe li

cenza al Paſſerino di donar l'Opere di

San Leone al detto Grimani, già Car

dinale, e che laſciava i ſuoi Libri al

Moniſtero di S. Antonio ec. ) correg

gerei la 6. nota , o ſia L in C, il

qual errore è facile ad accadere ſpecial

mente nell'Iſcrizioni logore e conſun.

te, in queſta guiſa MCCCCCXXXVIII

Giacchè poi quì non ſi ſegna l'anno

della morte, ragionevolmente ſuppon

del Friuli. 2

go eſſere ſtata poſta l' ieiºpoi

ſuit) alcuni anni dopo la di Lui mor,

te. Onde ſi potrebbe dedurre, che il

noſtro Paſſerino foſſe nato poco dopo

la metà del Secolo XV. e morto Set

tuagenario poco dopo la morte del Car

dinal Domenico Grimani, o ſia dopo il

1523. in cui ordinò queſti il traſporto

de' ſuoi Libri a Venezia . Onde il no

ſtro Paſſerino era veramente contempo

raneo al Co: Porcia ed al Bellone, e

ſe crediamo alla Cronaca manoſcritta

di Niccolò Monticoli, che vivea nel

tempo medeſimo, ed a Giambattiſta Pit

tiano nelle note antidette, fu egli l'

ultimo di queſta famiglia , anzi era

non già legittimo, ma naturale. Quin

di dovrebbe conchiuderſi, che quel Nic

colò, di cui ſi fa menzione nell'Epitaf

fio già detto, non foſſe veramente fra

tello carnale di lui, ma tale ſolamen

te per adozione, e però nella iſcrizion

ſepolcrale chiamato coll' aggiunto di

Concordiale. Alquanto differenti da que

ſte ſono le notizie, che del Paſſerino

ci dà la Cronaca Udineſe pur mano

fcritta di Ugolino Ugolini, da cui ſap

piamo che il noſtro Pietro laſciò cin

que figlie. Il Pittiani pure mentovato

di ciò ci aſſicura con queſte parole :

mancò detta famiglia ( Paſſerini ) in

Pietro, il quale laſciò quattro figlie -

L'una fu maritata in Girolamo Coletti

d'Udine, il quale fu cauto, che mari

tando le cognate ſi ritenne gran parte

dell'eredità Paſſerina, e particolarmen

te le caſe in Udine . . . . e una figlia

de' ſuddetti fu maritata in Ser Antonio

di Trent d'Udine, la qual fu madre di

Ser Giuſeppe di Trent detto Paſſerino -

Comunemente ſi crede, ed Antonio

Bellone il conferma, che ſiccome que

ſti era, così pur foſſe il Paſſerino dili

gentiſſimo ricercatore delle noſtre anti

chità Friulane tralle carte degli anti

chi Notaj. Quindi avendo ritrovata la

H h 2. già
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già mentovata Cronaca di Giuliano, e

laſciatala di ſuo pugno copiata con

qualche ſua giunta, fu per qualche ſpa

zio di tempo creduto ch'e ne foſſe l'

Autore: anzi il Bellone medeſimo ne

ſomminiſtrò il fondamento con la ſua

ſottoſcrizione a queſta Cronaca. Il per

chè Gerardo Giovanni Voſſio dietro a

queſta comune credenza, e ſulle infor

mazioni che m'ebbe dal Veneto Sena

tore Domenico Molino , annovera il

Paſſerino fra gli Storici Latini ( Lib.

3. Cap. t. de Hiſtor. Latinis ) con

queſte parole: Petrus Paſſerinus Utinen

ſis Diarium ſcripſit Rerun Forojulien

ſium ; ſed ſatis barbare . Orditur ab

anno 1258. & pertingit uſque ad an

num 1356. Supereſt manuſcriptus .

Indicium mihi ejus ex indiculo Hiſtori

corum Utinenſium tranſmiſſo Venetiis ab

Illuſtriſſimo Senatore Dominico Molino.

Anche il Du Cange nel Catalogo de

gli Scrittori della mezzana, ed infima

Latinità così laſciò ſcritto: Petrus Paſ.

ſerinus Utinenſis, ſcriptor Diarii Rerum

Forojulienſiun, vixit anno 1356. Ma

queſto sbaglio s'è poi ſcoperto agevol

mente, giacchè il vero Autore di eſſa

nomina ſe ſteſſo ſotto l'anno 1293. In die

Santi Thoma Apoſtoli poſt miſſam in

Capitulo Civitanenſis Eccleſie , data

fuit mihi Juliano prebenda & c. Que

ſta Cronaca incomincia dal 1252. ed

arriva fino al 1348. e conſervaſi ori

ginalmente nell'Archivio del Capitolo

di Cividale. Anche il Signor Fiſtula

rio da noi ſopra lodato contro l' aſſer.

zione del mentovato Giuſeppe di Col.

loredo che in una nota ad un eſempla.

re del Candido laſciò ſcritto e Quid

guid ex hac lectione proficies, id totum

Petri Paſſerini manibus debebis, quid.

quid decipies , Candido condonabis, è

perſuaſo che il Paſſerino non abbia ſcrit

to alcuna formale Storia Aquilejeſe, e

che la detta Cronica ſia ſtata mala

mente creduta Opera di lui ſino alla

noſtra età. -

Di queſto noſtro Paſſerino adunque

ſebbene non ci ſia reſtato che un pic

ciolo Compendio volgare delle famiglie

nobili d' Udine, ch'erano a ſuoi tem

pi, una copia del quale ritrovaſi tra

Manoſcritti di Monſignor Fontanini

nella pubblica Libreria di Venezia col

titolo di Prioriſta delle famiglie di

Udine di Pier Paſſerino con le note di

Giambattiſta Pittiani, merita egli non

pertanto d'eſſere annoverato tra noſtri

Letterati, poichè oltrecchè fu egli per

teſtimonianza del Bellone un uomo di

probità e di lepidezza ſingolare, fu an

che uno de più dotti uomini del ſuo

tempo, ed aſſai benemerito nel racco

gliere le più prezioſe memorie che foſº

ſero atte ad illuſtrare le noſtre anti

chità. Giova quì riferire un paſſo dell'

accennata lettera del Bellone al Conte

di Porcia, ond'abbiano i Leggitori una

ſincera informazione del noſtro Pietro

con le parole medeſime d' uno che fu

teſtimonio di veduta, e che gli fu ami

co: De antiquis Patria monumentis non

nibil ad te ſcribit Petrus Paſſerinus ,

me hortante ; eſt enim Antiquarius ,

fortunis modicus, animo vero fortunatiſ

ſinus; utpote cui multa rerum noſtra

rum praecipua cognitio inſit, omnis ſem

per abſit prava libido. Non ſtaret per

eum ni fallor, quominus te domi convee

niret, inſpiceretgue tuos Libellos . Ab

omni enim erroris injuria priuſquam

emittas, adſerendi ſunt, prodirent emim

in lucem tum demum repurgatiores ,

cum inſpectos probaſet, quoniam nihil

eſt in univerſa Patria librorum vetuſto

rum, nihil antiqua ſculptura, quod non

accurate viderit, adamuſim collegerit .

Habet enim ex Collettaneis ſuis pauca

admodum quae direptores non abſtulere,

& in mente quedam nondum oblivioni

obnoxia. Verum ſi tandem , veluti in

ſylvam
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ſylvam ligna portaverit; nam & a te

ſcio antiquitatem curioſiſſime inveſtiga

tam fuiſſe, non erit injucundum tibi ,

probum, doctum, facetum ſenem in al

terum pene Egnatium adſciviſe . . . .

Computabis igitur aut utiles, aut vo

luptarios quotauot apud te manſerit dies

Paſſerinus noſter, in quibus ſuppedita

verit, quod vel tuos inſtruat libellos ,

vel te deletet; Si enim alterum pre

ſtiterit, eque gratum exiſtimo tibi fore

non minus humaniſſimo, quam decliſſi

mo viro. Dalle quali parole oltrecchè

vengono confermate molte notizie da

noi già date del noſtro Paſſerino, ſi

raccoglie ancora , quanto foſſe queſti

giudicato di fino diſcernimento, ſe vie

ne aſſicurato dal Bellone il Conte che

ſopra il fondamento della approvazione

di eſſo, confidar potea della buona riu

ſcita del ſuo Libro, qualora aveſſe vo:

luto pubblicarlo con le ſtampe - Ag.

giungaſi a tutto ciò quella parte di

merito ch'egli ha col Bellone di aver

ci conſervato il prezioſo Codice MS.

delle Opere di San Leone, di cui ab

biam detto. Così reſtate ci foſſero le

prezioſe raccolte da lui fatte, e ſtato

ci foſſe conſervato quanto ſcriſſe al

Porcia delle antiche coſe Friulane, che

avremmo oltre il Prioriſta, o ſia la pic

cola e ſecca Cronachetta accennata del

le Famiglie Udineſi, e la continuazio

ne della Cronaca del Canonico Giulia

no, come ſi è detto, ed alcune Col

lettanee accennate del Bellone, un più

forte fondamento per annoverarlo tra'

più dotti Antiquari della noſtra Pro

V1n C1a e

S IV. Se haſſi a credere alla Cro

naca del Monticolo , come s' ha fon

damento di crederle , FRANCESCO

PORZIO fu della Famiglia Udineſe de'

Porcari , cognome da eſſo cambiato

nell'altro di più grato ſuono all' orec

chio, preſo dall'antico Romano nome

di Porzio. Fu egli figliuolo di Barto

lommeo del Borgo di Poſcolle, ſicco a

me ſoleva egli chiamarſi nelle ſotto

ſcrizioni antiche, le quali, come Noº

tajo facea nelle pubbliche Carte. Ego

Franciſcus Portius q. Bartholomei de

Puſcolle Utini publ. imp. A. Notarius

& c. Ebbe dal Padre ſuo oneſta educt

zione, e civile, e fu da eſſo mandato

alle pubbliche ſcuole di quella Città ,

le quali, ſiccome detto abbiamo, fu

rono ſempre occupate da uomini dot

ti, e di grande riputazione nella Re

pubblica Letteraria. E ſiccome non ſo

lo viſſe egli nel tempo in cui viveva

il Bellone, ma fu quaſi della medeſ

ma età, eſſendo nato , per quanto io

credo, circa l'anno 147o. così fu an

che molto amico di lui , ed anzi gli

fu compagno nella profeſſion di No

tajo, a cui uſcito dagli ſtudj, applicò

come ad impiego non ſolamente ono

rato, e eivile, ma di profitto ancora,

e di conſiderabile utilità. Acquiſtò egli

in queſto ſuo ufficio nome non ordi

nario, come quegli che di grande in

gegno dotato era, e di molta pruden

za , ed abilità fornito ; a tal che il

Bellone, quando ſi trattò di que due

famoſi Diplomi , già da noi altrove

mentovati, uno di Carlo Magno a S.

Paolino, l'altro di Ottone III. al Pa

triarca Giovanni, volle che anche il

noſtro Porzio ſi ſottoſcriveſſe in un

cogli altri ſei Notaj più accreditati d'

Udine, onde autorizzata veniſſe via più

col credito di queſt'uomo intendentiſ

ſimo di coſe ſiffate, la preteſa verità

de' finti diplomi , che il Bellone me

deſimo mandò poſcia in queſta guiſa

autenticati a Filippo Clavello Vicario

del Luogotenente Giovanni Baſadonna

addi 3o. Aprile 1529. accompagnati da

una lettera, in cui con finiſſima indu

ſtria ſtudia di colorire il meglio que

ſta impoſtura.

Egli
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Egli medeſimo deſcrive modeſtamen

te la profeſſione ch'eſercitava, in una

ſua lettera in verſi elegiaci, in riſpoſta

ad altra di Marcantonio Amalteo, la

quale io conſervo tralle Poeſie mano

ſcritte del detto Marcantonio. Eccone

alcuni verſi, i quali ſerviranno, come

di ſaggio del buon guſto di lui nel

poetare -

Marce, ubi ſis, quid agas, docui

ſti carmine longo,

De me, quod rogitas noſcere,

diſce brevi.

Nunquam alio natale ſolum muta

vimus; hic ſum,

Si tamen eſt aliquid computruiſ

ſe domi.

Nutrivi ingenium paucis - Vix oſ.

ſibus beret

Corpus, obaeſum etas reddidit ,

oſque ſimul.

Ingenii macies parvo contenta labore,

Profuit ad ſumen corporis, at.

- - que habitum

Dextra laboravit : ſcribenda Fo

- renſia circum

Contractus, Tabulae, forma fue

re labor

Rem tamen auxerunt paullum & c.

Ma non ſi contentò il Porzio d'oc

cuparſi negli eſercizi ſoli della ſua pro

feſſione. L'amore ch' egli avea preſo

alle lettere nella ſua gioventù, non la

ſciogliele mai abbandonare ; e tutto

quel tempo che gli rimaneva libero

dagli affari del ſuo impiego, era da

eſſo impiegato con lodevole applicazio

ne negli ſtudi più ameni , ma ſingo

larmente nella Poeſia, cui naturalmen

te inclinato aveanlo la vivacità, e la

prontezza del ſuo ſpirito : di che ,

ol tre le ſue Opere, abbiamo anche da

lui medeſimo una modeſta teſtimonianza

nella mentovata lettera in queſto Diſtico e

e -

Deponam interea noſtra rude, car

men avena, .

«Adque tuam intenta ſtabimus

aure tubam -

Un più forte però , ed amplo argo

mento di ciò ne viene ſomminiſtrato

dall'antidetto Amalteo nell' accennata

Lettera Elegiaca allo ſteſſo Porzio in

diritta, che parimente ſta tralle inedi

te, ove così ſcrive di lui:

Dotta parum cum fit, numeros quae

mittere poſſet,

Muſa expectabat moſtra Poema

tuum ,

Cujus tanta viget jucundi fama

leporis,

Ut referas quicquid Fabula la

ta cah 1 l . -

Carmina quippe facis Phaebeo con

citus aeſtro, - -,

gualia Romanis Naſo Poeta

dedit:

gualia vel luſit Nemeſi arridente

Tibullus; -

Vel tu, cujus amor Cynthia ſo

la fuit . -

Non te ſi lrricum libeat compone

re carmen , - -

Pracellat Sappho, vel Venuſinus

olor.

Paſſere defunto, melius deflere Ca

sullo

Sciſſes, aut elegis hunc ſupera

re modis.

guiſque Bianoream , vel Muſam

credet Homeri,

Dixeris Heroo cum fera bella

pede. r

Cur refero iſta rogas? & c. -

Quindi ſegue con una immagine fan

taſtica, dicendo che parvegli di vedere

il Porzio ricevuto dalle Muſe con gran

de
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de allegrezza, ed onore in Parnaſo, e

che condotto da eſſe innanzi ad Apol

line, fu da queſto di fiori coronato e

d'alloro, e quindi ne più ſacri luoghi

introdotto, gli fu da una delle nove

Muſe data in dono quella penna, on

de uſcir doveano i più colti, e genti

li poetici componimenti. A queſta te

ſtimonianza dell'Amalteo vuolſi aggiu

gner quella di Giuſeppe Sporeno altro

ragguardevole Poeta Udineſe del Seco

lo XVI. al quale ſarebbe ſtato aſſegna

to poſto onorevole tra migliori Poeti

di quel ſecolo, ſe le Poeſie di lui foſ.

ſero ſtate vedute e lette dai giuſti eſti

matori delle coſe . Ma volle il caſo

che l'Originale di eſſe ſia rimaſo per

oco men di due ſecoli miſeramente

ſeppellito, e ſconoſciuto tralle mani di

perſone villereccie, dalle quali io eb

bi, pochi anni ſono, la ſorte di avere

lo, e di conſervarlo nel numero de'

miei MSS. Queſto Poeta adunque in

un ſuo Eſametro , che compoſe con

eſtro veramente Pindarico per la ve

nuta del Luogotenente Niccolò da Pon

te nel noſtro Friuli intitolato Aegle ,

invitando i Poeti di queſta Provincia

a celebrarne le lodi , dà tra eſſi uno

dei primi poſti al noſtro Porzio in que

ſta guiſa:

- , º -

Portius attollens humeros, & car

i mina Caelò

Dum vada Pierias ſubterlabentia

cata tes

Incolit, aſſiſtens Phaebi nemoralibus

um bris.

Viſſe il Porzio almeno ſino all' anno

15 a 9. in cui ſoſcriſſe , come detto è,

i due mentovati Diplomi , ma ſe ol

tre a queſt'anno, e quanto abbia con

tinuato a vivere, io non ho fondamen

to al no nè di aſſerirlo, nè di negar

lo: anzi nulla più io ſo della di lui

vita da quello in fuori che ho ri

ferito. -

Fu egli , ſiccome può raccoglierſi

dagli antidetti verſi dello Sporeno, di

alta ſtatura, attollens humeros ; e ſe

condochè confeſſa egli medeſimo, pin

gue aſſai, e corpacciuto ; ed inclinato

perciò alla quiete del corpo, ed alla

equanimità dello ſpirito : effetto della

ſua ſaviezza, e della probità de' ſuoi

coſtumi , i quali accoppiati alla elo

quenza che poſſedeva in amendue le

facoltà, ed alla erudizione ſua, degno

il rendevano della ſtima univerſale ,

ſiccome appunto ce lo deſcrive il men

tovato Amalteo in una delle ſue Ele

gie con queſti verſi

Non etenim inferior paſſu invenie

re ſoluto -

Seria feu referas , five jocoſa

magis.

Dicetur Fabii, aut Ciceronis epi

ſtola, quam tu

Scripſeris; hinc Senecam cum gra

vitate refers.

( Invidia careat verbum, dum ve

ra fatemur )

Tu morum integritas, tu probi

tatis honos,

Nos tua propterea , qua plurima

ſemper in omnes

Sancta viget pietas, ſcribere plu

ra facit.

Juſtitia , atque Fides , ſimul &

Prudentia rerum

Ingenium exornant, condecorant

que tuum.

Ergo sui mores, tua me preſtan
ita cogit

Te laudem & c.

Per la qual coſa ſtrinſe facilmente ami

cizia con moltiſſimi Letterati di con

to, i nomi de'quali in particolare ci

ſarebbero noti, ſe tralle coſe, ch'egli

laſciò

º
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laſciò ſcritte non foſſero le più o per

dute, o naſcoſe in qualche angolo oc

culto. Egli è però certo che il Bello

ne, lo Sporeno, lo Storico noſtro Gio

vanni Candido, e l'Amalteo ſuddetto

furono, tra que del Friuli, amiciſſimi

di lui; anzi di queſt'ultimo ſappiamo,

che nel 1524 erano già corſi oltr a

ventiſei anni, dacchè avea col Porzio

contratta amicizia: di che l'Amalteo

medeſimo ci aſſicura in una ſua lette

ra ad eſſo indiritta l'ultimo di Luglio

di quell'anno da San Vito ch'è la

XLII. del Lib. II. la quale io ho tra'

miei MSS. ed in cui gli raccomanda

Gaſpardo Nechero fuo ſcolare, onde

per mezzo di lui, che tanto avea di

concetto preſſo i ſuoi Cittadini , ve

niſſe queſti ammeſſo all'ufficio di No

tajo. Tra foreſtieri poi gli fu grande

amico il rinomato Bartolommeo Ricci,

che avea del noſtro Porzio ſomma ſti

ma. Di fatto tralle Piſtole di quello

ſtampate in Bologna l'anno 156o. una

ne leggiamo nel Libro IV. pag. 99. a

ueſto ſcritta, in cui interpretando un

paſſo del primo Libro della Rettorica

ad Herennium , gli dice eruditamente

la ſua opinione, e ne chiede al Por

zio il giudizio, di cui moſtra di far

non poco conto nelle ſeguenti parole:

Tu tamen ſi quid accuratius videris ,

etiamſi me contra , hoc quoquo mo

do certiorem feceris, mihi gratiſſimum

feceris.

De poetici componimenti fatti dal

noſtro Franceſco, o di altre Opere da

lui ſcritte , abbiamo poche notizie .

Oltre i mentovati due Epigrammi uno

in lode della Storia del Candido, l'al

tro premeſſo alle Vite de' Patriarchi

ſcritte dal Bellone, io conſervo di lui

tra'miei MSS. ſolamente la già detta

Epiſtola in verſo elegiaco a Marcanto

nio Amalteo, un Epigramma di do

dici verſi , da eſſo fatto ſopra certa.

Cortigiana di Roma paſſata a Vene

zia, e di là nel Friuli ad eſercitare il

ſuo meſtiere, ch'egli con garbo ſatiri.

camente motteggia ; e finalmente un

Eſametro di circa centro verſi, in cui

compiagne i coſtumi del ſuo ſecolo, e

duolſi che per aſſicurare la pubblica fe

de, ſia ſtato neceſſario inſtituire l'uffi

cio de Notaj, la maniera di creare i

quali, uſata al tempo di lui da Conti

Palatini, deſcrive egli minutamente ,

e con poetica facilità. -

S. V. Di Niccolò cognominato co

munemente di MONFALCONE, ma ve

ramente della nobile Famiglia de'Tom

maſi, i quali dalla Terra e Fortezza

di Monfalcone paſſarono a Udine, e

furono fatti Cittadini di quella Città,

ove godevano altre prerogative di No

biltà, farò menzione, tuttochè breve

mente; concioſſiachè di eſſo poche no

tizie io abbia , oltre quelle, che lo

ſpeſſo mentovato Co: di Porzia ne ha

laſciate. Pare ch'egli ſia nato in Por

togruaro , ove probabilmente ſi ſarà

trasferito il ſuo ramo da Udine; giac

chè ed egli ſteſſo ſi chiama da Porto

gruaro, e così viene chiamato da al

tri. La principale Profeſſione di Lui

fu quella della Giuriſprudenza, ſecon

dochè vedremo poco ſotto da una Let

tera di Franceſco Mottenſe , e ſi rac

coglie da un Conſiglio da eſſo dato in

materia Criminale a Giudici del Tri

bunale di San Daniello, il quale ſi con

ſerva originale tra i MSS. della pub

blica Libreria di quel Luogo. In fine

di queſto Conſiglio, oltre il ſigillo con

l' arme gentilizia di lui , ſi leggono

queſte parole: Et ita, ut ſupra , con

ſulo juris eſſe ego Nicolaus Montefalcus

de Portu-gruario Juris Doctor , C de

Collegio Iuriſconſultorum Patria. Quin

di convien dire ch'egli non abitaſſe nè

in Monfalcone, nè in Udine , ma in

Portogruaro , quantunque foſſe origi

Ilda
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;

nario di quella Fortezza, e Cittadino

Nobile Udineſe - Ed in queſta Città

ſiamo informati dal Palladio , che an

che nell'anno 1511. eſiſteva ſiffatta Fa

miglia ( Part. II. pag. Io7.) Dal pre

detto Conſulto ſiamo ancora certificati,

che il noſtro Niccolò ſia ſtato decora

to della Laurea giuridica, il che av

venne certamente in Padova , giacchè

ſi trova memoria, che nel tempo del

di lui ritorno da quello ſtudio, ove

attendeva alla profeſſione legale, Fran

ceſco Mottenſe in Portogruaro bramava

d'averlo a conviver ſeco, anzi lo in

vitò alla ſua tavola, ed al ſuo letto

ſteſſo, della qual eſibizione pare che

Niccolò dapprincipio non ſi degnaſſe ,

ma che poi ſe ne ſia ſervito : il che

avvenne, per quanto rilevaſi dal con

fronto di quel tempi, circa il 149o. e

quindi poſſiamo anche conghietturare ,

ch'egli ſia nato verſo il 147o. Dopo

queſto tempo poi ſi accasò con una Lu

cia Saccardo-Aleandra, col qual mari

taggio contraſſe parentela coll'antidetto

Franceſco Mottenſe, con Pietro Alean

dro il vecchio, e gli altri Aleandri d'al

lora. In fatti il detto Pietro rallegrando

ſi con eſſo lui di queſto maritaggio con una

lettera, la quale trovaſi originale appreſº

ſo il Sig. D. Bartolommeo Sabbionato nel

la Motta, vi fa la ſopraſcritta. Nicolao

de Porto-gruario Nepoti. In altra Let

tera inedita di eſso Pietro a Marino

Becichemo, ivi pur eſiſtente ſi chiama

il noſtro Niccolò Giudice Praetori illi

( di Breſcia); Clariſſimo & mihi affi

nis . La data è dell'anno 15o4. In

fatti anche Franceſco Mottenſe ſcriven

do al predetto Pietro ci fa ſapere, che

allora il Monfalcone era Giudice, o ſia

Vicario Pretorio in Breſcia . Excellens

D. Nicolaus cum Domina Lucia Brixia

degunt in Magiſtratu felices 27. No

vembris 15o4. la qual Lettera pari

menti conſerva originale il detto Si

Tomo II,

gnor Abate che mi partecipò le rife

rite notizie. Quanto alle di lui Ope

re, il Co: Porcia ſcrivendo a France

ſco Mottenſe loda una Storietta del

Friuli compoſta con ottimo ordine , e

dettata con aſsai pulita eloquenza, co

sì chiudendo la Lettera e Nicolao a

Montefalcone , viro erudito noſtrique

amantiſſimo plurimam dicito ſalutem .

Coltivò anche gli ſtudi ameni di varia

Letteratura, e della Poeſia, nella qua

le abbiamo 5. Epigrammi di lui parte

in propoſta e parte in riſpoſta al ſud

detto Mottenſe, ed altri Epigrammi

di queſto con le ſcambievoli propoſte

e riſpoſte. -

S. VI. GIROLAMO RoR.ARIO , o

Rorajo, Figliuolo di Franceſco della

nobile Famiglia Roraja Pordenoneſe,

che ancora ſuſſiſte, e così cognomina

ta dalla villa in quel diſtretto chiama

ta Rorajo, dove aveva le ſue poſſeſ

ſioni, nacque in Pordenone , ſiccome

egli medeſimo ci aſſicura nel Lib. II.

pag. 126. edizione di Parigi 1648.

della ſua Opera intitolata a Quod ani

malia bruta & c. della quale più ſotto

ſi farà menzione, con queſte parole :

Purliliis exiguo , ſed lato, 69 amaeno

oppidulo, ſecundo a Portunaonis , Pa

tria mea, lapide & c. E nacque l' anno

1485. giacchè ſi ſa, ch'era in età di

ſoli cinq anni, quando morì il di lui

padre nel 149o. come da varie Me

morie MSS. digueſta Famiglia raccolſe il

diligentiſſimo ed eruditiſſimo Sig. Erneſto

Mottenſe, Nobile di quella Città, al

quale ſono obbligato per varie notizie

di cui mi favori in queſt'Opera, e per

buona parte di quelle di queſta vita .

Bianca ebbe nome ſua madre, come

ricavaſi dalla detta ſua Opera, non ſa

pendo di che Famiglia ſia ella uſcita.

Sotto la direzione di queſta fu egli

negli anni teneri educato, e del fratel

lo Antonio, ch' era nato venticinque

Ii anni

O
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anni prima di lui; e mandato poi da

queſto alle ſcuole ebbe per Maeſtro ne

primi anni Franceſco Amalteo, e non

Franceſco Aleandro; come indotto for

ſe dalla identità del nome, e dalla ſi

miglianza del cognome per errore ſcriſ

ſe il per altro dottiſſimo Zeno nelle

Annotazioni alla Biblioteca Italiana del

Fontanini Tomo I. pag. 35. dell'edi

zione Veneta 1753. di che ci avviſa

lo ſteſſo Rorario nella citata ſua Ope

ra Libro II. Proximum eſt Patria mese

Sacillum oppidum ( in quo dogtiſſimus

Franciſcus Amaltheus publico ſtipendio

humaniores litteras profitetur, cujus ſub

duttu pueritie mee rudimenta depoſui)

amaenum flumine, ornatum privatis e

dificiis & c. -

E quì è oſſervabile, che mal ſi ap

poſe il Bayle, là dove interpretò dal

la parenteſi ſopra riferita che il noſtro

Girolamo abbia appreſi ſotto Franceſco

Amalteo i primi elementi degli ſtudi

in Sacile: Cette Parentheſe n'eſt pas

ici ſuperflue, elle nous apprend, où no

ſtre Rorarius fit ſes primiers eſtudes & c.

verb. Rorarius ; poichè non dice, che

l'Amalteo profeſſus eſt in Sacile nella

di lui puerizia, ma che ora profitetur

colà, cioè quando ſcriveva quell'Ope

ra il Rorario. Nel qual errore inciam

pò non ſo come, anco il lodatiſſimo

Zeno loc. cit. e dopo di lui l'Autore

delle Notizie Rorarie nelle Memorie & c.

ſtampate in Venezia dal Valvaſenſe To

mo II. Par. IV. pag. 13.

Ch'egli poi ſtudiaſſe anche ſotto C.

Paolo Amalteo in Pordenone ove que

ſti fu Profeſſore parte dell'anno 1495.

non ſi può con certezza aſſerire; come

lo aſſerì l'Autore della Vita di Mr. Lu

ca de Renaldis pag. 128. e l'Autore

delle ſuddette Notizie Rorarie loc.

cit. pag. 12. e ſegg. Poichè col nome

di Maeſtro , o equivalente Girolamo

non lo ſpecifica nella Dedicatoria del

ſuo Dialogo Democritus, che a lui avea

deſtinato d' indirizzare ; nominandolo

ivi ſolamente Religioſo viro, & erudi

to, e nella Dedicatoria dell' altro Dia

logo Venus, così dello ſteſſo Paolo ſcri

ve: Dočius ille Vir, cum Sacris ſe, ac

D. Franciſci Religione initiaſet , ſpre

ta omni humana ambitione & c. Anzi ſe

incidentemente lodò , e riconobbe per

ſuo Maeſtro Franceſco Amalteo, come

ſi è veduto; molto più avrebbe in una

Dedicatoria con la dovuta lode rico,

noſciuto il merito di detto Paolo ſe

foſſe ſtato anch'egli ſuo Maeſtro. Che

ſe in fine della Dedicatoria del Demo

critus ſcrive il Rorario : ſi tibi baud

diſplicuero, ſat mihi profeciſe videbor;

non s'intende ivi il profitto della ſcuo

la avuta dall'Amalteo, ma l' utilità ,

e il merito del Dialogo.

Paſsò poi dopo ad apprendere le bel

le lettere ſotto Marc Antonio Sabelli

co, che profeſſava pubblicamente in Ve

nezia: Dabam tunc operam bumaniori

bus litteris ſub Sabellico eloquentiſſimo viro

& c. Il che eſſendo avvenuto innanzi al

quindiceſimo anno di ſua età , come

poco ſotto vedremo, cioè verſo il fin

del ſecolo XV. viene a convincerſi di

un novello sbaglio il lodatiſſimo Zeno,

che lo vuole ſcolare in Udine del Sa

bellico; mentre queſti per teſtimonian

za del medeſimo Zeno nella ſua Vita

premeſſa alla edizione Veneta 1 718.

della ſua Storia pag. 62. ſin dall'

anno 1484 fu iti, profeſſore in

quella Dominante, ed ivi dimorò, fin

chè viſſe,

Creſciuto all'età di quindici anni con

particolare profitto nelle belle lettere,

e ſpezialmente nella Lingua latina

( della quale fu parzialiſſimo contro l'

Italiana, unitamente all' Amaſeo , al

Partenio, ed al Cillenio, come ſopra

ſi accennò ) e con ſperanze maggiori

per l'altre ſcienze , fu mandato dal

Fra
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Fratello Antonio alla celebre Univer

ſità di Padova ad apprendere la Giu

riſprudenza. Il che fece, ma con mol

ta ſua ripugnanza, come racconta egli

medeſimo loc. cit. Quindecim er am an

norum , cum Patavium ad diſcendum

jus miſſus fui, quam juris ſcientiam mi

re oderam , ſed cogebar Fratri parere ,

Fratri, qui orbum parente primis annis

educaverat, 5 quem ego parentis loco ve

nerabar & c. Ibi paupercula cujuſdam ſar

toris filia: primis amoribus captus vi

vebam & c. E quì oſſerveremo , che

anco in Pordenone, ed altrove, abbia

mo motivo di aſſerire, che Girolamo

foſſe dedito agli amori; giacchè in una

Dedicatoria premeſſa ad un ſuo Dialo

go inedito confeſſa, che a ſuaviſſimis la

queis ( Cupidinis ) & Patria mee ex

cidium, 69 communis Italia luctus me

ſolverunt. Segue poi in detta Opera a

narrarci un avvenimento di certo ani

male, che ſerve alla materia , di cui

tratta, ed a raccontarci i ſuoi giova

nili divertimenti, mentr era ſcolaro in

Padova, dove però dava il maggior

tempo agli ſtudi, benchè a lui poco

graditi, delle leggi . Di fatto, poichè

in eſſi fece conſiderabil progreſſo , con

applauſo, ed approvazione di que ri

nomati profeſſori ottenne dopo il ſoli

to corſo la laurea Dottorale. E ne ab

biamo ſicuro il riſcontro, giacchè ve

dremo, che depoſto l'abito Chericale ,

fi chiamava Excellens legum Doctor.

Fornito di ſiffatti Capitali di lingue,

e di ſcienze, penſando egli di farne uſo

a proprio vantaggio, deliberò di veſtir

l'abito Chericale, alla quale riſoluzio

ne avrà dato impulſo il deſiderio di

uſcire fuori della Patria, ed acquiſtarſi

altrove qualche vantaggioſo, ed onore

vole poſto. Ed in fatti il Cavaliere

Marquando di Briſac, Segretario dell'

Imperador Maſſimigliano ricercava al

lora per l' educazione dei ſuoi figliuoli

una perſona dotta, e religioſa. C. Pao

lo Amalteo profeſſore allora in Tren.

to, a ſuggerimento, ed iſtanza di Prin

cival Mantica, di ciò ſcriſſe al fratel

lo Marcantonio da Trento li 26. Giu

gno 15o3. in una lettera che ſi legge

nel Tomo V. degli Opuſcoli ſtampati

dal Lazzaroni in Venezia 1741. pag.

531. eſortandolo ad abbracciar tale oc

caſione , ed avvertendolo, che plures

ſunt, qui id quarunt , inter quos Hie

ronymus Rorarius . Vi ha chi crede ,

che il Rorario abbia preſo quell'impe

gno, e però che allora ſia paſſato in

Germania. A me però queſto non ſem

bra punto veriſimile ; ed oltrechè il

noſtro Girolamo non fu mai Sacerdote,

come ricercava il Brifac ; è piuttoſto

credibile, che dall'anno 15oo. in cui

paſsò a Padova ad apprendere le leggi,

ſiaſi colà trattenuto, com'è coſtume ,

anco oltre l'anno 15o4. giacchè colà

ottenne la laurea. Dalle quali conſide

razioni ſi può raccogliere, che la noti

zia recataci dall' Autore della vita di

M'. Luca de Renaldis pag. 128. Annot.

69. ſeguito poi dall'Autore delle No

tizie Rorarie nel Tomo II. delle cita

te Memorie, cioè, che il noſtro Giro

lamo foſſe ſtato Segretario di Papa Aleſ

ſandro VI. non può in verun modo

verificarſi, ſebbene tal notizia ſi voleſ

ſe ricavare dalla ſtatua a mezzo buſto

di eſſo Pontefice, collocata in una nic

chia della Caſa Roraria. Perchè il fat

to certo ſi è, che Aleſſandro VI. mo

rì nell'Agoſto dell'anno 15o3. in cui

il Rorario era ancora ſtudente in Pa

dova, ed aſpirava all'impiego ſuddetto

del Briſac. Sarebbe piuttoſto da crede

re, che quel Pontefice foſſe ſtato be

nefattore di Lodovico Cavaliere di Ro

di, fratello maggiore d' età del noſtro

Girolamo; eſſendoſi veduto nella noſtra

vita Renaldis, ch'eſſo Lodovico era in

Roma a tempi di Aleſſandro VI.

I i 2. Ma.
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Ma ſe non andò Girolamo allora ol

tremonti ad inſtruire i figliuoli del Bri

fac, poco dopo gli nacque l'opportuni

tà, o piuttoſto neceſſità di colà rifug

girſi . Poichè inſorta eſſendo l' anno

15o8. la guerra tra Maſſimigliano , e

la Repubblica Veneta , abbandonando

egli quanto avea di proprio nella Pa

tria a diſcrezione de'nemici : Ut infe

licem Patriam meam a crudeliſſimis bo

ſtibus vexari audirem potius, quam vi

derem ( ſono ſue parole ) s'avviò a

Vienna con lo ſcarſo viatico di Duca

ti dieci, i quali per certo accidente ſi

riduſſero a ſoli ſei . Del quale ritiro

abbiamo prova certa in un Diploma di

Carlo V. del 1521. ove leggefi : Con

fiderantes ingentia damna , innumeros

labores, ſumma pericula, qua vos am

bo Fratres ( Girolamo, ed Antonio )

pro fel. me. ſacratiſſimo Cafare Maxi

miliano & c. alacres ſubiiſtis , ortoque

inter pradićtam Caeſaream Majeſtatem ,

& Venetos bello, relitta patria, rebuſque

omnibus in hoſtium praedam, Majeſtatem

ſuam & c. ſequuti eſtis & c. Giunto colà, e

per la benemerenza del Cavalier Lodovico

fuo fratello, il quale fin dall'an. 1486.

fi era acquiſtata la grazia di quel Mo

narca, e dell'Anteceſſore col ſervigio

ad eſſi preſtato ( come appariſce da al

cune Inveſtiture de' Beni Feudali di

Poincico , e ſpezialmente da una di

Maffimigliano ad Antonio , e Girola

mo del 1496. In die S. Viti ; ) e col

mezzo del ſuo ſapere, ed abilità ſi vi.

de aperto l'adito a ſervire lo ſteſſo Mo

narca coll'eſſere Inviato a varie Città

della Germania, e della Francia - ma

gnam Germania partem, magnam Gallia

pera gravi, dice egli ſteſſo nella Dedi

catoria a ſuoi Dialoghi, come vedremo.

Dalle quali parole ſi può comprendere,

che finchè fu unita la Francia coll'Im

peradore nella nota lega di Cambrai ,

cioè ſino all'anno 1512, ſia egli ſtato

Commiſſario Imperiale in Alemagna per

leve, e reclute, ed in Francia per ſol

lecitare le ſpedizioni, e i rinforzi di

quelle milizie. Alla quale benemeren

za allude Carlo V. nel mentovato Di

ploma con queſte parole : Tu vero ,

Hieronyme , tum apud Beatitudinem

Pontificis (Lion X. come ſi oſſerverà

tum apud alios Principes Majeſtatis ſua

Nuncium agens, ea prudentia ſingula

trattaſti, ut non minus illis, quam pre

ditto ſacratiſſimo Avo noſtro gratus re

dires. Con la qual occaſione incontrò

amicizia col Banniſfio Segretario Im

periale, da cui ebbe varie lettere , al

cune delle quali ancora ſi conſervano.

Incontrò anche amicizia in que tempi

con altri grandi Perſonaggi, come con

Eugenio Principe di Cipro , col quale

cavalcava a diporto fuori d' Iſpruch a'

tempi di Maſſimigliano, e col Veſco

vo di Aichſtat nella Franconia, preſſo

cui paſsò ad alloggiare, ed il quale gli

diede un divertimento curioſo de cer

vi, come ci racconta il Rorario ſteſſo

nella ſua Opera Quod animalia & c.

Da una Procura, che nel 1513. a'

24. Maggio ſua Sorella Diamante, al

lora Vedova, fece, fra molti altri in

perſona di Girolamo, tutti abſentes ,

tanquam praeſentes & c. ad comparendum

Roma & c. 6 ubi opus fuerit & c. non

ſo, ſe poſſa dirſi, che Girolamo in quell'

anno foſſe in Roma. So bene, che da

" dubbio unito alla notizia di un

uo Dialogo Satirico intitolato Julius,

compoſto per la morte di Giulio II.

accaduta in detto anno 1513. ſi può

credere, che colà vi foſſe egli allora ,

ed anche prima , ove avrà conoſciuto

quel Pontifice, come poſcia lo deſcriſ

ſe , e come anco allora lodò Papa

Lion X.

In queſt'anno medeſimo eſſendo mor

to in Landau Monſignor Luca de Re

naldis, beneficò queſti il noſtro Giro

lamo
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lamo con alcuni legati, come ſappia

mo dalla Vita di quelle pag. 127.

128. e 134. -

Tra gli altri impieghi, in cui ſi

adoperò il Rorario per l'Imperatore

Maſſimigliano, uno ſappiamo, che fu

di Commiſſario Imperiale a Napoli ,

e ad altri luoghi d'Italia, come dal ſe

guente Paſſaporto: Dat, in Metz ulti

mo Aprilis 1526. Proficiſcitur juſſu no

ſtro in praeſentiarum in Negotiis noſtris ad

Regnum Neapolitanum, C alia Italia lo.

ca Fidelis, Dilettus noſter Hieronymus

Rorarius Familiaris , 6 Commiſſarius

Noſter & c. Dallo ſtato politico di quel

tempo in Italia ſi può conghietturare

il motivo, per cui fu il Rorario ſpe

dito dall'Imperatore ſuo Commiſſario a

Napoli, ed altrove. Poichè eſſendo ſul

principio di queſt' anno morto Ferdi

nando Re di Spagna, che conquiſtato

avea il regno di Napoli, ed eſſendogli

ſucceduto Carlo Nipote di Maſſimiglia

no, a cui premeva di mantenerlo nel.

la eredità di quel Regno, e di levar il

Ducato di Milano ai Franceſi ; e dall'

altra parte aſpirando Franceſco I. Re

di Francia ad occupare il Napolitano;

Quindi Maſſimigliano avrà appoggiata

gran parte di sì importanti affari alla

direzione, e deſtrezza del Rorario, co

là per tal fine inviato. E ſiccome Maſ.

ſimigliano in queſt'anno medeſimo fece

lega coll'Inghilterra, e con la Spagna

contro i Franceſi, laſciando luogo ad

entrarvi ad altri Principi Italiani ,

trovandoſi deſtinato Commiſſario il no

ſtro Girolamo ad alia Italia loca, ol

tre al regno di Napoli ; egli è molto

veriſimile, che in tale occaſione fiaſi

trasferito ad altri Stati d'Italia , affi

ne di maneggiare con quel Principi l'

unione in queſta lega contro l'ingran

dimento de Franceſi in Italia.

Andò poi egli Ambaſciadore di Maf.

ſimigliano anche a Roma a Lion X.
a -

ove ſi fa, e dai Diplomi, che più ſot

to ſi citeranno, e da una lettera de'7.

Agoſto 1517. ſcritta dal Rorario da

Roma ad un ſuo Cognato, che tratte--

nevaſi colà in quell'onorevole poſto il

detto anno 15 17. e nel I 5 I8.

Bolliva per una parte l'anno 15 17.

la guerra fra Lion X. e Franceſco Ma

ria della Rovere Duca d' Urbino per

quel Ducato , e per l' altra eſſendoſi

ingrandito Selim Signor de' Turchi con

molte conſiderabili conquiſte , ſi era

renduto terribile a tutta la Criſtianità;

perciò Papa Lione avea ſpedito Nun

zj ai Principi Criſtiani, per unir le lo

ro forze contro il terribile comun ne

mico. Quindi Maſſimigliano, pensò di

frapporſi con impegno per calmar la

guerra, che aveva il Papa in Italia ,

affinchè poſcia liberi i Principi Cri

ſtiani poteſſero concorrere alla tanto

neceſſaria lega contro il Turco. Di ciò

perciò ſcriſſe al Rorario incaricandolo

di queſto sì difficile maneggio in tal

guiſa : Accepimus bodie binas lº teras

tuas, unas vigeſimi quarti, alteras ve

ro vigeſimi ſexti, prateriti menſis . . .

Tibi pracipientes, ut impoſterum ea ſo

lum, qua Beatitudini Summi Pontificis

placere tibi videbuntur trattes . . . . .

Nos controverſia inter Sanctitatem ſuam,

& Franciſcum Mariam de Ruere com

ponende . . . . onus aſſumimus . . . .

a quo ( bello ) Sanctitatem ſuam eri

i . . . . cupiebamus. La data di que

ſta lettera è di Auguſta li 15. Luglio

1517. E in altra lettera de'7. Marzo

15 18. Dat. in Villa noſtra Tmſt ( da

cui ſi rileva, che il Rorario per quel

gradimento che avea incontrato preſſo

Lion X. aveva ottenuta da lui la di

gnità, allora non sì comune, del Pro

tonotariato, leggendofi nella ſopraſcrit

ta: Diletto Noſtro Hieronymo Rorario

Protonotario Apoſtolico) così ſi eſprime

Maſſimigliano : Laudamus ſedulitatem

stiam,
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tuam, qua uſus es & c. ed accennando

la ſua propenſione alla ſacra lega, ſog

giunge: Ages, ut ſcribis, diligenter...

ut intelligatur ( dal Papa ) per Nos

non ſtare, quominus communi utilitati

conſulatur. Non m'è riuſcito di ſape

re fino a qual tempo duraſſe queſt'am

baſceria del Rorario. Da un luogo pe

rò della Opera di lui Quod animalia

crc. ſembra poterſi dedurre ch'egli ab

bia compiuto il detto ufficio l' anno

1518 e ſia paſſato in Iſpagna d' ordi

ne di Maffimigliano prima del fine dell'

anno ſteſſo, per qualche maneggio ap

partenente, a di lui nipoti Carlo , e

Ferdinando ch'erano in quel Regno, e

che ſiaſi colà trattenuto fin dopo la

morte dello ſteſſo Imperadore. Ivi adun

que così leggefi: e Barchinone abduxe

ram in hoſpitalibus adibus ortum (alium

canem ) . . . . Lugubres veſtes ob Ma

aimiliani obitum deferentibus & c. Ag

i" che da Carlo V. eletto di fre

co Imperadore, fu onorato di nuovi

titoli, come vedremo; e quindi proba

bilmente ritrovavaſi ancora in Iſpagna

con queſto nuovo Imperadore, Maſſimi

gliano poi grato a tante benemerenze,

avea preparato un Diploma onorevoliſ

ſimo per Girolamo, e pel di lui fratello

Antonio, il quale non fu ſpedito allora

per la morte fopraggiunta di Maſſimi

i"i come ci fa conſapevoli in un

altro Diploma del 1521. Carlo V. -

Cum opportune deſuper ad unguem Lit

tera expediri non potuerint , ob ejus

( Maximiliani ) importunum obitum .

Anzi prima d'allora lo ſteſſo novello

Imperadore con altro Diploma dell'ul

timo Agoſto 1519. veduto dal ſopra

lodato Signor Mottenſe avea creato in

ſuo Conſigliere, e Commiſſario il no

ſtro Girolamo . Nel detto anno poi

152 1. eſſendoſi radunata la prima Die

ta Imperiale in Wormazia, ed eſſen

dovi ad eſſa, come pare, perſonalmen

te intervenuti i due fratelli Girolamo,

ed Antonio Rorari, concedette lo ſteſ

ſo Carlo ad eſſi l'ampliſſimo Diploma

che ſopra ſi è replicatamente mentova

to, ed in parte prodotto, nel quale

nominando Antonio ſuo Conſigliere ,

ed il noſtro Girolamo ſuo Segretario ,

li creò, o piuttoſto li confermò Con

ti Palatini con le prerogative di crear

Dottori, Notaj ec. li fece co loro ſuc

ceſſori nobili Cittadini originari di ogni

Città ec. concedette loro d'inneſtar l'

Aquila Imperiale nella loro Arme gen

tilizia, e finalmente dicendo ad eſſi. Cum

vos, Antoni, 6 Hieronyme, tandiu in

ter Penates, C curiam noſtram lauda

biliter verſati fueritis, gli riceve ſotto

la ſua protezione , concede loro eſen

zioni ec. Datum in Civitate noſtra Im

periali Wormatie Die XIV. Febr. ann.

Domini MDXXI. Sappiamo inoltre ,

che il Rorario fu in queſt'anno in

Lintz alle nozze di Ferdinando con

Anna Jagellona, e che unitoſi in com

pagnia allo Stabio paſsò col novello

Spoſo ne Paeſi Baſſi , ove queſti fu

chiamato dal Fratello Imperatore: del

la qual coſa ſiamo certificati dal Ro

rario ſteſſo nella ſuddetta Opera loco ci -

tato con queſte parole : Ferdinandus

Caroli Frater in Oppido Lincio deſpon

ſaverat Annam & c. Acci tus a Fratre

in Belgas properabat. Sequebamur, ini

ta ſocietate, Stabius, 69 ego : Stabius,

qui ob multiplicem eruditionem Maxi
-

miliano pergratus fuerat.

Morto poi in queſt'anno Papa Lion

X. preſſo del quale era ſtato Girolamo

Ambaſciator Ceſareo, ed eletto ſul prin

cipio dell'anno ſeguente. A driano VI.

egli incontrò la benevolenza anco di

queſto Pontefice già prima acquiſta

ta facilmente nella Corte di Carlo, di

cui egli era ſtato Maeſtro. Poſciachè

abbiamo due lettere del Conte Giaco

po di Porcia nel MS. di San Daniele

lo
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Io Tomo XXVI. pag. 236. e 237. in

una delle quali, ſcritta li 2o. Novem.

bre 1522. gli dà il Conte queſto tito

lo: Hieronymo Rorario Secretario Apo

ſtolico. Anzi impiegò Girolamo l'ope

ra ſua anco per queſto Pontefice, co

me abbiamo da un Frammento di Ora

zione dello ſteſſo Rorario ( della qua

le ſi parlerà a ſuo luogo ) ch'egli fu di

lui Inviato all'Arciduca Ferdinando ,

ed ai Principi di Germania per procu

rar fra loro la pace, ed unione contro

il Turco, ai quali diſſe : Si ea mens

Chriſtianis Principibus fuiſſet, Illuſtriſ

Iſime Princeps, & vos Ampliſſimi Pa

tres . . . . nibil . . . . magis ſuperva

caneum fuiſſet, quam me hortandi veſtri

cauſa ( alla concordia, e lega contro

il Turco ) mittere & c. la qual orazio

ne recitò egli, a mio credere , la ſta

te dell'anno 1523. Poichè eſſendo ſta

to preſo ſin dall'Agoſto 1521. Belgra

do dal Turco, Papa Adriano venuto

a Roma l'anno ſeguente incaricò Fran

ceſco Chieregato di lui Nunzio ad aſ

- fiſtere alle coſe d' Ungheria . Per le

iſtanze poi fatte dall'Oratore del Re

Unghero, deſtinò Legati per l'Ungheria

il Cardinal Colonna nel Febbrajo del

t523. poi in di lui vece nel Giugno

vi deſtinò il Cardinal della Minerva ,

o ſia Gaetano, il quale vi andò. Ma

da queſta Orazione ſi può dedurre, che

anche il noſtro Rorario ſia ſtato deſti

nato Nunzio, forſe aggiunto al Cardi

nal Legato in Ungheria, e che ſia an

che andato colà, e riuſcito con buon

eſito: giacchè li 5. Agoſto il Papa fe

ce una Lega coll'Imperadore, con Fer

dinando, e con Lodovico Re di Un

gheria contro il Turco.

Avvenuta poi l'anno ſeguente la

morte anco di queſto Pontefice , ed

eletto Clemente VII. de' Medici , fu

da queſto il Rorario creato ſuo Came

riere ( ma non già Segretario , come

aſſeriſce l'Autor della Vita di Mr. de

Renaldis pag. 128. Annot. 69. ) ed

impiegato nel principio del ſuo Ponti

ficato in affari importanti. Poſciachè

aveano in quel tempo l' empie dottri

ne di Lutero poſta in iſcompiglio la

Germania, e la protezione , che per

queſto Ereſiarca aveva ſcaltramente in

trapreſa Federigo Elettor di Saſſonia ,

rimeſſo avea , dopo la partenza dell'

Imperadore per la Spagna, il grande

affare ad una Dieta di Norimberga, a

cui era ſtato inviato l'anno anteceden

te da Papa Adriano Franceſco Chiere

gato ſoprammentovato con poco felice

ſucceſſo. Dovendoſi poi tredici meſi do

po la prima tener una ſeconda Dieta

parimente in Norimberga , a cui cor

reva voce, dover intervenirvi l' Elettor

di Saſſonia, Papa Clemente, che avea

deliberato di mandar colà per ſuo Nun

zio un uomo d'abilità, ſcelſe a queſto

impiego il noſtro Girolamo, come pra

tico del cervelli Tedeſchi, conſegnando

gli un Breve indiritto al Saſſone me

deſimo in Data di Dicembre del 1523.

come ſappiamo dal Cardinal Pallavici

no Libro II. Cap. X. S. 8. della ſua

Storia del Concilio di Trento; il quale

avverte, che queſto Breve fu ſtampa

to per errore ſotto nome di Adriano

VI. tra l' Opere di Lutero, e dello

Sleidano. Diceva in quel Breve Cle

mente, che avea inteſo con piacere ,

che il Saſſone foſſe per intervenire in

quella Dieta, e che ſperava nella di

lui pietà, e gli dava contezza di tal

Nunziatura, rimettendoſi nel reſto alla

viva voce del Nunzio Rorario. Spedì

poi dopo a queſta Dieta il Cardinale

Campeggi, giudicando così di far mag

gior onore all'Elettore, e di dar più

forza al maneggio in eſſa Dieta coll'

autorità di un Cardinal Legato. Que

ſti poi per l'autorità, che aveva, die

de commiſſione al noſtro Nunzio, che

da
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da Norimberga paſſaſſe per la Germa

nia a quel Principi per procurare la

ace fra loro, e il Duca di Olſazia ,

ch'era ſalito allora ſul trono della Da

nimarca. E ſopra ciò diede ad eſſo una

Iſtruzione, come in quegli affari do

veſſe contenerſi ſecondo gli ordini del

la Corte di Roma ; la quale ſi con

ſerva nell' Archivio Vaticano Plut.

LXIIII. T. XVII. pag. 2o4 ed è indi

rizzata al noſtro Girolamo in tal gui

ſa : Inſtructio pro Reverendo Domino

Hieronymo Rorario Nuncio Apoſtolico ad

Dietam Hamburgenſem pro reſtitutione

Regis Danie per me Laurentium Car

dinalem Campegium ex mandato San

6tiſſimi Domini Noſtri. Datum Norim

berge II. Aprilis MDXXIV E di que

ſta rilevante notizia ſono debitore al

dottiſſimo, non men che gentiliſſimo

Monſignor Conte Garampi Preſidente

agli Archivi Secreti Pontifici ec. il

quale generoſamente mi onora della ſua

amicizia. Il motivo, per cui la Santa

Sede impiegò il Rorario in queſti gra

viſſimi maneggi, ſi fu, perchè Criſtier

no II. Re di Danimarca , cognomina

nato il Nerone, eſſendo ſtato ſcacciato

dal regno, ed in ſua vece aſſunto al

Trono Federico Duca d'Olſazia, que

gli ſi rifugi in Saſſonia appreſſo Fede

rigo ſuo Zio, perchè fratello di Cri

ſterna ſua madre, il quale avrà procu

rato coll' interpoſizione del Pontefice

di acquetar que tumulti, e di rimet

ter ſul Trono il nipote depoſto , la

qual mediazione fu intrapreſa volentie

ri dalla Corte di Roma, per in tal gui

ſa obbligarſi il Saſſone, e farlo deſiſte

re dalla protezione di Lutero; ma co

me non riuſcì il primo maneggio per

Criſterna , , così neppure il ſecondo

contro Lutero. Leggaſi intorno a ciò

il Cellario Hiſt. Nov. pag. 63. & c.

della edizione di Jena 1716. Trovaſi

memoria, che il Rorario in queſt'an

no fu circa venti giorni in Pordenone;

il che probabilmente ſarà avvenuto,

ritornando a Roma da queſta Nuncia

tura Germanica, come pur vedremo ,

che fece nel ritorno da altre due del

I535. e I 54o.

Ritornato dunque nel 1524. a ren

der conto del ſuo maneggio al Ponte

fice il Rorario, paſsò in breve ad al

tra Nunziatura. Poichè li 21. Genna

jo dell'anno ſeguente 1525. in un Bre

ve di Clemente VII. vien chiamato

Cubicularius, & continuus Commenſalis

Noſter , ac pro Nobis . . . . ad dile

ctum Filium . . . . Ferdinandum Ar

cbiducem Auſtria deſtinatus Nuncius

Apoſtolicus & c. nel qual Breve il Pa

pa dopo aver lodato grata Familiari

tatis obſequia, qua nobis hattenus im

pendiſti, 6 adhuc ſollicitis ſtudiis im

pendere non deſiſtis, lo crea Conte dei

Sacro Palazzo, lo riceve, o conferma

tra i Notaj, o ſia Protonotaj Apoſto

lici, con facoltà di crear altri Notaj,

Giudici, Dottori ec. legittimar baſtar

di ec. Nella occaſione di queſta Nun

ziatura di lui, avendo il Conte Gia

copo di Porzia dedicata la ſua Opera

De re militari con lettera de' 15. di

Marzo 1525. all'Arciduca Ferdinando,

come ſi oſſervò nel noſtro Tomo I.

pag. 4o5. fu queſta preſentata dal no

ſtro Girolamo a quel Principe , come

ſi ricava dalla lettera data in riſpoſta

del medeſimo Ferdinando da Iſpruch li

25. Maggio dell'anno ſteſſo ; la qual

leggeſi nella edizione Veneta 153o di

Giovanni Tacuino da Trino , ove fra

l'altre coſe ſi legge: Quemadmodum ex

Sanctiſſimi Domini Noſtri Nuncio , 6

Camerario Hieronymo Rorario intellexi

mus &c. Da una lettera poi del Car

dinale Armellino de' Medici, ſcritta al

Rorario da Roma li 16. Luglio 1525.

con cui gli fa una rimeſſa di centot

tanta ducati d'oro a conto della ſua

pro
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provifione, ſi vede l'applauſo, che fa

ceva la Corte di Roma al noſtro Nun

zio con queſte parole : Vi manderemo

le proviſioni neceſſarie, acciò poſſiate at

tendere a ben ſervire, come ſin adeſſo

avete fatto per relazione fatta etiam in

Conſiſtoro. Anche il Cardinale Loren

zo Campeggi, ch'era ancora in queſt'

anno Legato in Ungheria, dopo il ſuo

ritorno a Roma, fece queſto elogio al

Rorario per la mentovata Nunziatura

al Saſſone: Veramente tra li frutti prin

cipali di queſta noſtra Legazione conta

mo l'avervi conoſciuto, e per così dir ,

fatto noſtro, come per voſtra umanità

ognor più vi dimoſtrate . Roma XVI.

Maii 1526. Da queſta ſteſſa lettera ſi

rileva non ſolo che il Rorario continuava

in queſt'anno nella ſua Nunziatura preſ

ſo Ferdinando, ma ancora che il Cam

peggi aveagli mandata in dono una co

pia della novella Opera di Eraſmo con

tro Lutero, la quale porta il titolo d'

Hyperaſpiſtes, cioè Propugnator, ed ha

in fronte una lettera , o ſia prefazione

al lettore con la data: Baſilea 26. Fe

bruarii 1526. Ove notiſi, che queſto

era il Libro I. dell'Opera di Eraſmo,

giacchè il ſecondo uſcì circa il Settem

bre dell'anno ſeguente 1527. del qual

Libro I. Eraſmo ſteſſo, dopo il Rora

rio, mandò un'altra copia al Campeg

gi, come quì leggeſi. Segue poi poco

dopo il Cadinale così a lodar il Rora

dº . Li voſtri ricordi ſono ſtati inteſi,

commendati . . . . Per l'ultima (let

tera, dopo tre altre del Rorario accen

nate dal Campeggi ) ſcrivete del ra

gionamento avuto di noi, quando pre

ſentaſte la noſtra al Sereniſſimo Principe

( Ferdinando ) circa che ſappiamo, che

voi ci amate. Si vede, poi dalla ſteſſa

lettera , che doveva il Rorario paſſar

anche in Ungheria, il che poi forſe

non avvenne: eſſendogli ſtata differita

l'andata colà: Quanto all' officio, che

Tomo II.

per voi ſi doveva far in Ungheria, in

tempo più comodo ſi farà là , o al

trove, nè dubitate, che alle virtù vo

ſtre manchi il premio ec. Quindi da al

tra lettera precedente del 26. Aprile

1526. parmi, che un Diſcorſo del Ro

rario, come penſo, da eſſo mandato a

Roma , e lodato dal Cardinale, trat

taſſe del modo da tenerſi in queſta Nun

ciatura d' Ungheria : Il voſtro diſcorſo

circa onus Legationis è molto pruden

te, e con molta noſtra ſoddisfazione l'

abbiamo inteſo, e medeſimamente inten

diamo, che Noſtro Signore co' ſuoi . . .

(forſe Conſiglieri, e così ſcrive il Car

dinale perch'era ſtato allora ammalato)

molto ſi ſoddisfano del prudente ſcriver

voſtro, e della diligenza voſtra . Av

vertiremo quì di paſſaggio, che il Car

dinal Campeggi era ſtato l'anno antece

dente in Ungheria (ove in Buda li 26.

Marzo 1525. diede la laurea legale al

lo Sbruglio , come ſi è veduto ) per

procurar l'integrità della Fede in quel

regno, e in Boemia ; e che al riferir

del Pallavicino Lib. II. Cap. XII. S.

5. impetrò dal Re Lodovico ſeveri ban

di contro quegli empi ritrovamenti. Ma

inſorti eſſendo nell'Alta Germania, e

in altre parti i tumulti de Ruſtici, ſe

guaci degli Anabatiſti , il Cardinal

Campeggi non potè continuare nell'in

trapreſo maneggio, e dovette ſottrarſi

a quegl'imminenti pericoli , come c'

informa Eraſmo in una lettera a Poli

doro Virgilio 9. Settembre 1525. Cam

pegius metu tumultus ( Ruſticorum )

ceſſit ex Hungaria. Quindi un tal ca

rico pare, che foſſe addoſſato al Rora

rio, che pure non ſarà paſſato, come

vedremo, in Ungheria a ſupplir le ve

ci del Campeggi per la continuazione

di que tumulti. Queſto frattanto poſ

ſiamo affermare da quanto il Rorario

laſciò ſcritto nella ſua Opera, quod ani

malia & c. che era ſeco in Corte di

Kk Fer
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Ferdinando Pompeo Richieri , e che

Onofrio Rorario era ſuo Capellano ,

che contraſſe amicizia con Eraſmo Strem

berger Canonico di Trento, che Fer

dinando gli diede per albergo il Palaz

zo dell'Ab. di Melch , che fece varj

viaggi collo ſteſſo Ferdinando, come ad

un Caſtello di Moravia fra i Quadi ,

allora chiamati Sleſitti, o ſia Sleſiani ec.

Chieggo poi quì ſcuſa al gentil Leg

gitore, ſe per addur vari, e frequenti

pezzi di memorie di queſto inſigne ſog

getto, ſon coſtretto a lavorar queſt'Ar

ticolo quaſi a moſaico , giacchè non

ho cuore di ommettere sì bei documen

ti inediti, e ſottratti dalla polvere, e

dalle tignuole dalla non mai abbaſtan

za lodata diligenza, ed erudizione del

gentiliſſimo Signor Mottenſe, che feli

cemente gli ha ſcoperti, e deſcritti, e

dal detto Signor Abbate Sabbionato a

me con la ſolita generoſità ſua comu

nicati, poſti in buon ordine, e in pie

no lume.

Ma ripigliamo il filo della noſtra

narrazione . Se il Rorario ſi diportò

con la maggior avveduta ſaviezza nel

ſuo Miniſtero preſſo l'Arciduca Ferdi.

nando, non mancò a lui la ricompen

ſa delle ſue fatiche ; giacchè vi è un Di

ploma di Carlo V. ſegnato di ſua mano,

con cui gli fa un aſſegnamento annuo,

durante ſua vita di cento Ducati d'oro;

ed altra ſomma da Clemente VII. gli

fu aſſegnata ſulle proviſioni di Spagna;

ed ebbe pure il Benefizio Parrocchiale

di San Giorgio di Cirignago nel Tri

vigiano che per eſſer egli ſolamente

Tonſurato, avrà avuto in Commenda,

della quale notizia ci favoriſce il loda

to Signor Mottenſe. Dubito però, che

di queſti aſſegnamenti Pontifici, e ſpe

zialmente di quello di Spagna , non

abbia il Rorario ritratto il ſuo frutto;

giacchè in una lettera, che ſi rammen

terà, ſi ſcrive, che il Pontefice gli ha

dato delle coſe, le quali, ſebbene non

hanno avuto effetto, non è , che l'ani

mo di ſua Beatitudine (Clemente VII.)

non foſſe di beneficarvi ( Lett. de'Prin

cip. Tomo III. dell' edizione Veneta

I 577. pag. 65. ec. )

Per quanto poi conſta dalle Carte ,

che abbiamo, non paſsò Girolamo dall'

Auſtria in Ungheria, come gli accen

nava il Cardinal Campeggi; poichè da

una lettera, in gran parte guaſta di

Lodovico II. Re di Ungheria , che

mandava un ſuo Segretario, e Conſiglie

re Inviato a Roma (forſe Stefano Ver

becio, ſtato altra volta Oratore a Ro

ma a Lion X. per lo ſteſſo affare) con

la ſopraſcritta: Mag. D. Hyeronimo Ro

rario Nuncio Sanctiſſimi Domini Noſtri

apud Sereniſſimum Archiducem Auſtriae,

Amico noſtro cariſſimo ; con la data :

Buda XIV. Junii 1 526. e con la ſot

toſcrizione: Ludovicus Rex manu pro

pria; Da queſta lettera, dico, ſi vede,

ch'eſſo Re raccomandava al Rorario ,

che doveva eſſere viſitato dal detto Se

gretario nell'andata di queſto a Roma,

che conferiſſe ſecolui ſopra gl' impor

tantiſſimi affari dell'Ungheria allora pe

ricolante, ut velit verbis ipſius Secre

tarii Noſtri fidem indubiam adhibere ,

illique auxilio, conſilio, 69 opera, at

que auctoritate ſua adſiſtere , 69 qui

buſcumque rebus poterit, juvare velit .

Ma quantunque queſta lettera nel ſuo

principio ſia mancante, nonpertanto º
può conghietturare, che il mentovat

Re ſi raccomandaſſe al Papa, acciò ri

duceſſe i Principi Criſtiani ad unita

mente ſoccorrere quel regno vacillante.

Poichè da una lettera del Sanga (To

mo I. Lett. de Principi pag.21 I. ec.)

ſcritta cinque giorni dopo queſta, cioè

li 19. di Giugno, rilevaſi, che il Pon

tefice avea ſomminiſtrato di aiuto a

quel Re cinquanta mila Ducati, come

avea fatto tre anni innanzi anche A

dria
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driano VI. il che pure conferma il Ri

naldi a queſt'anno: Grande ſpeſa (ſcri

ve il Sanga ) alla povertà di ſua San

tità, ed alla neceſſità di ſpender anco

ra in levar ſe, e l'Italia di ſervitù .

Anzi da una Iſtruzione , che ſi ram

menterà più innanzi, ſi ricava, che il

Papa manteneva per la difeſa dell'Un

gheria fino li 19. Novembre a ſue ſpe

fe cinquecento Cavalli, e cinque mila

Fanti ; quindi rimaneva ancora , che

il Papa riuceſſe gli altri Principi Cat

tolici a porger ajuto a quel Re sfortu

nato. Ed in fatti da una lettera del

Giberti Datario, che leggeſi ſenza da

ta del Tomo II. delle Lettere de'Prin

pic. pag. 158. della edizione 1575. con

la ſopraſcritta al Conte Baldaſſare Ca

ſtiglione, 6 al Rorario Nuncii Apoſto

lici, ſi vede, che il Papa ſpedì nuovi

Brevi agli altri ſuoi Nunzi, ed al Ro

rario da preſentarſi a varj Principi per

ſollecitarli ad un'opera così ſanta , e

neceſſaria, ſignificandoſi in dette lette

re, che il Turco a 2. Luglio era a

Belgrado. Ma tutto queſto nulla gio

vò ( come neppure una Dieta tenuta

in Spira, ove trattoſi in Agoſto : De

ope contra Turcas ferenda ; Ex Diar.

Spalatini apud Schelbornium Tomo IV.

pag. 43 r. ) per ſoſtenere l'Ungheria ,

della quale quaſi tutta ſi rendette pa

drone Solimano li 29. Agoſto con la

vittoria di Mohatz, in cui eſſo: Hun

garorum exercitum, ipſorum Rege deſi

derato, profligavit, come nell' accenna

ta Iſtruzione ſi legge. Atterrite allora

l'Auſtria, e la Baviera provincie con

finanti all'Ungheria, l'Arciduca Fer

dinando li 12. Settembre andò a Mo

naco ad implorar il ſoccorſo de due

fratelli Guglielmo, e Lodovico Conti

Palatini al Reno, e Duchi di Baviera

contro le vicine armi Ottomane - ed
-

i vi fu conchiuſo di convocar una Die

ta in Ratisbona li 3o, dello ſteſſo me

ſe per trattar del modo , onde poter

reſiſtere all'inſuperbito nemico. Quindi

partendo il Rorario dall' Auſtria alla

volta di Roma paſsò appoſtatamente per

la Baviera, ed in Monaco ebbe una

lettera de 19. Settembre 1526. indiriz

zata al Pontefice, a cui ritornava in

certa guiſa Nunzio di que Duchi; dai

quali pur ebbe una lunga iſtruzione ,

da noi già accennata, con queſta ſo

praſcritta: Inſtructio de bis, qua Domi

nus Hieronymus Rorarius Nuncius Apo

ſtolicus cum Sanctiſſimo Domino Noſtro

nomine Illuſtriſſimorum Principum , . .

Bavaria Ducum . . . . trattaturus eſt;

e dalla quale ſi ſono ricavate le quì

addotte notizie. Leggeſi nel principio

della lettera ſuddetta: Fuit nuper apud nos

Hieronymus Rorarius Nuncius Beatitudi

nis veſtrae, qui cum Romam rediturus ſit,

& ſuam Nobis operam obtulerit, dedi

mus quaedam illi in mandatis Sanctita

ti veſtrae moſtro nomine referenda & cº

E dicendoſi in queſta iſtruzione, che

l'urcarum Tyrannus . . . . tanta vicio

ria potitus, tantos , tamque immodi

cos ſpiritus ſumpſerit . . . . ut illius

nimia, atque intoleranda potentia non

immerito formidabilis videatur, ſi chie

de, che il Papa faccia, e procuri la

pace fra Principi Criſtiani , e continui

l'ajuto di Cavalleria, e Fanteria pa

gata, come faceva al morto Re Lodo

vico, per ſoſtenere nel vicino inverno

il reſtante de luoghi dell' Ungheria ,

non ancora preſi dall'Ottomano ; e ſe

ciò non foſſe poſſibile, per unirlo all'

eſercito di detti Principi nella ventura

primavera. E verſo il fine così ſi eſ

primono in quella iſtruzione : Quas ob

res predicti Bavaria Duces eundem Do

minum Nuncium modis omnibus adhor

tantur, ut reſponſum a Sua Sanctitate,

quanto celerius fattu poſſibile eſt, ſuper

ſupraſcriptos duos Articulos impetrare ,

illoſque de eo confeſtim per literas cer

K k 2 tiores
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tiores reddere, ac Santitati ſue exponere

velit. Spero non mi ſarà aſcritto a pro

liſſità, ſe ho recato il contenuto , ed

alcuni pezzi di queſta iſtruzione la qua

le e per la ſua bellezza, e per la illu

ſtrazione della Storia di que tempi me

riterebbe d'eſſer quì interamente riferi.

ta. Ritornò intanto il Rorario a Ro

ma, dopo la ſua ſeconda Germanica

Nunciatura, in qualità di quaſi Nun

zio de' Duchi di Baviera ; ma non ſor

tì la commiſſione da lui avuta l'effet

to deſiderato, per quanto poſſiam con

ghietturare dallo ſtato di que tempi .

Poichè convien credere , che dal Pon

tefice, involto allora nelle guerre d'

Italia, a lui ſia ſtata data la riſpoſta,

che fu data ad altri Ambaſciadori , e

ſingolarmente dal Sadoleto in nome del

Papa al Camariano, ſpedito per le me

deſime urgenze da Franceſco Battiani

Prefetto dell'Illirico, la quale fu del

tenore ſeguente : Pontificem auxilia ,

qua Battianus expectat, cupere ex ani

mo poſſe ad eum primo quoque tempore

mittere; ſed ſe, ſuaſque res in eo ſta

tu eſe, eiſque perturbationibus, 69 an

guſtiis undique premi, ut multo magis

aliena egeat ope, quam ſuam cuiquefer

re valeat. In fatti il giorno ſeguente

alla data di tal Lettera, ed inſtruzio

ne fu quello , in cui i Colonneſi col

Moncada ſorpeſero Roma, ſaccheggia

rono il Borgo di San Pietro, e il Pa

lazzo Apoſtolico, ed il Papa dovette a

precipizio ſalvarſi in Caſtel S. Angelo.

Il che ſi può attribuir a fortuna del

noſtro Girolamo, ch'eſſendo in viaggio

di ritorno a Roma, non fu eſpoſto a

tale diſgrazia ; il che fortunatamente

pure gli avvenne l'anno ſeguente 1527.

nella preſa , ed univerſale ſaccheggio

dato a Roma a 6. Maggio dall'eſerci.

to di Carlo V. comandato dal Boar

bon, eſſendo eſſo anche allora fuori di

Roma, benchè non mi ſia noto dove

allora ſi ritrovaſſe . Queſto però poſſo

affermare, che in detto anno, median

te un Diploma di Carlo V. in data

de 7. Marzo da Valliſoleto ( nel qua

le ſi fa ai meriti, e letteratura di lui

un grande encomio ) ottenne l'elezio

ne, e preſentazione all'inſigne Vicaria

Imperiale nel Capitolo d' Aquileja ,

vacata per la morte di Battiſta Baldi

roni Prepoſito di Trento. Fu poi eſſo

inveſtito di quella dignità dal Patriarca

Marino Grimani, e ne preſº il poſſeſ

ſo per Procuratorem Paulum de Cabal

lis li 22. Maggio; ritenendo egli quel

poſto ſino al 1530, in cui con altro

Diploma de 5. Agoſto dello ſteſſo Im

peradore, e ſuſſeguente preſentazione ,

ed inveſtitura lo rinunciò ad Onofrio

Rorario, figliuolo di Gregorio Rora

rio ſuo Cugino. Non ſo, ſe di que

ſto, o di altro Vicariato poſſeduto dal

Banniſfio nel 1525. intenda di parlare

il detto Onofrio in una lettera , che

conſerva il lodato amico mio Signor

Abate Sabbionato, in cui ſi dice, che

era il Banniſſio ſollecitato da M.

Hieronimo d'Athimis per il detto Vica

riato. Queſto è certo, che Onofrio s'

intitolava Vicario ancora nel 1536. e

nel 154o. come ſi rileva da varie

Carte.

Ma ritornando al noſtro Girolamo ,

ch'ebbe la buona ſorte di non eſſer in

Roma l'anno 1527. come ſi è detto ,

aggiungo, che da una lettera nel To

mo II. delle Lettere del Principi in

data di Venezia a 15. d'Aprile 1527.

e indiritta a Roma con la ſottoſcrizio

ne: 4 Epiſcopus Polin. ( Corrig. Po

lan. ) cioè Altobello Averoldo Veſco

vo di Pola, e Nunzio Pontifizio colà,

poſſo dedurre, che il Rorario ſi tro

vaſſe anche allora in qualche maneggio

fuori di Roma . Poichè ſcrivendo l'

Averoldo del Barone ( forſe il Veſco

vo di Croazia) ch'egli era ancora in
Ve
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Venezia, e che andando, o ritornando,

come penſo, in Ungheria, ſarebbe co

ſtretto incamminarſi per Segna, non po

tendo girſene per altra via ſicura, ſog

giunge, che gli ſarà difficile ottenere

ſalvo condotto, per quello ſcrive il Ro

rario, cioè d'altronde, che da Roma,

ov'era il Veſcovo di Verona, a cui è

ſcritta queſta lettera ; quindi, o il

Rorario partito l'anno 1526. dall' Ar

ciduca Ferdinando non tornò a Roma,

o piuttoſto, ſe ritornò, ſi può credere

toſto riſpedito, o allora, o l'anno ſe

guente un'altra volta in Germania ;

donde egli ſcriſſe all'Averoldo il ſud.

detto avviſo a Venezia.

L'anno poi ſeguente 1528. non ſo

con qual titolo, o in qual maneggio egli

ſi ritrovaſſe per la Corte di Roma ,

come conghietturo, ch'egli vi foſſe nel

meſe di Maggio. Giacchè in una let

tera ſenza data, ma che ſi conoſce ſcrit

ta in quel meſe da Orvieto, e , come

io penſo, dal Sanga , ch' ivi era col

Papa ( Tomo III. delle Lettere de'

Principi pag. 1 1.) ſi ſcrive che il Rorario

aveva a far capo, e ſeguire il conſiglio

di V. S. cioè di un Nunzio Apoſtoli

co, o di un Legato ; e poco dopo

Aſoggiungeſi: Ser Cecco ( il qual era ,

come giudico appreſſo il Papa Inter

prete della Cifra ) non ha avuta anco

ra la Cifra d'eſo Rorario & c. Queſto

ſolo poſſo dire, per quanto ricavo da

eſſa lettera, che il Papa dava allora

commiſſioni premuroſe per la conſer

vazione de' ſuoi Stati in Lombardia ,

onde ſoſpetto, che il Rorario foſſe al

lora Commiſſario Pontificio in Parma,

o Piacenza, o in altra Città , poichè

alquanto dopo in altra lettera ( loc.

cit. pag. 63. ) de' 17. Settembre 1528.

al Veſcovo di Terracina leggeſi , che

Sua Signoria ha ragione di dolerſi di

. tanti Commiſſari, ma avviene, che ve

ne ſiano tanti, per eſſerſi l'uno manda

to , non eſpedita ancor la commiſſione

dell'altro. Qualunque poi foſſe il ca

rico ſoſtenuto dal Rorario in que

ſto tempo, ſono però certo, che al

quanto dopo la metà di queſt'anno fu

egli ſpedito eſpreſſamente Nunzio del

Papa nel Regno di Napoli . Giacchè

il Sanga in una lettera, ſcritta da Vi

terbo ( ove il Papa era paſſato da Or.

vieto ſul principio di Giugno) al me

deſimo Rorario in nomè di Giacopo

Salviati de 3. Ottobre di quell'anno ;

la quale è ſtampata tra quelle di XIII.

Uomini Illuſtri pag. 44 della edizio

ne Veneta 156o. dice, che il Papa ſi

riconoſceva obbligato ad un Signor Ca

ſtellano di colà per il buon trattamen

to, che fa a que'Reverendiſſimi Signori

Oſtaggi , cioè ai Cardinali dati in

oſtaggi agl'Imperiali nella liberazione

di Clemente VII. i quali erano il

Triulzio, Piſani, e Gaddi, trattenuti

ſecondo il Garimberto per molti meſi

nel Caſtel nuovo di Napoli. Ma molto

più chiara appariſce queſta Nunziatura

del Rorario dalla ſopraſcritta di una

lettera di Giacopo Salviati de 24. Set

tembre, ſcritta in queſt'anno (non nel

1524, com'era ſtata malamente copia

ta ) la quale ha queſte parole: Al Re

verendo Girolamo Rorario Nuncio Apo

ſtolico al Principe d'Oranges a Napoli.

Il motivo di tal Nunziatura fu que

ſto. Dopo la preſa di Roma, e la li

berazione del Papa il Signor Napolio

ne Orſino Abate di Farfa, in vendet

ta de danni, e ingiurie ricevute , avea

ſpogliati, ed ucciſi molti ſoldati Impe

riali , Colonneſi, e Savelli fuori , e

dentro di Roma, il che irritò i Co

lonneſi, che per vendicarſi infeſtavano

gli Orſini, danneggiando, e incendian

do i loro Caſtelli, e per tal motivo

era anche impedito il paſſaggio delle

vettovaglie, che da Napoli per mare

erano condotte a Roma , che n'era

ſcar
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ſcarſiſſima. E tutto ciò ſi faceva dai

Collegati Imperiali ſotto l'ombra di

Ceſare. Quindi fu incaricato il Rora

rio dal Papa, ch'era il giorno innan

zi della data di detta lettera , cioè li

5. Ottobre, tornato da Viterbo a Ro

ma, d' inſinuare ai Colonneſi, e ſpe

zialmente al Signor Aſcanio, in cui

ſolo conſiſtevano veramente le forze di

quella Caſa, di mantener Sua Santità,

già rimeſſa Qia ſua Sede , nella di

gnità debita & c. di levar l'arme, che

ſono all'intorno, e proveder , che ceſſi

no gl'incendi, che ſi fanno delle Ca

ſtella di Caſa Orſina, arſe il doppio di

più, che non arſe l'Abate, di acquie

tar i Signori Savelli, che abbrucciava

no ognidi i luoghi della Sabina, e che

per via di mare poſſa venir ( dal Re

gno ) aiuto al viver di Roma , co

me meglio ( ſcrive il Sanga in altra

lettera de' 3. Ottobre di queſt' anno al

Signor Aſcanio Colonna ) l' eſporrà

M. Girolamo Novato ( leggi Rorario )

che ſua Santità le manda a queſto ef

fetto. Lui fu ordinato ancora di ſolle

citar a far venire un comandamento a

tutti quelli, i quali ſi riparavano ſot

to il favor dell' Imperatore, che ſap

piano di offender l'iſteſſo Imperatore,

offendendo Sua Santità ; e finalmente

gli fu commeſſo di ringraziar a viva

voce, ſenza moltiplicar Brevi , il Si

gnor Alarcone allora Maſtro Generale

dell'armata Imperiale ſul Napolitano,

il Signor Giovanni d'Urbino ſotto Ma.

ſtro di Campo, e il Signor Girolamo

Morone Proveditor ſopra le vettova

glie, del loro buoni uffizj fatti a favo

re del Pontefice. Così pure nel citato

Tomo III. delle Lettere del Principi

pag. 48. e ſeg. da ſette lettere ſcritte

al noſtro Rorario ( nella 4 delle qua

li ſi chiama per isbaglio Hieronymo No

vato pag. 6o. e in altre incidentemen

te pag. 54 e 94, come ſi è oſſerva

to ) ſtampate ſenza data , o ſottoſcri

zione; ma come appariſce, ſcritte par

te da Viterbo, e parte da Roma nell'

Ottobre 1528. dal Sanga a nome del

Salviati, ſi apprende , che il Rorario

era incaricato di far aver cinquecento

Ruggia, e ducento carra di grano alla

Ducheſſa di Camerino nipote del Pa

pa, e di far ricuperare per mezzo del

Cardinal Pompeo Colonna alcuni pez

zi di Artiglieria portati via da Roma

dagl'Imperiali a Monte e fortino, così

di far, che il Signor Afcanio Colonna

ſi contentaſſe di rimetter in Sua San

tità le differenze, che avea con la Si

gnora Iſabella Colonna pupilla per al

cune Terre ereditarie del q. Veſpaſia

no Colonna, e fra l'altre di Palliano,

e di laſciar le coſe nello ſtato, in cui

erano. Le riſpoſte, che ſcriſſe il Ro

rario, ſi contenevano in una lettera da

eſſo mandata a Roma, che fu poi comu

nicata in copia al Veſcovo di Trani ,

o Teramo, come ſi accenna in una let

tera del Tomo cit. pag. 54. Gli fu pu

re ingiunto di far, che i Ceſarei, e

Colonneſi acquetaſſero un tumulto di

Reatini, proditoriamente ſaccheggiati

dai Savelli, alcuni de'quali furono pre

ſi da quelli, e molti ucciſi. Da alcune

di dette Lettere ſi vede , che il Rora

rio ottenne il ſuo intento, e del Pon

tefice, che mandò a provveder grano

in Sicilia, avendogliene l'Imperatore

conceduta la tratta , come anco era

ſtata permeſſa, ma non ſufficiente, dal

regno di Napoli. Così pure dal Prin

cipe d'Oranges fu rilaſciato l' ordine

per la reſtituzione dell'Artiglierie men

tovate, ed allora furono quietati i ſud

detti tumulti . Si loda molto, e più

volte nelle mentovate lettere l'atten

zione, e diligenza del Rorario ne'ſuoi

maneggi, e nelle relazioni eſatte.

Prima poi, ch'egli ſi partiſſe da que

ſta Nunziatura, gli fu commeſſo ancora
che
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che procuraſſe di far rimettere nel ſuo

Stato il Duca di Gravina di Caſa Or

ſina, e parente del Papa con lo sbor

ſo di qualche ſomma, il che allora

non riuſcì. Poſciachè da una Lettera

del Sanga de'3o. Maggio ( Tomo cit.

pag. 94. ec. ) ſi ha, che a queſto eſº

fetto ſi tenne un pezzo a Napoli M.

Hieronimo de Novato ( cioè Rorario )

per ſollecitar queſta coſa , qual poi ſe

ne tornò, com'eſſo Signor Duca fu ſen

tenziato per ribelle ec. Il che avvenne

per eſſere queſti ſtato fautore di Lau:

trec, da lui con altri aiutato di Fanti

contro gl'Imperiali ( Parut. Stor. Ven.

Part. I. Lib. VI. ) Non ſo poi preci

ſamente ſino a quando abbia continua

to il Rorario in queſta ſua Nunciatu

ra Napolitana; ſo ſolamente , che nel

principio di Maggio del 1529, era

colà in qualità di Nunzio , e che fu

ſucceſſore di lui il Protonotajo Arcel

li, a cui pure fu appoggiato l'accen

nato affare della Signora Iſabella Co

lonna, e che il Duca di Gravina fi

nalmente fu reſtituito nel ſuo Stato .

Tali, e tante furono le Commiſſioni

impoſte in queſta congiuntura al Rora

rio, oltre altri minuti affari allo ſteſſo

appoggiati, che ſarebbe deſiderabile a

maggior lume delle contingenze politi

che di que tempi, che non rimaneſſe

ſepolta, o pure non foſſe guaſta qual

che Lettera del Signor Aſcanio Colon

ma mentovato, ſcritta al noſtro Giro

lamo, la quale ancora ſi vede tra le

Carte Rorarie in Pordenone.

Non mi è poi moto, dove, ed in

quali impieghi ſi foſſe trattenuto dal

fine dell'anno predetto 1528. ſino al

1534 e penſo, ch'egli probabilmente

ſi ſia impiegato nel poſto di Camerie

re, e in Corte, non inutilmente ſino

alla morte di Papa Clemente VII. So

però, che il di lui fratello Antonio ,

ch'era ſtato alcuni anni prima Com

miſſario Imperiale pel Cardona Vicerè

di Napoli, avendo nel ſuo Teſtamen

to fatto li 14 Agoſto 153o. iſtituito

ſuo Erede univerſale Franceſco de'Gran

di, figliuolo di Niccolò, e di Tirane

ſe di lui ſorella, diede giuſto motivo

al noſtro Girolamo di lamentarſi nell'

accennata Opera : Quod animalia & c.

con queſte parole : Ego parentis loco

(Fratrem ) venerabar, licet ille moriens,

neque Filii, neque fratris loco ( me )

habuerit , alieno inſtituto barede , ad

dignitatem per me potius provectus ,

quam ulla injuria laceſſitus. Non di

menticoſſi però affatto Antonio del fra

tello Girolamo, allora, come penſo ,

dalla patria lontano , perchè laſciò ad

eſſo il Feudo di Floiana, ed i crediti,

ch'egli avea preſſo l'Imperatore, e preſ.

ſo Ferdinando Re d'Ungheria. Mi ſem

brano oſſervabili quelle parole: ad di

gnitatem per me potius provettus ; le

quali unite al legato de'crediti Ceſarei,

e Ungarici , che aveva Antonio , ci

fanno conghietturare con ragionevolez

za, che Girolamo, mentr'era miniſtro

di Maſſimigliano, abbia aperto l'adito

al fratello di ſervire a quel Monarca;

e quando fu Nunzio all'Arciduca Fer

dinando, gli abbia fatto ſtrada a ſer

vir queſto Principe , quando ebbe il

Trono d'Ungheria. E perchè tali cre

diti ſaranno ſtati difficili ad eſigerſi ,

però fu mal contento Girolamo, che

non volle acquetarſi a queſto legato ;

perchè dopo molti anni moſſe lite acer

rima al Nipote Franceſco Erede del

fratello, ed ottenne a ſuo favore ſen

tenza in Quarantia in Venezia li 12.

Luglio dell'anno i 555. giacchè conſi

ſteva quella eredità in beni Feudali, o

Emfiteutici, conceduti con Inveſtiture

Imperiali alla diſcendenza Roraria.

Dopo la morte di Clemente VII. eſ

ſendo ſtato creato Pontefice Paolo III.

Iarneſe, alieniſſimo dalle guerre con

trO
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tro i Principi Cattolici, rivolſe queſti

l'animo ſuo ad unire le forze Criſtia

ne contro il Turco, e gli Eretici. A

tal fine pensò ſubito a procurare una

pace ſtabile tra Principi Criſtiani allo

ra belligeranti , e particolarmente tra

l'Arciduca Ferdinando, e Giovanni Se

puſio, o ſia Zapolio Vaivoda di Tran

ſilvania, pretendenti amendue del regno

d'Ungheria vacante, per l'infelice mor

te del giovane Re Lodovico accenna

ta. Quindi avendo egli ricevuto per

ſuo Cameriere il Rorario , mandò :

initio Pontificatus . . . . eundem Hie

ronymun Nuncium, qui noſtra autori

tate , 6 conſilio ſemina diſcordiarum

evelleret, ſopiret ſimultates, amboſque

paterne iuncios ad concordiam , TUe

ram pacem reduceret; come leggeſi nel

la iſtruzione data da Papa Paolo al

Rorario in queſta congiuntura. Trova

ſi queſta, della quale ſi farà uſo anche

più innanzi, nella Biblioteca di S. Da

niello tra MSS. Tomo XII. ed è ſta

ta pubblicata dallo Struvio tra ſuoi At

ti letterari pag. 15. ec. del Tomo I.

Part. II. Faſcicul. 8, della edizione di

Jena 1717. ove per errore vien chia

mato il Rorario Hieronymus Diarius .

Andò egli dunque Nunzio di Paolo

III. in Ungheria circa il fine dell'an

no 1534 o ſul cominciamento del

I535. ove fece, quanto doveva, per

procurare la deſiderata pace; ma l'im

brogliatiſſima coſtituzione di quelle con

teſe per allora ne impedì l'effetto. Ed

appunto nella mentovata Iſtruzione ,

che è dell'anno 1539. ſene duole in

tal guiſa Paolo III. Qui ( Rorarius )

ſi tunc ( anno 1535. ) auditus fuiſſet,

& paterna noſtra monita, quibus debe

bant, auribus excepta fuiſſent, ceſſaſſent

clades, mec . . . . Turcarum Tyrannus

eos in Nos ſpiritus concepiſſet & c. Ma

ſe ſubito non ſeguì la pace, fu però l'

anno ſeguente 1536. conchiuſa tra Fer

dinando, e Giovanni in Vaccia, in vi

gor della quale Ferdinando riconobbe

Giovanni col titolo di Re, non nomi

nandolo prima ſe non Vaivoda di Tran

ſilvania, con patto, che dopo la mor

te di Giovanni, allora celibe, paſſaſſe

in Ferdinando l'Ungheria. La qual pa

ce per altro non eraſi ancora ſolenne

mente ſtipulata nel 1538. anzi nemmeno

nel 1539. come ci avverte il Pallavi

cino Libro IV. Cap. VIII. Trovaſi

poi, che prima di partire Girolamo da

tale Nunciatura li 2o. Aprile, eſſendo

in Varadino, ottenne un bel Privile

gio, ſinora inedito dal detto Re, di

Nobiltà ad Antonio Regillo famoſo

Pittore , conoſciuto ſotto il nome di

Pordenone, in cui fra l'altre coſe leg

geſi: Cum celebris de te fama, multo

rum virorum repetita praconiis, ad au

res noſtras uſque pervenerit ; & Vene

rabilis, Devoti, Diletti Hieronymi Ro

rarii Prothonotarii, ac Nuncii Apoſto

lici apud Nos, Te in pittura Arte in

tantum excellere, ut te in primis mire

tur bonarum Artium cultrix Italia, 6

cum antiquis Te contendere putet , di

gnum duximus . . . . Te, Filioſque...

nobiles facimus . . . . in ſignum nobi

litatis concedimus Scutum & c. E in fi

ne dopo le parole : Datum Varadini

XXIV Aprilis MDXXXV. vi è la ſot

toſcrizione Joannes Rex manu propria.

Ritornandoſene poi il Rorario queſt'an

no ſteſſo a Roma, ſi fermò alquanto

in Pordenone ſua Patria, poichè in una

lettera ſopraccitata di Onofrio ſuddet

to ſi leggono queſte conſiderabili paro

le: Il mio parente Rorario è ritornato

di Ongaria ſano, 6 carico di preſenti

honorevolmente . Fra quindici giorni

partirà per Roma ec. Queſta è ſcritta

da Pordenone a Trento a Pietro A

leandro il giovine l'anno-1535.

Dopo queſto ſuo ritorno a Roma

eraſi egli trasferito a Napoli nel fine

dello
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dello ſteſſo anno, o nel ſeguente 1536.

col Cardinale di Trento, chiamato al

lora da Carlo V. ch'era ritornato vit

torioſo dalla guerra d'Africa, col qual

Cardinale è fatto il colloquio dell'Opera:

guod Animalia Bruta & c. che così in

comincia: Proficiſcebatur Neapolim ac

citus a Carolo V. Bernardus Cleſius ...

Cum hoc mihi vetus, C amoris plena

intercedebat familiaritas . Itaque cum

privatum negotium cum Ceſare haberem,

buic non injucundum comitem me dedi.

iPerveneramus Velitras XX. ab urbe la

pide. Ibi poſt cane tempus & c. Dalle

parole cum privatum negotium cum Ce.

ſare haberem, potrebbe dirſi, ch'egli

colà foſſe andato per la Vicaria Impe

riale d'Aquileja, da Girolamo ceduta

ad Onofrio, o di altro Benefizio ri

nunziato dal Banniſio, quando ciò non

foſſe per farſi aſſegnare il pagamento

del credito fraterno dalla Caſſa di Na

poli a lui più vicina. Forſe poi col

Cleſio, e con Ceſare ſi ritornò il Ro

rario a Roma nel Marzo 1536. ove

avrà continuata la ſua dimora in Cor

te di Papa Paolo ſino al 1539.

In queſt' anno poi fu egli nuova

mente ſpedito Nunzio da quel Ponte

fice al Re de Romani, a quello d'Un

gheria, ed a quel di Polonia , come

mo fatti certi dalla mentovata Iſtru

zione; il che avvenne verſo il meſe di

Agoſto; giacchè in eſſa ſi parla non

ſolo della condoglianza, che faceva il

Papa per la morte dell' Imperatrice ,

avvenuta il dì primo di Maggio, ma

anche per la morte del Cardinale di

Trento , ſucceduta li 28. Luglio di

queſt'anno 1539. Il motivo di queſta

Nunziatura fu la venuta del Veſcovo

di Tranſilvania, mandato dal Re Gio

vanni a Roma, che recò l'avviſo del

la pace vacillante, e del pericoli che

dall'armi del Turco ſovraſtavano all'

Ungheria. Poichè nacquero nuove dif.

Tomo II.

fidenze in Ferdinando pel matrimonio

del Re Giovanni con Iſabella figliuola

del Re di Polonia, contratto dopo la

pace. Donde temeva Ferdinando, che

la naſcita di un Figlio a Giovanni ,

come avvenne, foſſe il motivo di an

nullare le condizioni della Pace per l'

aſpettativa di quel regno. -

Partì dunque il Rorario, Nunzio in

una volta a tre Re, circa il principio

di Settembre; perchè capitato in Por.

denone fece colà li 17 di quel meſe

una Procura per le coſe ſue nella per

ſona di Bloſio Palladio, Segretario di

Paolo III. in Atti di Pier Franceſco

Freſcolino Notajo di Pordenone, nel

la quale egli ſi nomina. Nuncius Apo

ſtolicus Pauli III. ad Sereniſſimos Re

ges, Romanorum , Hungaria , 5 Pole

mia. Le ſue Commiſſioni principali fu

rono, pel Re Ferdinando, acciocchè

il Rorario eſortaſſe: Majeſtatem ſuam,

ut pacem, cum Toanne Rege initam ,

ratam , e 9 ſanctam habeat; e per le

ragioni da addurſi ſi rimette il Ponte

fice alla deſtrezza, e ſaviezza del Ro

rario: Rationes, quibus id maxime per

ſuaderi poteſt, quod a nobis longo ſer

mone intellexeris, memorie, 6 pruden

tie tua fidentes, non repetemus, quam

vis multa ſint, C efficaciſſima ; e gli

fu ancora ingiunto, ch'eſortaſſe Ferdi

nando a ſcegliere un ſucceſſore degno

all' ultimamente defonto Cardinal Tri

dentino. Lo mandò pure in Polonia a

recare un ſacro onorevole regalo a quel

Re, ed in Ungheria a conſegnar le

Bolle Apoſtoliche delle Proviſioni di

que Veſcovadi agli ſteſſi Veſcovi; ed a

raccoglier danaro per fortificar que”

luoghi contro i Turchi, il quale ſi de

poſitaſſe in mano di alcuni Mercatan

ti, ove pareſſe più ſicuro al Nunzio

Morone, od allo ſteſso Rorario. Gli

commiſe ancora , che ricercaſse il mo

do della futura ſpedizione generale con

Ll trO
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tro l' Ottomano. Andò dunque primie

ramente il Rorario a Vienna, e circa

i ſuoi maneggi in queſta Nunziatura

ſappiamo ſolamente da una ſua Lette

ra, che ſi vede ſtampata tra quelle Ad

Fridericum Nauſeam Lib. IX. pag. 367.

della edizione di Baſilea 155c. ſenza

data, ma ſcritta veriſimilmente circa il

154o. che deſtinò, per far approvare

le ſue inchieſte, il mentovato Nauſea,

a cui aggiunſe il Vicecancelliere Jona

col conſenſo del Re medeſimo, a cui

fece ſignificare queſto ſuo diviſamento

da Martino Guzmano Miniſtro di quel

la Corte. Eſeguite le fue Commiſſioni

da Vienna, paſsò in Polonia, dove fu

da quel Re nella Città di Cracovia ri

cevuto cogli onori più diſtinti, e re

galato di coſe prezioſe, e di rarità ſin

golare; ſiccome egli medeſimo nell'Ope

ra tante volte citata ci rende informa

ti. Colà egli al Re Sigiſmondo il gio

vine portò in dono a nome del Pon

tefice lo Stocco, ed il Pileo benedetti;

regalo ſolito mandarſi ai Re , e gran

Generali, deſtinati a combattere contro

i nemici di noſtra Fede. Il che fece il

noſtro Rorario con una eloquente Ora

zione, che comincia: Vides, Sereniſſime

iRex & c. la quale ſi legge per avviſo

del mentovato Chiariſſimo Monſignor

Conte Garampi nell'Archivio Vaticano

Tomo CXIV. Rerum Politicarum , e

con cui efficacemente eſortò quel Re

ad impegnarſi nella diviſata guerra con

tro il Turco , che molto premeva a

Papa Paolo, per divertirlo dalle impreſe

ſopra le coſtiere d'Italia, già cominciate,

e che più vigoroſe ſi temevano. E perchè

col vecchio Re Sigiſmondo avea contratta

parentela il Re Giovanni d'Ungheria,

ad eſſo facilmente raccomandò la fer

mezza della pace ſtabilita da Giovanni

con Ferdinando. Oltre poi gli ordini

ſuddetti particolari dati dal Papa al

Rorario in queſta ſua triplice Nuncia

tura , gli fu ingiunto in univerſale,

che dicat ( al Re Ferdinando ) ſe a

Nobis babuiſſe in mandatis, ut ſi quid

Majeſtati ſu e videbitur, ab eodem Mi

niſtro ( nella ſtampa ſi legge Camera

rio ) vel in Hungaria, vel in Polonia,

ultra hac, qua ſcripta ſunt, dici opor

tere, perinde ſu e Majeſtati obtemperet,

ac ſi nos ipſi eadem juſſerimus.

Sin quì abbiamo veduto, e narrato,

come in queſto viaggio eſeguì le Com

miſſioni , che avea il noſtro Rorario

dal Pontefice pel Re Ferdinando, e

per quello di Polonia ; ma dell'altra

commiſſione, che avea pel Re d'Un

gheria nulla ſappiamo, anzi per quel

lo, che ſi ſoggiugnerà , ſi crede , che

colà egli non fiaſi trasferito, nè ſi ſa

di certo il vero motivo. Si va però

conghietturando, ch'egli colà non ſia

paſſato a cagione del tumulti, che nelle

anno 154o. in quel regno bollivano

per gli ammutinamenti inſorti , e ſu

ſcitati da Stefano Mailato capo de' tu

multuanti, o ribelli di Tranſilvania ,

contro de'quali il Re Giovanni arma

ta mano ſi era portato per ridurli a

dovere. E che però non ſi ſia trasferito

a motivo di ſicurezza al Campo ſotto

Foggera, dove Giovanni aſſediava il Mai

lato, nel qual tempo a 7. del meſe di

Luglio a lui nacque dalla Regina Iſa

bella un figliuolo, nominato Stefano,

in Buda, ed eſſo Re paſsò di queſta

vita in Hermanſtadt undici giorni do

po, cioè li 18. dello ſteſſo meſe di

Luglio , come afferma il Bucolzero

pag. 6o1. e 6o2. della edizione di

Gorliz 1599. Ma più toſto io penſo ,

che avendo egli ſcoperto, che queſta

ſua andata non foſſe di piacere del Re

Ferdinando, ed affidato all'ultima com

miſſione, ch'egli avea dal Papa avuta

nella ſua Iſtruzione di ubbidire a quan

to gli aveſſe comandato Ferdinando in

ciò, che non ſi era in detta Iſtruzio

ne
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ne eſpreſſo, come abbiamo di ſopra oſ.

fervato, egli colà non andaſſe. Queſto

poſſo dire con certezza da un Paſſa

porto di Ferdinando de 22. di Maggio

di queſt'anno, che il Rorario era al

lora per ritornare in Italia. Ed in fat

ti niente è più veriſimile, che Ferdi

nando lo abbia diſſuaſo dall' andare in

Ungheria; perchè queſto Monarca era

contro il Re Giovanni molto mal af

fetto, e penſava di non iſtare alla pa

ce ſtabilita a cagione del Matrimonio

di Giovanni, che rendeva inutile l'aſ

pettativa del regno di Ungheria per

Ferdinando, ne Capitoli della pace ſta

bilita. Ed in oltre diſpiaceva a Ferdi

mando, che andando il Rorario in Un

gheria, aveſſe a portare le Bolle di ap

provazione, ch'egli aveva pe Veſcovi

di quel regno eletti dal Re Giovanni;

al che ſi era oppoſto Ferdinando fino

dal Maggio dell'anno antecedente 1539.

quand' era appreſſo di lui Legato il

Cardinale Aleandro, per impedire, che

in tal guiſa non foſſe dalla Corte di

Roma riconoſciuto Giovanni per Re d'

Ungheria. Donde io comprendo , che

il noſtro Nunzio non fu allora in quel

regno, e non lo fu per ubbidire a Fer

dinando, al quale avea egli , e la ſua

Caſa molti obblighi, ed anche natura

“le affezione, eſſendo nato di lui ſud

dito, e maggiormente per la commiſ

ſione del Papa di dover ubbidirlo . In

fatti il Rorario ſteſſo nella ſua Opera

qued animalia & c. parlando della ſua

Nunziatura del 1535. ſi dichiara con

trario al Re Giovanni : Ego a Paulo

III miſſus ad Joannem, qui non equo

jure Hungaria Regnum ſibi vindicave

rat. Quindi dopo la morte di Giovan

mi premendo al Re Ferdinando di en

trare in poſſeſſo dell'Ungheria intera

mente, primachè Solimano col preteſto

della protezione del nuovo Erede la

soccupaſſe, ſollecitò la ſpedizione delle

dette Bolle, ch'erano rimaſte in mano

al Rorario , acciocchè foſſero date ai

Veſcovi in ſuo nome, e con ciò mag

giormente queſti ſi obbligaſſero , non

eſſendo ſtati, come nominati ed intru

ſi dal Re Giovanni, ancora riconoſciu

ti, ed approvati dalla Santa Sede. Ma

partito il Rorario da Vienna, avendo

ancora preſſo di ſe le ſuddette Bolle ,

ſi era ritirato in Pordenone , come ſi

ha da una Lettera di Franceſco Gran

di ſuo Nipote, cognominato anche Ro

rario, ſcritta a Pietro Aleandro il gio

vine li 9. Ottobre 154o, e conſervata

dall'amico mio, il lodato Signor Aba

te Sabbionato. Avviſato poi il Cardi

mal Farneſe, ed il Re Ferdinando, che,

queſte Bolle erano in mano del Rora

rio anche dopo la morte del Re Gio

vanni, ſcriſſero a lui, quegli da Roma

li 5. Ottobre, e queſti di Germania li

28. dello ſteſſo meſe per un eſpreſſo ,

acciò le mandaſſe a Vienna , come ſi

vede dalle loro lettere, nell'ultima del

le quali ſi dice, che Bullas & c. adma

nus Epiſcopi Mutinenſis ( Giovanni

Morone Nunzio ordinario, e Legato

appreſſo Ferdinando ) quam primum

tranſmittere debeat, ita ut de illis ad

voluntatem noſtram diſponere poſit, de

votio tua a nobis etians requirenda, Cº

hortanda &c.

A me non è noto con certezza il

motivo, per cui il Rorario non ritor

naſſe più a Roma. Perchè ſe ſi ha da

credere ad una lettera del Cardinal

Farneſe, ſcrittagli da Roma a Porde

none li 27. Dicembre dell'anno ſteſſo,

nella quale gli ſignifica il gradimento

del Papa per le Bolle d'Ungheria man

date ec. a Monſignor di Modena, pare,

che colà ſi foſſe trattenuto per qual

che ſua indiſpoſizione, ſcrivendogli tra

l'altre coſe in tal guiſa : Sua Beatitu

me non manco ſi ſatisfa di voi, che ſe

svi foſſe andata la perſona voſtra pra

Ll 2 pria,



264 Notizie delle Vite

pria, cognoſcendo il buon animo voſtro,

e la indiſpoſizione, che ha cauſato que

ſto diſturbo, e ritardamento. Attendete

pur a ſanarvi bene, che farete ſempre

veduto con buon occhio da Sua Santità

ec. Ma perchè negli anni ſeguenti ,

benchè ſano, non però tornò più a

Roma; io penſo, che egli abbia pati

ta qualche criſi nella Corte Romana

per cattivi uffizi contro di lui fatti

appreſſo Papa Paolo, a motivo della

tralaſciata Nunciatura d'Ungheria, e

di certa parzialità pel Re Ferdinando.

Il che mi ſi rende più veriſimile da

certi Emblemi, ch'eſſo poſcia fece di

pingere in una ſua caſa in Pordenone,

ove ſi vedeva un uomo , che con un

fardello in iſpalla uſciva di Città col

motto: Habeat ſuos ſibi Roma tumul

tus, ed una figura , che ad un' altra

porgeva un pane con le parole : Ciba

inimicum tuum eſurientem , e finalmen

te un Giove fulminante, preſſo di cui

leggevaſi: Mihi vindicta, 69 ego retri

Abuam eis. Da queſti Emblemi ſembra,

che poſſa aſſerirſi, ch'egli ſia ſtato ca

ricato di accuſe preſſo il Papa, e po

ſto in diſcredito per regali riportati di

Ungheria e di Polonia, e per non aver

eſeguito la commeſſa Nunciatura d'Un

gheria, e per averſi fatto lecito d'ar.

bitrare ſopra quell' andata , condiſcen

dendo in ciò, piucchè portava la qua

lità di Nunzio del Papa, che ſi pro

feſſava mediatore tra queſti due Prin

cipi, all'inchieſte del Re Ferdinando,

al quale per non far torto, ſi aveva

trattenute le Bolle de Veſcovi da por

tarſi in nome del Re Giovanni , per

la quale parzialità, uſata con Ferdi

mando, avea da lui in ricompenſa avu

ta: Reſervationem annua penſionis a

ducentis uſque ad trecentos Ducatos Hun

garicales & c. in Regno noſtro Hunga

rie, come in altra lettera, o diploma

di Ferdinando de 24 Novembre di

quell'anno, il quale aſſegnamento non

ebbe allora effetto per la occupazione

dell'Ungheria fatta da Solimano. Chi

ſia ſtato quell'ingrato, ch'ebbe cuore

di porlo in diſcredito del Pontefice, e

di accuſarlo, non ſi ſa, ſebbene da al

cuno ſi penſi, che poteſſe eſſere ſtato

il Nunzio Morone, come quegli che ſi

tiene avere due anni prima ſoppianta

to il noſtro Cardinal Aleandro, perlo

chè fu per eſſere richiamato dall'ulti

ma ſua Germanica legazione . Queſto

però è certo dal ſuddetto Emblema -

Ciba inimicum tuum eſurientem; che fu

uno, cui avea il Rorario procurato in

Corte il vitto. Dall'aver poi egli con

affettata cautela fatto regiſtrare in atti

del Notajo Pier-Antonio Freſcolini la

ſuddetta Lettera del Cardinal Farneſe

coll'intervento di due teſtimonj, e col

riſcontro del carattere di detto Cardi

nale, ſi conoſce che il Rorario ſi finſe

ammalato in Pordenone, per così giu

ſtificarſi del non eſſer tornato a Roma.

Così dalla mentovata lettera di Ferdi

nando ſiamo ſincerati , che per aver

aderito nel ſopraccennato affare a Fer

dinando incontrò egli la indignazione

della Corte; perchè in quella gli pro

mette la ſua protezione dopo aver ac

cuſata la ricevuta delle Bolle : Reddi

tae ſunt nobis Littera devotionis tue

. . . . quas . . . . una cum Bullis A

poſtolicis ad Nos dedit & c. quod a De

votione tua plane clementi animo ſuſci

pimus , neque eidem defuturi ſumus

noſtra protectione, ne quidquam oppreſ

ſionis propterea patiatur . Segno mani

feſto, che il Rorario avea con ſue let

tere partecipata la ſua diſgrazia, incon

trata con la Corte di Roma per non

eſſere andato in Ungheria a motivo

ſolo di ubbidire a Ferdinando . Che

queſto ſiniſtro aveſſe egli potuto aggiu

ſtare con Papa Paolo anco ſenza mol

ta difficoltà, io ſono perſuaſo , ſtante
l'ac
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l'accennate parole recate dalla lettera

del Cardinal Farneſe, e molto più per

la protezione, che gli promette Ferdi

nando con fermezza; non ſaprei però

rendere altra ragione per cui queſto

accomodamento non ebbe effetto, fuor

ſolamente il Rorario medeſimo, il qua

le perchè avea alcuni figliuoli prima d'

allora natigli, e non avea cuore di la

- ſciargli , non ſi curò di riconciliarſi

colla Corte Romana. Che poi non ſia

ſalito a grandi onori dopo tanti impie

ghi onorevolmente ſoſtenuti per la San

ta Sede, crederei doverſi ciò attribuire

al di lui temperamento . In fatti era

egli disfidante, ed impaziente di eſſe

re riconoſciuto dalla Santa Sede ſino

dalla Nunziatura egregiamente ſoſtenu

ta ſotto Papa Clemente, come ſiamo

avvertiti dalla mentovata lettera del

Cardinale Campeggi , e da altra del

Sanga ( Tomo III. delle Lettere de'

Principi pag. 65. ec. ) ſcritta circa il

fine di Ottobre 1528. ove ſcrive :

Noſtro Signore ha in animo la buona

ſervitù voſtra, e la riconoſcerà . . . .

e però attendete a ſervire con quella fe

de, e diligentia, che avete fatto per il

paſſato, che dove ancor'io potrò con ſua

Santità, vi aiuterò volentieri, e ſpero,

che lo riconoſcerete preſto dagli effetti .

E lo ſteſſo gli ſcriſſe il Cardinal Far

neſe nelle ſuddette due lettere di quell'

anno. Ma era egli anche d'animo fo

coſo ne' ſuoi maneggi, come ſi com

prende da queſte parole della ſuddetta

lettera del Sanga : Non vorrei , che

quando voi vedete , non poter ottenere

qualche coſa, vi alteraſte, com' era in

quella lettera del Reverendiſſimo Colon

ma, che non avete potuto ottenere, per

chè con la dolcezza meglio ſi conduce ogni

coſa ec.Ed era finalmente ardito, e teſterec

cio e di ſe preſumitore, come dalla cita

ta lettera pag. 1 1. Il Rorario aveva

pure a far capo, e ſeguire il conſiglio

di V. S. In fine non è la peggior ſor

te d'uomini da negozi, che chi preſu

me da ſe, e non vuole attendere al con

ſiglio d'altri. Se però queſti difetti in

lui derivati dalla naturale coſtituzio

ne, i quali talvolta nel maneggi rieſco

no di qualche vantaggio, ſi pongano

a confronto di tante ottime qualità ,

e virtù di avvedutezza, diſcernimento,

eloquenza , e prudenza, ch'erano in

lui, e che lo fecero riuſcire in tanti,

e così difficili maneggi felicemente e

con ſoddisfazione vicendevole delle Cor

ti, e del Principi, certamente non ſo

no da curarſi, perchè neſſun diſcapito

recarono ai Principi ; nè a negozi da

lui maneggiati, ma ſolo a lui, che ſi

poſe in teſta di abbandonar la Corte ,

quando queſta forſe non poteva far di

meno di lui , ne tirar più a lungo la

ricompenſa corriſpondente a tanti me

riti. E queſto fu il fine di tante Nun.

ziature, ſoſtenute eccellentemente dal

noſtro Girolamo per tanti anni ſotto

tre Pontefici Adriano VI. Clemente

VII. e Paolo III. ſenz'altra ricompen

ſa a tanto merito, fuor quella ſolo di

alcuni titoli onorifici, e di qualche non

pingue penſione, o Benefizio.

Fin quì abbiamo veduto il noſtro

Rorario Miniſtro onorevole ora di

Principi ſecolari, ora della Santa Se

de, e da qui innanzi lo vedremo riti

rato in figura privata . Si trattenne

egli tutto, o quaſi tutto il reſtante de'

ſuoi giorni in Pordenone ; ove ſi tro

va in Corte col titolo di Reverendo ,

e particolarmente in una Pergamena

dell'anno 1542. de' 16. Marzo, in cui

iſtituiſce, e crea Notaio pubblico Nic

colò figliuolo di Liberal Tura; e nel

la ſua Opera Quod animalia bruta

& c. abbiamo la data in Portunaonis

Ral. Auguſti MDXLIV. e ſi chiama in

fronte Exlegato Pontificio . E in una

ſua lettera a Pietro Aleandro il gio

Vame
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vane, ſcritta l'anno 1545. vien ſegna

to da queſto al di fuori col titolo di

Reverendo; ma in quell'anno ſteſſo egli

depoſe l'abito Eccleſiaſtico, perchè tro

vaſi chiamato allora in Carte pubbli

che, Excellens Legum Dottor, 69 Pote

ſtas Portuſnaonis. Ed è probabile, che

in queſt'anno medeſimo ſiaſi egli am

mogliato con Camilla Savina Cittadi

na di Pordenone, ma originaria di Par

ma, dalla quale ebbe diverſi figliuoli

uno dei quali cioè il ſecondo era già

nato prima dell'anno 1544. come ap

pariſce da una ſua Dedicatoria di quell'

anno. A queſti ſuoi figli laſciò due

belle iſcrizioni in una " Caſa, ove

leggeſi nella prima:

Filioli, nolite conqueri Patrem ve

ſtrum multa ad delicias profu

diſſe, qui non

vAvaritie ſordibus, ſed clariſſimo

rum Regum

Muneribus multa vobis congeſit .

Si partis

Dumtaxat frui , & iſtos ſettari

malueritis,

Qui otioſi domi reſident aliena vir

tuti vellicantes, ſocordiae veſtra,

Bt illorum prava, e abominanda

conſuetudini , non paterna ma

gnitudini adſcribitote.

E nell'altra leggevaſi:

-Has labentes edes ego Hieronymus

Rorarius aere proprio reſtitui.

Et Filiis meis dulciſſimis Claudio,

Fulvio, b Rutilio

In banc formam redegi , 9 or

30a vg e

Non viſſe però ozioſo, e alieno da

li ſtudi , benchè privatamente nella

ua patria Girolamo, perchè eſſendo

perito anco nella lingua Greca, preſe

ad iſtruire in quella un i" ſuo

parente, ch'era Girolamo de Renaldis

nobile, ed antica Famiglia, che in

Pordenone poc'anzi s'era renduta illu

ſtre; come ſi oſſervò da noi nel Tomo

I. per onori, e prerogative inſigni ad

eſſa conferite dagl'Imperadori Federi

co III. e Maſſimigliano I. e che ora

è ſtata per tale riconoſciuta con le pro

ve, eſſendo ſtata aggregata tra le Pa

trizie di Roma con onorevole Decreto

del Campidoglio de 19.Settembre 176o.

E poichè un breve, ma illuſtre Elogio

fatto a lui dal Renaldi, altrove da noi

rammentato, fa onore alla letteratura

del Rorario, quì mi ſia lecito ripeter

lo; così egli dunque in detta lettera

1557. Nunquam ſatis . . . . ingenii ,

animique virtutes commemorem Hierony

mi Rorarii, quem e vivis ereptum ad

buc doleo , cujus ore , dum viveret,

Graecarum & Latinarum mihi literarum

fontes ultro patebant. Era pure in Por

denone Girolamo l'anno 1549. quan

do fu teſtimonio preſente alla rinun

zia, che fece il Vergerio di tutte le

coſe ſue li 16. Febbrajo in Atti di

Franceſco Domenichini, e quindi paſ

sò apoſtata fra gli Eretici. Il che può

ſervire di nuovo, e forte argomento a

ſciorre pienamente la gran Quiſtione agi

tata da celebri Autori del Giornale de'

Letterati d'Italia, i quali nel Tomo

IV. a c. 196. e ſegg. ſoſtengono che

la partenza del Vergerio dall'Italia ſia

ſeguita circa la fine dell' anno 1548.

contro l'opinione del rinomato Giam

battiſta Caſotti, il quale nella Lettera

al Signor Abate Regnier Deſmarais

premeſſa alla ſua edizione delle Opere

di Monſignor Giovanni della Caſa

ſtampate in Firenze l'anno 17o7. e

nuovamente impreſſa a c. 95. del To

mo IV. delle opere medeſime riſtampa.

te in Venezia dal Paſinello l' anno

-1728. aſſerì che avendo il Caſa avu.

tO
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to commiſſione nel meſe di Marzo del

1546. di fare inſieme col Patriarca di

Venezia il proceſſo a Pietro-Paolo Ver

gerio . . . . e poi d'intimargli d' ordi

ne Santiſſimo, che non ritornaſſe alla

ſua Chieſa . . . . ſdegnato il Vergerio,

e intimorito , abbandonò indi a pochi

meſi l'Italia: il qual ſentimento ſem

bra ch' egli abbia poi abbandonato ,

cercando di conciliare il Soave, ed il

Pallavicino con l'Ughelli, e col Mu

zio nella ſua Lettera ad Apoſtolo Ze

no ſtampata a c. 83. del Tomo IV.

ſuddetto del Caſa, in cui pur leggeſi

a c. 89. la riſpoſta che lo Zeno gli

diede, nella quale dimoſtra con altre

autorità eſſere il Vergerio fuggito cer

tamente d'Italia il ſuddetto anno i 549.

L'anno ſeguente poi 155o. trovo, che

il noſtro Rorario in patria fece un Te

ſtamento li 14. Marzo, ſcritto dal No

tajo Pier-Antonio Freſcolini, in occa

ſione di una ſua malattia, nel quale

laſcia certo provvedimento alla Conſor

te Camilla, ed univerſali eredi i men

tovati ſuoi tre Figli - Dopo il detto

anno mi è noto ſolo, ch'egli ſia ſo

pravviſſuto altri cinque anni circa . E

ſebbene altrove incidentemente abbia

collocata la ſua morte tra il Luglio

1555. ed il Giugno 1557. poſſo dir

ora più preciſamente, ch'egli era mor

to l'anno 1556. poichè in una loca

zione de 2 1. Dicembre di queſt'anno

di mano del Notajo Giambattiſta A

ſteo, la moglie Camilla ſi dice e reli

cia q. Hieronymi Rorari. E ſe vogliam

riflettere alle parole della citata lette

ra Renaldis, dove dice : quem e vivis

ereptum adhuc doleo, poſſiamo ſupporre,

che ſia morto dopo la metà dell'anno

1555. circa il Settanteſimo di ſua età.

E' memorabile queſto grand'uomo,

non ſolo per le tante Ambaſcerie , e

Nunziature da eſſo felicemente e ſag

giamente ſoſtenute, ma anche per le

tante sì grandi, e conſiderabili amici

zie, ch'egli ebbe con Re, Principi ,

Cardinali ec. come con l'Imperator

Maſſimigliano, Re Ferdinando, Lodo

vico, e Giovanni Re d'Ungheria, col

Re di Polonia, co' Duchi di Baviera,

con i Cardinali Campeggi, Armelli

no, Cleſio, Madruccio, Farneſe, Cer

vino, col Principe d'Oranges, con Aſ

canio Colonna, e col Cardinal Pom

peo, con Giacopo Salviati, col Sanga,

Bloſio, Palladio, Nauſea, Pietro Alean

dro, Mauro d'Arcano, Girolamo A

dorno, Banniſfio, Oberſtainer Bonomo,

Stremberger, Stabio, Gianfranceſco Pi

co della Mirandola, Maſſiarello, Ver

gerio, primachè apoſtataſſe, ed altri ,

de quali ſi è detto, e de'quali ſi dirà.

Nè ſolamente il Rorario riuſcì ma

raviglioſamente negli affari Politici ,

ma acquiſtoſſi un nome diſtinto anco

fra letterati. Varie coſe per tanto la

ſciò egli ſcritte, tra le quali meritò l'

univerſale approvazione la ſpeſſo men

tovata Opera : Quod Animalia bruta

ratione utantur melius bomine. Abbia

mo dallo ſteſſo Rorario che preſe egli

occaſione di ſcrivere queſt' Opera da

certa eſpreſſione, uſcita di bocca ad un

letterato in una adunanza; ove diſſe ,

che Carlo V. non era da paragonarſi

nè cogli Ottoni, nè cen Federigo Bar

baroſſa; la quale propoſizione parendo

fuori di ogni ragione al Rorario , ſi

piccò a ſegno, che volle provare, che

allo ſpeſſo le Beſtie ſono più ragione

voli degli uomini. E quì oſſervabile, co

me nota il Dottor Sancaſſani nel To

mo IV. della Biblioteca Volante del

Cinelli pag. 17o. che l'avverbio ſepe

ſia ſtato omeſſo nel ſuddetto titolo del

la ſtampa ad arte, per render il Libro

più atto a deſtare la curioſità di leg

gerlo: laddove il Rorario non ſi pro

poſe un tal argomento aſſolutamente ,

ma colla limitazione del detto av
Vera
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verbio, com'egli ſteſſo ci aſſicura con

queſte parole: oſtenderan animalia bru

ia ſepe ratione uti melius bomine; co

me pretendeva egli eſſer avvenuto nell'

accennato giudicio ſopra Carlo V. Ta

le fu perciò il motivo di queſto dotto,

e belliſſimo Trattato º ut quorumdam

impudentiam ( anne potius dementiam? )

retunderet, qui maximi omnium Impe

ratorum Caroli V. ſplendorem intueri

non valent, come ci avviſa il Rora

rio ſteſſo. E'queſt'Opera diviſa in due

libri , e dedicata al celebre Antonio

Perenoto Veſcovo d' Arras, e Figlio.

del gran Cancelliere, il primo di Mar

zo 1547. cioè tre anni dopo che fu

compoſta, come ſi dirà, con tale ſo

praſcritta: Reverendiſſimo, ac Illuſtriſ

ſimo D. Antonio Epiſcopo Atrebatenſi,

caſarea Majeſtatis Conſiliario & c. Pri

ma però avea egli deſtinata una Dedi

catoria di queſt'Opera al Cardinal Ma

druccio, a cui diviſava di mandarla per

mano di Claudio, ſuo ſecondo Figlio,

il qual è nominato in queſta prima

Dedicatoria, e non già nella ſeconda

al Perennoto , come fu creduto dall'

Autore delle Notizie Rorarie nel To

mo II. delle Memorie. Fu pubblicata

la prima volta l'anno 1626, in Am

ſterdam, di che ſi ha notizia dall'In

dice della Biblioteca Mencheniana pag.

853. Quindi ſi avverta il doppio sba

glio dell'Autore della Vita di Monſig

Luca di Renaldis, che alla pag. 128.

pone come prima una edizione del

1645. la quale non fu mai fatta il

qual errore è commeſſo pure dall'Au

tore delle Notizie Rorarie . Ma pre

ſero eſſi un equivoco con la ſeconda

edizione fatta dai Cramoſy in Parigi

l'anno 1648. per Opera del celebre

Naudeo, che procurò queſta riſtampa

ſopra il MS. originale ritrovato in Ro

ma, come abbiamo dal Morofio Poly

ſtor. Literar. Tomo I. pag. 717. e

dedicolla a Pietro, e Giacomo fratel

li Puteani con lettera in data di Pa

rigi li 9. Aprile 1645. Quindi fu fat

ta una terza edizione in Amſterdam da

Girolamo Raveſtein nel 1654. ed al

tra dello ſteſſo ſtampatore ſe ne cita

del 1666. dal detto Dottor Sancaſſani

loc. cit. E finalmente nel 1729. fu ri

ſtampata in Helmſtat a ſpeſe di C.

F. Wergardo per Opera di Giorgio Ar

rigo Riborio, che vi aggiunſe una ſua

Diſſertazione ſopra lo ſteſſo argomen

to, e fece molte dottiſſime Annotazio

ni. Quindi io non ſo intendere, come

il dottiſſimo Apoſtolo Zeno nelle ſue

Annotazioni alla Biblioteca Italiana del

Fontanini Tomo I. pag. 35. abbia ſcrit

to che queſto Trattato del Rorario fu

pubblicato la prima volta dal Naudeo

ſettant'anni dopo la morte dell'Autore.

Concioſſiachè avendolo il Naudeo fat

to ſtampare in Parigi, come abbiamo

veduto l'anno 1548. ſe foſſe vero che

queſta Edizione foſſe ſtata fatta ſettant'

anni dopo la morte del Rorario, con

verrebbe dire che ſia egli trapaſſato

circa l'anno 1578. il che è falſiſſimo,

ſiccome abbiamo veduto. Può pertan

to aver equivocato lo Zeno, credendo

che l'edizione del 1526. citata nella

Biblioteca Mencheniana, la quale fu

certamente la prima, ſia ſtata fatta per

Opera del Naudeo, la qual coſa pure

è falſa, come s'è dimoſtrato . Dalle

note Cronologiche in fine : Dat. in

Portunaonis Kal. Auguſti 1544. ſi fa

chiaro, ch'egli ha ſcritta queſt' Opera

in Patria l'anno ſuddetto , e però ſi

corregge l'Autore delle Notizie Re

rarie più volte rammentato, ove ſup

pone dalla lettera del Rorario al Car

dinal Madruccio di Trento, che queſt'

Opera foſſe compoſta al tempo della

guerra Smalcaldica, che fu l'anno 1547.

il che aſſerì pure il Moreri nel ſuo

Dizionario. Ma ciò non ſi ricava da

que
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queſta lettera, eſſendo eſſa ſcritta nell'

anno, che fu l'Opera compoſta, dicen

doſi in queſta: Paucis ante diebus ,

ubi de Caſare ſermo babebatur ... Do

ttiſſimus alioqui Vir... movit mihi ſto

machum. Itaq. in mentem mihi venit ,

vAnimalia bruta ſepe & c. idque duobus

libellis oſtendi & c. Donde deve inten

derſi, la data di eſſa lettera eſſere po

co dopo terminata l'Opera, cioè l'an

no 1544 quando Ceſare collegato coll'

Inghilterra, e ricuperato il Ducato di

Lucemburgo, aſſalì la Francia inoltran

doſi verſo Parigi. ( Thuan. Hiſt. Lib.

II. ad ann. 1544.) Quì potrei teſſere

un lungo Catalogo di Scrittori di gri

do, che lodarono queſt'Opera eccellen

te; ma baſterà per tutte la lode, che

le vien giuſtamente data dal Natideo

nella ſua dedicatoria, ov' è chiamato

Libro, che non ſermone modo, qui ca

ſtigatus omnino nitiduſque foret , ſed

precellenti quadam ſenſuum dignitate exa

ratus erat, e da Gian Criſtoforo VVol

fio ne Giudici degli Scrittori d'Iſacco

Cafaubono, da lui ſcelti, e tratti da

gli originali MSS. e fatti ſtampare in

Hamburgo l'anno 171o. col titolo di

Caſauboniana, ed illuſtrati con Note

erudite, nelle quali così ſi legge alla

pag. 226. De Animalibus ſolertia pluſ

quam humanae ſpecimina varia leguntur

in eleganti libello Rorarij de eo, quod

Animalia bruta rectius homine ratione

ſua utantur. Non è quì fuori di pro

poſito l'oſſervare, che mal ſi appoſe

lo Schoocchio preſſo Criſtoforo Arnol

do in una lettera del 1674. ad Tho.

maſium (apud Struvium Part. 1. Fa

ſcicul. vi I. pag. 75.) dicendo, che ad

plagium . . omnino referendus eſt

Rorarii libellus. Quod animalia bru

ta . . . . quem magnam partem a Plu

tarco compilatu in innuit Schoochius Lib.

de anim. bell. pag. 12o. Poſciachè co

me l'Opera del noſtro Scrittore ſi con

Tomo II.

forma con quella di Plutarco riſpetto'

al titolo, e alla materia, così riſpetto

al metodo in eſſa tenuto, ed ai fat

ti in eſſa riferiti è totalmente di

verſa . -

Una lepida, e piacevole orazione

abbiamo del Rorario, compoſta in di

feſa de Sorci, imputati, che ne ma

gnifici Giardini del Cardinale Campeg

gi aveſſero devaſtati i Cardi ; per lo

che contro di loro compoſe un capric

cioſo editto di condanna Niccolò Bo

ſtio. Di queſta orazione belliſſima fan

no menzione il Braudio nella ſua Bi

blioteca pag. Io93. ed il Bayle ſopracci

tato. Fu ſtampata ne'Grigioni l'anno

1648. con queſto titolo : Oratio pro

Muribus adverſus Nicolai Boſtij Edi

ctum. Auguſta Rbetica apud Philip

pum Ulbard. Ma nel mio eſemplare

manuſcritto ha queſta ſopraſcritta: Mu

rium in Campegianis Hortis degentium

Oratio pro ſe ipſis per Rorarium.

Di altre Opere impreſe del Rorario

non mi è noto, ſe non una lettera la

tina a Federigo Nauſea, ſcritta circa

il 154o. e ſtampata nell'Epiſt. Miſcell.

pag. 369. edizione di Baſilea. 155o.

della quale ſi è parlato.

Una però delle più belle Opere del

noſtro Rorario, conſervata manuſcrit

ta, ſono i ſuoi Dialoghi latini. Il Co

dice di eſſi fu comunemente creduto

originale, e ſpezialmente dall' Autore

delle Memorie Rorarie mentovate; ma

veramente è una Copia, come ha ri

cavato col riſcontro fatto con lettera

autografa l'amico mio ſtimatiſſimo il

Signor Abate Sabbionato, cui debbo

queſte notizie. Queſto manuſcritto era

poſſeduto dal Signor Abate Andrea

Baſſani di Pordenone, già Canonico di

Concordia, indi Prefetto degli Studi

in Montefiaſcone, ove ultimamente mo

rì, letterato di ſtima, lodato dal Chia,

riſſimo Signor Conte Mazzucchelli nel

M m . la
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la ſua grand'Opera, e dall'Abate D.

Reginaldo Legrini nel Tom. VI. del

le Nuove Memorie ec. Da queſto dotto

Eccleſiaſtico paſsò poi nelle mani del

P. Fraſſen Min. Convent. Reggente

in Padova, ed ultimamente è ritorna

to al Signor Abate D. Franceſco Baſ

ſani, degniſſimo Fratello del lodato

defonto, Canonico di Concordia , e

Rettore di quel Seminario Veſcovile,

il quale con ſomma gentilezza lo ha

comunicato al mentovato Signor Aba

te Sabbionato, che mi ha favorito di

eſaminarlo con la maggiore attenzio

ne, e diligenza, com'era ſtato eſami

nato anche dall'Autore delle Memorie

Rorarie, il quale traſſe da queſto MS.

due Piſtole Dedicatorie , ed intero

uno di queſti Dialoghi; che ſtampò nel

Tom. II. Eſſi in queſto Codice in fo.

glio ſono con molte caſſature, e mu

tazioni interlineari, e marginali della

medeſima mano, e alle pagg. 143.

144. vi ſono alcuni cambiamenti di

mano dello ſteſſo Rorario. Dodici era

no i Dialoghi compoſti dal noſtro Scrit

tore, dieci de'quali ci ſono nel detto

manuſcritto rimaſti, e a ciaſcheduno di

queſti è premeſſa la ſua Prefazione, o

ſia Dedicatoria, fuorchè all'ottavo ,

che l'ha comune col ſettimo . In

fronte a tutti è una piſtola, con cui

li dedica al Cardinale Adriano di Cor

neto, celebre Letterato di quel tempo,

in cujus ore (ſono parole del Rorario,

che alludono alla bell'Opera di queſto

Cardinale ) domicilium ſuum latinus

ſermo pulcherrime locavit ; e queſta

piſtola fu pubblicata nel detto Tom. II.

delle Memorie, ec. Sì queſta, come l'

altre furono eſteſe dall'Autore in tal

guiſa, che º argumenti vice fungeren

tur (come dice egli ſteſſo nella quar

ta Dedicatoria) & meam in amantiſ.

ſimos mei obſervantiam teſtarentur; e

ſcelſe ſoggetti, o Mecenati tali, ut

quemque materia illa, de qua agere.

tur, maxime deceret, ita illis eum po

tiſſimum Dialogum dicatum iri oporte

re. Sono poi ſtati compoſti, o ſi fin

gono la più parte lavorati circa l'an

no 1513. come apparirà più innanzi .

De' due Dialoghi, che mancano nel

manuſcritto abbiamo notizia da due

Prefazioni; cioè dalla prima univer

ſale, ove dice, che eſſo avea ſcritto

oltre gli altri un Dialogo intitolato

Julius contro il bellico Pontefice Giu

lio II. la qual compoſizione poi lace

rò, e condannò egli medeſimo alle

fiamme, ſebbene al riferire di lui ,

Urbaniſſimus (Dialogus, eſſet, 63 ſi

non nobis, multis tamen non ineruditis

mirum in modum ſatisfaceret. In eſſo

ſi finge Giulio morto, che picchia el

la porta del Cielo per eſſervi intro

dotto, ma che fu eſcluſo, come ſi ve

drà; e queſta è una di quelle ſatiriche

finzioni, o favole, che in que tempi

da uomini dotti ſi coſtumavano, come

può vederſi in Giovanni Gioviano Pon

tano, che fu coetaneo quaſi al Rora

rio, ſe prima non ſcriſſe . Ma come

il noſtro Scrittore diſapprovò le trop

pe irriſioni di Luciano, così pentiſſi

di aver compoſto queſto Dialogo trop

po ſatirico ; come parimenti ſi pente

di un altro ſimile, del quale parle

TC1,1O .

Non credo eſſere fuori di propoſito

il far qualche parola del detto Dialo

go intitolato Julius , del quale ſenza

ſaperſi con certezza il vero Autore fu

rono fatte varie edizioni , la prima

di queſte ſi fece ſenza data di luogo ,

anno, nè ſtampatore in 16. ma, co

me io raccolgo da tre lettere , che

mentoverò, fu pubblicato l'anno 1514.

o il più l'anno 1519. ed altre edizio

ni furono fatte negli anni 1544 e

1567. e finalmente nel 1612. Di tale

Dialogo ſono ſtati creduti autori di

verſi
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verſi Scrittori - poichè fu attribuito

da alcuni ad un Anonimo Spagnuolo -

guidam teſtabantur Hiſpani cujuſdam

eſſe, ſed ſuppreſſo nomine, diſſe Eraſmo

nell'Epiſt. 416. Edizione di Leyden

17o3. ma non dice con qual fonda.

mento. Da altri ſi attribuì all'Andre

lini, forſe per aver queſti finta una

lettera latina della Città di Roma a

Giulio II. con la riſpoſta di Giulio a

Roma; Alij Fauſto poete tribuebant ;

ed altri lo giudicarono di Girolamo

Balbi con lo ſteſſo fondamento, per

chè eſſo traduſſe in rime la mentova

ta lettera dell'Andrelini; aſſerendolo

anche Eraſmo nella detta Epiſtola :

Alii Hieronymo Balbo tribuebant. Ma

l' Andrelini eſſendo ſtato Profeſſore in

Parigi dal 1488. al 15 18. in cui mo

rì, non fu in Roma, nè ſotto Giulio,

nè ſotto Lione ; ed il Balbi era in

Ungheria a tempi dello ſteſſo Giulio ,

e Lione; e però non è veriſimile, che

ſia ſtato Autore di quel Dialogo alcu

no dei ſuddetti; perchè deſſo moſtra di

eſſere ſtato compoſto da chi era in

Roma al tempo, e alla morte di Giu

lio. E quantunque queſto Dialogo in

qualche impreſſione portaſſe in fronte

il nome dell' Andrelini , ed in altra

quello del Balbi, ciò non oſtante da

queſta ſteſſa variazione ſi viene a de

durre quella incertezza , che nota l'

Indice Trentino, e gl' Indici Romani

ſeguenti, e in cui ragionevolmente va

d'accordo la maggior parte degli eru

diti. E ſe il Crenio, e Camuſat lo

tengono per Opera certa di Eraſmo ,

non però hanno di ciò aſſerire fonda

mento convincente. Poichè per eſſere

ſtato Eraſmo in Roma al tempo di

Giulio, e per aver in qualche luogo

delle ſue Opere detto poco bene di

lui, non per queſto ſi può conchiude

re, ch'egli foſſe autore di Opera co

sì maldicente , mentre ſi ſa , ch”

egli fu da quel Pontefice diſtinto , ed

onorato con certo Privilegio di Di

fpenſa , ec. Anzi da una lettera di

Pietro Egidio ſcritta da Anverſa ad

Eraſmo li 19. Giugno 15 19. a Lo

vanio ſi ricava , ch' Eraſmo non

ne fapeva l'autore, e nella mentova

ta epiſtola di Eraſmo ſi vede, ch'egli

aſſolutamente nega per ſuo quel Dia

logo, col dimoſtrare, che lo ſtile di

eſſo non è il ſuo, nè ſimile al ſuo .

E ſiccome allora venivano a lui aſcrit

te Opere di Lutero, e de'Luterani per

render odioſo il ſuo nome, e per dar

credito alla fazione, così è facile, che

di queſto Dialogo ſi ſia fatto lo ſteſſo,

eſſendo ſtato compoſitore di tali Dia

loghi anco Eraſmo. Del che ſi lagna

egli grandemente in una lettera a Tom

maſo Moro del primo di Gennajo 1515.

ſcrivendo, che praſens Colonia impu

dentiſſimam calumniam (di queſto Dia

logo imputatogli) retuderam. Ma ſe i

ſuddetti Critici aveſſero veduto queſti

Dialoghi rimaſtici, e molto più la

prefazione loro fatta dal Rorario, ſono

perſuaſo, che non averebbero avuta

difficoltà di riconoſcere Autor di quel

Dialogo il medeſimo Rorario. Poichè

oltre al portar eſſo in fronte il titolo

di Julius , ed eſſere riconoſciuto dal

Rorario per componimento meledico

fatto contro quel Pontefice dopo la di

lui morte, ſi vede, che il lavoro dell'

Opera è tutto erudito, e bizzarro, co

me lo ſono gli altri Dialoghi, e del

medeſimo ſtile del Rorario, come ap

punto, dall' ultimo Indice Romano è

chiamato Julius: Dialogus viri cujuſ.

piam eruditiſſimi feſtivus ſane, ac ele

gans, titolo tratto forſe da qualche

nuova edizione, fatta dopo quella del

1 61 2. e dal Rorario medeſimo nella

Prefazione ſuddetta ſi chiama i Dialo

sus urbaniſſimus.

E con ſimile lode dell'Autore vien

M m 2. rico
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iso dal lodato Pietro Egidio:

Dialogus neſcio cujus auctoris, prorſus

tamen eruditi, de Julio hic ( Antuer

pie) paſſim venditur, appunto confor

me al Frontiſpizio della detta edizio

ne 1612. Dialogus feſlivus & c. quo

modo Julius II. Pontifex Maximus poſt

mortem, Caeli fores pulſando, ab jani

tore illo D. Petro intromitti nequive

rit. Quindi biſogna dire ragionevol

mente, che queſto Dialogo aſcritto ad

Eraſmo, il quale lo dice nella ſuddetta

Lettera al Moro Dialogum ridiculum

de Julio Coelis excluſo, ſia quello, che

nei manuſcritto ci manca , e ſia il

compoſto dal Rorario, del quale così

eſſo ſcrive nel Dialogo Mediceo: ſup

piter, ut intellexit Julium mortuum ,

& eam, quam proxime vobis enarravi

fabulam (parole cancellate nel manu.

ſcritto dal medeſimo Rorario, dopo fa

cilmente avere ſtracciato, e annichila

to queſto Dialogo) ac omnes Celicole

riſu maximo riderent & c. A tutto ciò

ſi può aggiungere, che ſe l'incerto

Scrittore ſotto Giulio fu in Roma, fu

certamente anco il noſtro Rorario, co

me ſi comprende dall' altro Dialogo ,

col quale loda Lion X. e da una Pro

cura ſoprammentovata , che a lui fu

fatta l'anno 1513. ad comparendum

Rom e ; e ſi ſa che poco buon ge

nio aveva egli verſo Papa Giulio ,

perchè nato ſuddito imperiale beneficato,

e ben veduto dalla Caſa d'Auſtria, la quale

avea ricevuti diverſi diſpiaceri da quel

Pontefice, entrato l' anno 15 12. in

Parma, e Piacenza, Città preteſe Im.

periali, contro il quale Maſſimigliano

unito alla Francia avea adunato il Con

cilio Piſano, circa il qual tempo fu

compoſto queſto Dialogo, come atteſta

Eraſmo: Is (Dialogus) ſcriptus eſt in

odium D. Julii Schifinatis tempore, ſed

a quo incertum. Ai quali motivi for

ſe ſi ſarà aggiunta qualche mala ſod

Notizie delle Vite

disfazione privata , avuta dal Rorario

in que tempi dalla Corte Romana ;

Che che però ſia , egli ſi ravvide di

queſto ſuo graviſſimo traſporto e de

teſtollo col lacerare , ed abolire que

ſto ſuo maledico ſcritto , levandolo

dalla compagnia degli altri nel lodato

manuſcritto per ſeppellirne la memoria ;

ma la ſua diſgrazia avrà fatto, che

avendolo eſſo comunicato a qualche

ſuo amico nel caldo della compoſizio

ne (giacchè egli atteſtò che multis non

ineruditis ſatisfaciebat) queſti ne avrà

tratta una Copia, e com' è il ſolito

di tali ſcritture, l'avrà partecipata ad

altri; onde ne nacque poi in que'tem

pi torbidi per la Chieſa la pubblica

zione fortunatamente ſenza il nome

dell'Autore, il quale ora con queſte

oſſervazioni , e rifleſſioni unitamente

al manuſcritto io crederei avere ſco

CrtO -

L' altro Dialogo, che manca nel

manuſcritto, ed era collocato dopo il

terzo aveva il titolo di Tyrannus , , ed

occupava con la dedicatoria cinque fo

gli , come ſi ſcorge dagli avanzi delle

Carte ſtrappate. Alla facciata 44. vi

è di eſſo un rimaſuglio cancellato, ma

che può ancora leggerſi, donde ſi rac

coglie, che in eſſo trattavaſi del catti

vo fine, e del caſtighi de'Tiranni , e

dalle iniziali. MI. EA. ſi erede, eſſe

re ſtati Interlocutori Minos, ed Ea

co, co quali parli una delle Furie ol

tre il Tiranno. E benchè ſembri, che

per queſto, che è il ſoggetto del Dia

logo, qualche Signor grande dell'ordi

ne Eccleſiaſtico debba intenderſi, eſſen

do ſtato lacerato , ed annullato dall'

Autore, come l'altro ; e da alcuno ſi

potrebbe crederlo compoſto contro il

Duca Valentino, ciò non oſtante ſi

ſcorge preſo di mira altro ſoggetto per

le parole, che ancora di eſſo ci riman

gono, e che ſembrano dette ri ie
ella
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della Furia: Injuſtiti e ſua panas luet,

cum ſentiet uxoris, & filiarum adulte

ria, tunc incaſtuum, quos admiſit , eum

paenitebit , cun intelliget Rempublican

ſuam funditus extingui; tunc libidinis

ſua dominandi, 5 injuſte occupatorum

regnorum prenas dabit. Da altro pez

zo poi, che reſta della Dedicatoria ,

parimente cancellato , ma leggibile ,

pare, ch'eſſo Dialogo foſſe dedicato ad

uno de' Figliuoli ſuperſtiti dell'infelice

Conte Luigi Avogaro Breſciano; poi

chè leggendoſi nella Dedicatoria del

Dialogo V. queſte parole e Tyrannum

( dedicavimus) Comiti, (e quì manca

il cognome) cujus iniquam, 6 crude

lem vim fortiter tulit ; e ſoggiugnen

doſi: Dii voluerunt ſaviſſimam.... Ty

rannidem imperare, ut . . . . . pecca

torum noſtrorum prenas lueremus . At

parens tuus non ullius ſibi conſcius cul

pae, verum Fidei, 6 probitatis, ac

virtutum ſuarum penas dedit . . . . .

ſupplicio vero neguicquam affettus dici

poteſt, cum innocens eſſet, neque obiit,

ſed abiit & c. E nominandoſi ivi quel

Tiranno, cioè Lodovico XII. (prima

unito d' intereſſe , poi diſunito nella

nota Lega di Cambrai da Maſſimi

gliano Monarca, Padrone del Rorario)

che fece decapitare l'Avogaro, impu

tato di aver voluto reſtituire alla Re

pubblica Veneziana la Città di Breſcia

da quel Re occupata l' anno 1512. e

che fece morire anco due Figliuoli d'

eſſo Conte in Milano, ed applicandoſi

queſte parole alle altre ſoprarriferite ,

ſi potrebbe dire, che eſſo Re Lodovi.

co foſſe ſtato il ſoggetto di quel Dia.

logo Tyrannus, ma queſte ſono con

ghietture le quali quando foſſero ve

re, ſi potrebbe dire anche queſto Dia

logo compoſto verſo il 15 13. Per dir

poi qualche coſa del dieci Dialoghi ,

che ci ſono rimaſti, abbiamo il primo

che porta il titolo di Medices, ſive

Virtus, nel quale s'introducono a par

lare il Bandito, il Filoſofo, Mercu

rio, e la Virtù , ed è dedicato a Gia

copo Banniſio, Conſigliere allora dell'

Imperatore, e lo ſcelſe per Mecenate

di queſto Dialogo della Virtù, qua il

le apud on.nes Reges fulget ; dice il

Rorario nella V. Dedicatoria; o come

ſcrive in queſta prima: Cum micantiſ.

ſima virtus tua eiuſmodi ſit , que non

ſolum D. Caſarem Maximilianum , ſed

& ſingulos Chriſtiana Reipublicae Prin

cipes ſibi devinxerit. Trattando in eſſo

della Virtù, pretende , che Luciano

abbia sì malamente ſcritto ut & Deos

immortales, 6 virtutem ipſam tolleret.

Quindi prende a difendere le parti del

la Virtù, e le aſſoggetta al giudizio

del Banniſfio, acciocchè eo facilius de

re tibi innata judices, 3 in tanta lu

ce ſtatuas, uter noſtrum ( Luciano, o

il Rorario) pulchrius de Virtute ſenſe

rit. Avea dedicato, quando lo compo

ſe, queſto Dialogo al lodato Banniſ

fio, ma eſſendo egli morto pare, che

ad altro Mecenate volgeſſe il penſie

ro; poichè nel manuſcritto la Dedica

toria al Banniſſio è con groſſa linea

quaſi cancellata. Loda in eſſo con la

Virtù Lion X. avendolo compoſto l'

anno 1513 dopo la creazione di Lio

ne. Ivi preſſo Giove temono, e ſi la

mentano Venere , e Bacco di Lione

ſobrio e temperante, e Marte come

di amator della pace: ille bellicoſiſſimus

Deus non minus ingemiſcebat, qui aje

bat, Medicen futurum alterum Numam

Pompilium, pacemaue & quietem omni

bus pariturum , ſuumque belli furorem

in Jani templo fortiter occluſurun. Oſ

ſerveremo qui di paſſaggio, che anche

dall'Alcionio la ſua Opera de exilio fu

intitolata Legatus Medices, come ap

punto dal Rorario s' intitola Medices

queſto Dialogo, fra cui Interlocutori

vi s' introduce l'Exul: Giacchè Gio:

de
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de Medici Cardinale, cacciato che fu

dalla Patria ſi ritirò in Venezia -

Del ſecondo ſono Interlocutori la

Fortuna, l'Adulazione, la Fatuità, la

Diſcordia , è dedicato a Gian France

ſco Pico della Mirandola , ed ha il

titolo Fortuna, cuius (dice il Rorario

nella V. Dedicatoria) ſeviſſimos impe

tus, virtute duce, ſepius fregerat, o

come nella Dedicatoria di queſto Dia

logo: ut can eximia virtus tua ſeviſ

ſimos Fortune impetus ſapius fregerit ,

doleat etiam ſub tuo nomine deſpetta

circumferri & c. Dove ſi allude alle vie

cende del Pico con aſſai ſtrano avveni

mento più volte ſcacciato dalla Miran

dola. Si fa vedere in queſto Dialogo,

in che conſiſta la vera virtù, e beati

tudine, e come vadano errati omnes

divites, & opulenti, i quali gratiores

Babent fatuos, & ſtultos, (per le loro

adulazioni) quam probos, & ſapientes

#omines & c. Fu compoſto queſto Dia

logo verſo il fine del 1513. poichè in

eſſo, e nella Prefazione ſi parla della

Fortuna de' Franceſi ſcacciati d' Italia,

in qua paulo ante aurea lilia quatiens

imperioſe dominabar (parla la Fortuna

di ſe, e confeſſa pure di ſe ) virtuti

ter vittam terga dare, ſemel Novarien

ſi bello, quo Gallorum furor Helvetio

rum virtuti ceſſit; (nella battaglia de'

6. Giugno ſotto il Motinio comandan

te Svizzero) iterum Morino, quo eo

rumdem impetum Caſar fregio (nella

battaglia ſul Bologneſe), e finalmente

boc bello Motenſi ( corr. Motinenſi) in

quo Venetorum temeritas, cum Germa

norum audacia certavit , come avven

ne nella battaglia di Gedazzo preſſo

Vicenza li 7. Ottobre l'anno 1513

Il terzo Dialogo, in cui ragionano

Mercurio, la Sobrietà, Cupidine , e

Caronte, è chiamato Cupido, e ſi pro

cura in eſſo ſoſtenere, che non impro

be facit, qui matura jam etate amat ,

ne dum in adoleſcentia & c. anzi ſi

vuole che multo improbiores ſint, qui

amore, 6 pietate carent . E pretende

il Rorario d'eſſer quello quem (Cupi

do) ad dedecus ortun ſingulis virtuti

bus inſtruxit, 69 ad laudem, 69 glo.

riam educavit & c. In eſſo ſi dice fra

l'altre coſe, che Properzio ricercato da

Caronte, donde aveſſe ſaputo compor

re tanti verſi, gli riſpondeſſe:

Ingenium nobis ipſa puella facit -

E ſoggiunge Cupido: Non igitur aman

tes ſtulti, neque inſani ſunt, ſed potius

eruditi, ſapientes, 6 omnium Virtu

tum maximi amatores. Lo dedicò a

Paolo Oberſtainer Segretario dell'Im

peratore; ut cum illius (di Cupido)

ſuaviſſimis la queis devinctus diu vixiſ.

ſet, gauderet ſe, non tam ab bomine

aliena agere, quam ſeveriores cenſerent;

come ſcrive in detta Prefazione V. Ed

acciocchè ſub eius patrocinio tutus (Cu

pido) ab hominum malignitate circum

volet, come ſi dice nella Dedicatoria

particolare allo ſteſſo Oberſtainer. Fu

queſto facilmente ſcritto molto dopo

del mentovato, o in tempo di pace ,

conveniente al ſoggetto dell'Opera.

Nel quarto intitolato Democritus

ſono Interlocutori la Parca Atro

po, le Ombre, Democrito, Eraclito ,

Caronte, e Mercurio. Fu lavorato ſul

modello dello speculator di Luciano ,

come leggeſi nel manuſcritto , o del

Charon dello ſteſſo, come ſi ravviſa in

altra copia, della quale ſi dirà. Si pro

poſe il Rorario in queſto Dialogo (ciò

che non eſeguì, a di lui parere, Lu

ciano) mortalium inepta, atque ſtulta

deſideria inſequi, quorum nihil iſtius

modi Lucianus. Fu dedicato il Dialo

go dapprima a C. Paolo Amalteo, af

finchè egli, al dir del Rorario ſteſſo ,

ſpreta omni humana ambitione, haberet

etiam,
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etian, quo una cum Democrito morta

lium miſerias, 6 eorum inepta, ſibi

qua ipſis pernicioſa deſideria rideret .

Eſſendo poi paſſato tra più l'Amalteo

l'anno 1517. dedicò l'Autore queſto

Dialogo molto dopo al Cardinale Cer

vino, che fu poi Papa Marcello II.

col quale ebbe corriſpondenza di lette

re ſin l'anno 1545. come vedremo .

E'notabile, che quantunque egli aſſeriſca

di averlo compoſto al tempo di queſta

ſeconda dedicatoria, dicendo: Legebam

bis diebus & c. Democritum conſcripſi

mas & c. cioè l'anno 154o, in cui il

Cervino fu fatto Cardinale in Febbra

jo, ed era Legato a latere, come lo

riconoſce il Rorario: Cardineam, qua

fulges, dignitatem &c. Sedis Apoſtoli

ce Legato & c. ciò non oſtante il Dia

logo era ſtato ſcritto prima della mor

te dell'Amalteo; e poſcia fu ritocca

to, facendovi ſpeſſi, e lunghi cambia

menti più che in alcun altro de' ſuoi

Dialoghi, come ſi vede nel manuſcrit

to; e nella ſteſſa guiſa fece nella ſe

conda Dedicatoria variandola in gran

parte dalla prima. Si pubblicò poſcia

queſto Dialogo in Venezia appreſſo il

Valvaſenſe nel Tomo II. delle Me

morie, ec. l'anno 1753. e l' editore

traſſe la copia di eſſo da un Codice

Fontaniniano, che ſi conſerva nella

inſigne Biblioteca di S. Marco ; ove

unitamente a queſto ſi legge l'altro

Dialogo Rorario, intitolato Atropos ,

dedicato parimenti a queſto Cardina

le, come oſſerveremo.

Segue il quinto Dialogo con la ſo

praſcritta Venus, il più lungo di tutti

gli altri. In eſſo s'introducono a par

lare Giove, Giunone, Paride, Palla

de, e Venere. Si contengono in eſſo

le lodi del matrimonio ; ne ſi ſa a chi

indiritta ſia la dedicazione: ſe non che

ſappiamo, che queſti era un ricco Fi

loſofo, accompagnato con una belliſſi

ma Donna. Così ivi il Rorario - Co

gitanti mihi ( cui dicarem ) unus tu

occurriſti, qui cum divitiis abundes :

ſapientia porro multo magis . . . . .

nihil tamen ad veram beatitudinem fa.

cere judicaſti, niſi & tibi pulcherrima

uxor accederet & c. E in fine gli au

gura, quod Paridi dedecori, id tibi

gloria; quod illius Patria excidio fuit,

id Patria tua perpetua ſaluti, º in

cremento ſit . Non ſi ſa neppure il

tempo, in cui fu compoſto, e proba

bilmente trattò egli tal argomento in

tempo di pace.

Del ſeſto intitolato Atropos ſono In

terlocutori, Lacheſi, Gneo Pompeo

il Grande, Cloto, Atropo, e Caronte.

L'argomento è il medeſimo con quel

lo del Democritus, così riconoſcendolo

anco l'Autore non diſſimilis argumen

ti; giacchè ſi tratta del diſprezzo del

la Vita, ed in eſſo lo Scrittore ſi mette

a provare anima ſolutionem a corpore

non tam ſepe malam (eſſe) quam vul

go perhorreſcunt ; e che l'uomo dabs

bene, forte, e ſaggio in qualche occa

ſione dee bramarla, ma non però mai

lodevolmente fuggirla. Quid enim (ſo

no parole del Rorario cancellate nella

prima Dedicatoria) per Deum immor

talem eſt, quod nos potiſſimum ad vi

tam hortari, infiammareque debeat ?

jam primum tantum abeſt, ut virtuti

ullus honor habeatur , ut ſoli inſani ,

ſoli fagitioſi, ac doloſi homines apud

Reges, 69 Principes in honore ſint ;

ſoli foventur, ſoli extolluntur, cateri

vero probi, atque honeſti, 6 virtute

aliqua praditi ſpernuntur, abiiciuntur,

repudiantur & c. Fu dedicato queſto Dia

logo la prima volta al celebre Girola

mo Adorno , Fratello del Doge di

Genova Antoniotto, gran politico, e

letterato di que tempi, col quale il

Rorario avea avute ſpeſſe conferenze :

ſepe tecum (così comincia) si
gli9e
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iſtorum temporum triſtes eventus & c.

E poco dopo rammemora le proprie

diſgrazie: Raptus, cades, exilia, quo

rum & ipſi aliqua pars fuimus. Palla

ſeconda Dedicatoria ſi raccoglie, che

la prima fu eſteſa circa l'anno 1519.

Ed in fatti in queſta ſi dice: Cum de

cem jam annos inter cades, 6 nefan

da bella verſemur. Morto poi l'Ador

no ſul principio del 1523. fu indi

ritto al lodato Cardinale Cervino que

ſto Dialogo con la ſeconda Dedicazio

ne: Adjunxi buie (al Democrito) al

terum (cioè l'Atropos) non diſſimilis

argumenti, quem 27. anno ab hoc ſcri

pſi. Queſte parole non ſono in alcun

luogo del manuſcritto Pordenoneſe ,

bensì nel manuſcritto di S. Marco in

Venezia, fu del Fontanini , il quale

forſe lo trovò tra i libri del Cardinale

Sirleto, nella Biblioteca del quale paſ

ſarono i Codici del Cardinale Cer

vino.

Vanno uniti il ſettimo, e l'ottavo

Dialogo, e nel titolo, e nella mate

ria, chiamandoſi quello Mercurius I. e

queſto Mercurius II. amendue intitola

ti de Deorum Bello. In quello parlano

Mercurio, e Caronte, ed in queſto a

Mercurio, e Caronte viene aggiunto

Tireſia. Tratta l'Autore in queſti del

le guerre de' ſuoi tempi, adombrando

le ſotto la continua allegoria della

guerra degli Dei: Horum temporum ge.

ſta (dic'egli nella Dedicatoria) variis

involucris, & tegumentis involvens & c.

E più ſotto: Polliceor, me nemini bo

no detratturum, nec rurſus malos, &

merentes dimiſſurum . Argomento al

quanto dopo poeticamente trattato da

Niccolò degli Agoſtini, che ſtampò in

rime: Li ſucceſſi bellici de' ſuoi tempi

in Italia fin all'anno 152 I. come c'

informa il lodatiſſimo Signor Conte

Mazzucchelli nel ſuo Tomo I. ec. In

queſti Dialoghi il Rorario pare, che

-

ſotto nome degli Dei Optimates ſupe

ri , e Majorum Gentium , intenda i

Monarchi più grandi, aventi ſtati in

Italia , come la Caſa d'Auſtria, la

Francia ec. e pe Dei Medioxumi, o

Minorum gentium, i Principi di Stati

mediocri, e le Repubbliche ; e per le

Ranulae, le quali dice, che reſpirare

caeperunt, caput ex paludibus exerere

& c. ſignifichi i piccioli Principi, come

di Mantova, Urbino ec. In qualche

luogo nel margine vi è la chiave, o

ſia ſpiegazione della coſa adombrata

ſotto l'Allegoria. Come nel Dialogo

VIII. alle parole: Cur tu pulcherrima

Civitas, Civitas nobilis & c. belli pon

dus ſuſtines, tu boſtiles conatus irrides

& c. Tamen hoc Alcidi debes & c. è no

tato in margine Verona, che ſi manten

ne per gl'Imperiali, benchè tentata ,

ed aſſalita dal 15og. ſino alla pace del

15 17. Alla voce poi Alcidi ſi fa que

ſt Annotazione Comiti Cariathi, ch'

era Napolitano, ed al ſervizio di Spa

gna. Così ivi alle parole : Cernone

Quercus Filium vos ductantem, ſi leg

ge a lato Ducem Urbini, ch'era Fran

ceſco Maria della Rovere ſotto Giu

lio II. ſucceduto Generale Pontificio

al padre Guid'Ubaldo. Comprendiamo

dalla Dedicatoria Anonima, che il Ro

rario avea in animo di comporre degli

altri Dialoghi ſu lo ſteſſo argomento,

dicendo egli: Quem ſcribendi modum ,

ſi te probaſe cognovero & c. ſequar re

rum omnium , qua poſtea conſequuta

ſunt, ſeriem completti. Quindi ſi rica

va , che queſti due Dialoghi furono

eſteſi verſo il 15 17. perchè contengo

no le coſe ſuccedute prima, eſſendo al

lora ftato ſpogliato del ſuo Dueato

quel Duca da Lion X. La Dedica

toria comune a queſti due Dialoghi fu

ſcritta certamente l'anno 152c. poichè

il Rorario ſcrivendo la Dedicatoria

prima dell'Atropos, ci avviſa, che al

lora
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lora a lui giunſe la funeſta novella del

la morte dell'Imperator Maſſimiliano,

che avvenne li 12. Gennajo 1519. e

però in queſta dice: Proximo anno (cioè

l'anno 1519. paſſato già ) cum in tri

ſtem illam ſuperiorem Epiſtolam ( cioè

la Dedicatoria dell' Atropos ) incidiſ.

ſem, vix perfetta , 69 ad calcem per

ſcripta, allatus eſt nuncius . . . Maxi

milianum Caeſarem extremum diem clau

dere. Dice poi , che ſcrivendo allora

quella lettera, fu come preſago d'una

tale diſgrazia: aperte novi, me non te.

mere praedixiſſe futura illa mala nobis

impendere. Infatti parlando ivi ſpecial

mente di ſe ſteſſo, diceva e nos miſeri,

& infelices ex Principum fortunis pen

demus, & inter ſpem, & metum in

certi vivimus. L'anno adunque 152o.

ſcriſſe queſta Epiſtola, non in quel dì,

che l'Imperatore Maſſimiliano era mor

to, come aſſeriſce l'Autore delle Me

morie Rorarie ec. Perchè egli medeſi

mo ci fa ſapere, che dopo quella De

dicatoria dell' Atropos , ſcrivendo la

quale verſo il fine, ebbe la mentova

ta infauſta novella, pel dolore della

perdita di quel Principe ſuo parziale ſe

ne ſtette per un anno mutolo , cioè

ſenza ſcrivere, paſſato il quale ripigliò

la penna per eſtendere la detta Dedica

toria , nella quale ciò ci fa ſapere :

Mihi tam amarum , & tam exitiale

fuit ( quella morte ) ut integrum an

num plane obmutuerim. Ed in fatti ci

fa conoſcere grande il ſuo dolore per

quel Monarca, con cui egli unito al

Bonomo avea goduto del divertimenti

della caccia, con queſte parole disfo

gandolo : Amiſimus . . . . Principem ,

cujus ſimilem multa ſacula non vide

runt. Amiſeramus antea bona, que vo

cantur Fortune, 6 eam, qua chariſi

ma ſolet eſſe Patria, nunc autem illum,

propter quem bac omnia , qua maxima

ſolent baberi, parvi feceramus & c.

Tomo II.

Il più breve Dialogo di tutti , che

è il nono, è intitolato Amator , ed è

quaſi contrappoſto al Cupido. In eſſo

ſono Interlocutori Caronte, e l' Ama

dore, o ſia Innamorato. In queſto pro

pone il Rorario di moſtrare Cupidineum

furorem ad inſaniam potius , quam ad

virtutem aliquam accedere. E' dedicato

ad un ſuo antico amico, il nome del

quale ſi tace , e che ſi compiacque

di far ſempre all' amore , e ſembra ,

che queſti foſſe ancora Poeta; giacchè

credeva, parum per ſe Poetam valere ,

ſi non cupidineo furore, quaſi aeſtro ali

quo, ad ſcribendum concitaretur . Nel

che il Rorario lo riprende, cum Poetam

divino aliquo, non inſano furore conci

tum eſſe oporteat. Credo poi di poter

fondatamente aſſerire, eſſere ſtato com

poſto queſto Dialogo, come anche l'ul

timo ſeguente, e forſe anco il Cupido,

e Venus, circa il 152o. o ſia dopo la

dedicatoria de'due antecedenti ; poichè

in eſſa l'Autore così ſcrive : Pergam

in ea ſtudia, in quibus ſummopere con

quieſcere ſoleo, un cum nihil reliqui no

bis fortuna fecerit, bis ſaltem Dialogis,

qualeſcumque extiterint , amantiſſimos

299et promererer.

L'ultimo Dialogo in cui parlano

Vulcano, e Venere, ha il titolo di

Cuculus, e queſto è quaſi contrappoſto

al quinto Dialogo Venus. Diſapprova

in eſſo l'Autore i matrimonj d' uomi

mi ignobili, brutti, e poveri, o vecchi

con perſone nobili, belle, e giovani ,

da eſſi vanamente credute oneſte. Lo

dedica ad un Anonimo, uomo ſaggio,

e vecchio, ch'era propediem uxorem ,

& quidem adoleſcentulam ducturus. Gli

dice, che non credeva tantum demen

tia tibi ineſſe, ut ſtulta maritali jam

porrigas ora capiſtro. In margine a que

ſto Dialogo vi ſono tre luoghi rimeſſi

di pugno del Rorario, come ſi è ac

cennato. Si è data minuta notizia di

N n que
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ai Dialoghi per eſſere quaſi tutti

inediti pieni di varietà, e coltura, ſtu

dioſi ec. e perchè a me ſembra, che

in pubblico potrebbero aver eſſi ono

rato luogo tra quelli del Pontano, d'

Eraſmo, e di ſimili Scrittori.

Ove terminano nel MS. i Dialoghi

abbiamo un pezzo d' orazione latina ,

fatta dal Rorario all' Arciduca Ferdi

nando, ed ai Principi di Germania per

animarli alla difeſa dell'Ungheria con

tro il Turco; ma il Copiſta ce l'ha la

ſciata imperfetta.

Del mentovato Diſcorſo , o Ragio

namento circa Onus Legationis del Ro

rario, nulla ſi ſa, ſe non che fu lo

dato dal Cardinale Campeggi, e dal Pa

pa, come ſi accennò.

Alcune lettere Italiane da lui ſcrit

te negli anni 1517. e 1524. di mate

rie varie, ſono preſſo i di lui Eredi ,

e ſono ſtate vedute dal lodato Signor

Mottenſe, benemerito de'ſuoi concitta

dini in queſte notizie. Una pure Ita

liana Originale ne conſerva il merita

mente lodato Signor Abate Sabbiona

to , indiritta da Pordenone a Pietro

Aleandro il giovane, de 2. Settembre

1545 nella quale gli ſcrive d'aver ri

cevute lettere da Roma dal Cardinale

Cervini, ed una inchiuſa del Maſſia

rello, di lui Segretario indiritta allo

ſteſſo Aleandro.

6. VII. Non è da confondere col

ſuddetto un altro GIROLAMO ROR.A.

3RIO nativo pure di Pordenone, e fi

gliuolo di Gregorio, o ſia d'un cugi

no del primo Girolamo, che perciò po

trà chiamarſi il vecchio, a diſtinzione

dell'altro di cui ora parliamo, il qua

le nacque verſo il fine del Secolo XV.

avendoſi una carta di contratto nuzia

le tra queſto Girolamo , e Caterina

Gaetana nobile di Maroſtica del 15 15.

in cui eſſo è chiamato Cittadino, ed

abitante di Pordenone. Fu egli di pro
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feſſione legale in Venezia negli anni

1534. 35. 37. e nel 154o. era colà

pigionale di certa caſa , come fa me

moria Domenico Manzoni nel ſuo Qua

derno doppio, ove lo chiama Aavoca

to. A lui è indiritta una carta, o ſia

mandato foraneo de 21. Maggio 1534.

al di dietro alla quale ſta ſcritto: De

tur Spectabili D. Hieronyme Rorayo: e

di lui il lodato Signor Abate Sabbio

nato conſerva una Carta legale auto

grafa, che corriſponde al detto man

dato, ed una lettera inſieme di ſuo ca

rattere , differentiſſimo da quello del

vecchio Girolamo con la data de' 9.

Marzo 1535. ſcritta da Venezia a Pie

tro Aleandro il giovane a Trento ;

nella quale parla d'Onefrio ſuo fratel

lo. Da una ſopraccoperta d'altra lette

ra, indiritta allo ſteſſo Aleandro dal

Capitolo d'º" a Venezia li 6.

Gennajo 1537. ſi ſa che queſti col det

to Onofrio erano allogiati in caſa dell'

Eccellente M. Jeronimo Rorario. Vivea

i i età decrepita queſto Girolamo,

di cui fu figlio Giambattiſta Rorario

Notajo nel 1587. poichè queſti ſotto

ſcriveſi in una carta : Filius Excell.

Legum Doctoris D. Hieronymi Rorarii

ſcripſi, dictante Patre meo.

Di queſto Girolamo, e di Benvenu

ta Rorarj era fratello il mentovato O

nofrio , ch' era aſſente da Pordenone

nel 1515. come ſi nota nel detto Nu

ziale contratto. Fin dall' anno 1524.

era Sacerdote, leggendoſi onorato in al

cune carte col titolo di Venerabilis Pres

Byter: nel qual anno li 9. Ottobre fu

creato Notajo da Venceslao Conte di

Porcia, come da un Diploma ec. Nel

1525. e 1526. pare che foſſe Cappel

lano di Girolamo Rorario, Nuncio al

lora a Ferdinando, giacchè queſto Gi

rolamo nella ſua Opera quod Anima

lia, pag. 71. così ſcrive : Apud Fer

dinandum . . . erat mecum Onopbrias

Ro
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Rorarius ſanguine juncius, eximia pro

bitate junctior, qui Canonicas mecum

orabat, quas dicunt, Horas. A queſt'

Onofrio il lodato Girolamo il vecchio,

come abbiamo veduto rinunziò li 5.

Agoſto 153o. la Vicaria Imperiale d'

Aquileja, forſe per la ſuddetta bene

merenza: del qual titolo è onorato nel

1536. ed anco nel 154o. quando fu

teſtimonio in Pordenone all'autentica

zione fatta in forma legale della lette

ra del Cardinal Farneſe del 27. Dicem

bre all'antidetto Girolamo : di che ſi

fece da noi menzione nella vita di que

ſto, nella quale ſottoſcrizione ſi trova

ſegnato Cittadino di Pordenone. Da

due lettere di Eraſmo Stremberger de

gli anni 1535. e 1537. e da altre ſcrit

te al detto Pietro Aleandro, tutte con

ſervate dall'erudito Signor Abate Sab

bionato, ſi comprende, che Onofrio era

amico dello Stremberger, da cui è co

sì chiamato in dette lettere : noſtrum

communem ſingularem amicuni D. Ono

friam , e che unitamente all'Aleandro

era ſtato deputato dal Capitolo d'Aqui

leja Cratore a Venezia fin da 9. Di

cembre 1536. per la nuova impoſizio

ne delle Decime, nella qual delegazio

ne fatta da quel Capitolo ſi confida de

fide, 69 integritate . . . . Onofrii Ro.

rarii de Portunaonis, Sereniſſimi Impe

ratoris in eadem Eccleſia ( Aquilej. )

Vicarii & c. Così pure in lettera dello

ſteſſo Stremberger de'3. Gennajo 1537.

Munus ( Venetias ) veniendi a Capi

tulo ( Aquilejen. ) injunctum intellexi

libenter, 69 in ipſo tibi adjunctum in

collegam D. Honofrium eſſe & c. Di que

ſto ſoggetto, diſtinto tra gli Eccleſiaſti

ci Friulani di quel ſecolo, non abbia

mo che una lettera originale, conſer

vataci dal lodato Signor Sabbionato ,

ſcritta da Pordenone li I 5. Giugno al

detto Aleandro, della quale s'è fatto

a -

replicata menzione nella vita di Giro

lamo il vecchio,

S. VIII. Da queſta nobile Pordeno

neſe Famiglia Roraria diverſi altri Let

terati uſcirono, de quali è giuſto che

quì da noi ſi parli, dando quelle no

tizie che s'è potuto raccogliere . Ab

bia tra eſſi il primo luogo GREGO

RIO RORARIO, nipote, come credo,

o piuttoſto pronipote dell'antidetto Gi.

rolamo, il quale viveva circa la metà

del Secolo XVI. Lo diſſi piuttoſto pro

nipote, perciocchè mi è noto un altro

Gregorio, cugino di eſſo Girolamo,

il quale era morta fin dall'anno 15 15.

Queſto fecondo Gregorio adunque, ch'

io non ritrovo nell'albero Rorario ſi

può credere ragionevolmente nipote del

primo Gregorio, cioè figlio o del ſe

condo Benvenuto, o del ſecondo Gi

rolamo, nipoti del primo lodato Gi

rolamo . Di queſto noſtro Gregorio

parla, come di ſuo amiciſſimo, Luca

Contile in una lettera in data di Ve

nezia l'ultimo di Luglio 1558. indi

ritta alla Signora Camilla Pallavicini,

cognata, o Sorella di Sforza Pallavici

no, che fu Governatore Generale del

le milizie della Veneziana Repubblica.

Da queſta lettera, che leggeſi nel Li

bro II. del primo Volume delle Let

tere ſcelte del Contile a c. 165. t.

dell'edizione di Pavia 1564. raccoglia

mo ch'era Gregorio famigliare, e do

meſtico di quella Eroina, per valermi

dell'eſpreſſione medeſima, di cui ſi ſer

ve il Contile; e che da lei era molto

ſtimato. Era egli allora pubblico Pro

feſſore di Belle Lettere in Milano , e

probabilmente ebbe l'onorevole com

miſſione di portar quella lettera del

Contile alla Pallavicina, in occaſione,

che eſſendoſi per qualche tempo trat

tenuto in Pordenone, trasferivaſi per

Venezia di nuovo a Milano, ove in

N n 2. fe
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ſegnava pubblicamente in compagnia

del noto Aonio Paleario º di che ſia

mo aſſicurati da una Piſtola di An

drea Marino, che ſta nella Raccolta

di Lettere d' uomini chiariſſimi fatta

da Giammichele Bruti, e ſtampata da'

Griffi in Lione nel 1561. Scritta è

queſta lettera dal Marino al Paleario

in data de' 22. Novembre 1559. e

duolſi in eſſa che il Rorario foſſe par

tito da Milano, e da lui col quale

conviveva, per andar forſe in Iſpa

gna; adducendo per ragioni di queſto

ſuo giuſto diſpiacere non ſolo la dot

trina, ed il ſapere di Gregorio, ma

le di lui qualità ancora perſonali de

gne di tutta la ſtima , facendogli poi

queſt'onorevole elogio : Eſt ita profe

tto, ut dicis, Aoni , neque conſultior,

prudentior, neque comio ſodalis, neque

ſuavior conviva Rorario inveniri poteſt;

mam eſt in pravidendo oculatiſſimus, in

colloquendo jucundus, in convictu quo

tidiano perurbanus, homo integer, º

ambitionis plane hoſtis eſt. Indi ſcrive

che gli viene in parte mitigato lo

ſpiacere della di lui partenza, perchè

ſpera che ſarà preſto il di lui ritorno;

e che intanto ne riſentirà minore il

peſo ſe paſſerà l'Aonio a fargli com

pagnia, poichè in queſto caſo grande

conforto gli ſarebbe udire da lui fre

quenti panegirici fatti al Rorario :

guod melius feram, ſi tu , qui nullum

finem facis laudandi, 69 colendi Rora

rii, tamdiu apud me fueris, quamdiu

potes. Di queſti elogi fatti al noſtro

Gregorio dal Paleario deve giuſtamen

te farſi gran conto, venendo da per

ſona delle più dotte di que tempi, la

quale pel ſuo ſapere , e per la ſua

eloquenza s'era meritata la ſtima de'

primi Letterati di Europa, quali fu

rono il Bruti, il Bembo, il Sadoleto,

ed altri, e la quale inoltre conoſcea

fondatamente Gregorio, giacchè ſeco

lui nella già detta Città di Milano

pubblicamente profeſſava lettere Gre

che, e Latine, ſiccome ſiamo ancora

aſſicurati da una piſtola ſcritta dallo

ſteſſo Rorario al noſtro Franceſco Lui

gini, la quale ſi legge nella mentova

ta Raccolta del Bruti pag. 26o. ove

ſi lagna che doveano tuttadue queſti

Profeſſori procurarſi a grande ſtento il

pattuito ſtipendio, il quale veniva lo

ro indiſcretamente dilazionato.

Di queſto dotto Profeſſore io non

ho notizia che preſſo alcuno ſi con

ſervi alcuna Opera o manoſcritta o

ſtampata, ſalvochè la ſoprammentovata

Lettera al Luigini, ed un'altra da eſ

ſo ſcritta nel 155o. da Udine al no

to Pietro Aretino, la quale ſi legge

tra quelle da molti ſcritte a queſto

Lib. II. pag. 391. con la quale gli

mandò alcuni Proſciutti da Pordenone...

dove ſono . . . . . più perfetti che in

tutti gli altri luoghi del Friuli. So

bene che ſiccom'era dotto aſſai, e del

le lingue Greca, e Latina perito, era

in gran credito preſſo gli uomini eru

diti che fiorivano nell'età ſua : a tal

che Anton-Franceſco Doni, Religioſo

de' Servi di Maria, e poi Prete, ri

nomato per le diverſe Opere che di

lui abbiamo alle ſtampe, volle dedica

re a Gregorio, e mandargli con let

tera una belliſſima Orazione compoſta

in lode dell'Ignoranza. Queſt'Orazio

ne in un colla lettera Dedicatoria ri

trovaſi ſtampata nel Libro II. delle

Lettere Facete , e piacevoli, raccolte

da Franceſco Turchi, e pubblicate in

Venezia dal Salicato l'anno 16c1. pag.

441. con la ſeguente ſopraſcritta : Al

Signor Gregorio Rorario da Pordenone,

maggior ſuo honorando Anton - Fran

ceſco Doni: la quale Dedicatoria con

qualche picciola varietà nel principio

è ri
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è riſtampata tra le Chiacchiare della

Zucca del medeſimo Doni, e forma la

ſediceſima , o ſia ultima Chiacchiera

indiritta Al Signor Gregorio Rorario

da Pordenone a c. 25. della edizione

del Marcolini 1551. nella quale edi

zione ſi ha un Catalogo degli Huomi

ni Honorati, cioè di quelli che il Do

mi ha nominati onorevolmente in que

ſta ſua Opera, nel qual Catalogo ſi

legge Gregorio Rorario Amico Cordiale,

S. IX. Ora diremo di due Rorari

figliuoli di Girolamo il vecchio, na

tigli da Camilla Savina Parmegiana

che fu poi , come abbiamo veduto ,

di lui moglie. Sono queſti FULVIO ,

e CLAUDIO, de quali però ho potu

to ritrovar pochiſſime memorie . Del

primo io non ho altre notizie fuor

ſolamente che nel 158o. era Fiſcale

del Sereniſſimo Dominio. Di che ſia

mo aſſicurati da una Proccura di eſſo

Fulvio in perſona di Sulpizio Mileſio

de 21. Giugno 158o. in Atti di Giam

battiſta Rorario Notajo, nella quale ſi

legge: Nob. D. Fulvius Rorarius qu.

Magn. D. Hieron. de Portu-Naonis ,

tamquam Advocatus Fiſcalis Illuſtriſs.

Dominii Venetiarum. Sembra però che

circa la fine del detto anno o foſſe

paſſato nel numero degli Eccleſiaſti

ci , o almeno ſi foſſe dato alla Vita

Spirituale, cosi parlando di ſe mede

ſimo nella Dedicatoria al Conte Mi

chele della Torre premeſſa alle ſue

Rimre Spirituali, delle quali diremo :

«Adoperandomi io, per quel tempo , che

da i neceſſari impedimenti poſſo avan

zarmi, nella Vigna Santa del Signore

con dolciſſimo trattenimento , e conſola

zione dell'anima, 6 non volendo pa

rer ocioſo, 69 mercenario inutile , bo

pur col favore dello ſpirito di Dio fat

ta una breve raccolta d'alcuni fiori pre

cioſi, e di loro queſte Rime Spirituali

conteſte. Comunque ſia però egli è cer

to che Fulvio fin dagli anni ſuoi gio

vanili fu ſempre inclinato non ſolo

alle belle Lettere, nelle quali riuſcì

eccellente, ma inoltre alla pietà , ed

alla vera divozione, ſiccome ne fanno

teſtimonianza molti componimenti fat

ti in lode di lui, del quali diremo ,

ma ſingolarmente un Endecaſillabo del

dotto giovane Jacopo Critonio che leg

geſi dopo la detta Dedicatoria al Co:

Michele della Torre, in cui ſi leggo

no tra gli altri i verſi ſeguenti:

Talis Naucelidis Thalia Vatis,

Tales ſunt numeri fidis canora,

9ualis vita nitet ſacri Poeta.

A queſti aggiugneremo un in

intiero Sonetto di Ottaviano Zarotti

in lode di Fulvio, il quale ſi ha in

fine del Poemetto di lui ſopra la vit

toria di Davide; e nel quale ſi loda

un componimento di eſſo Fulvio ſo

pra la morte, che non ſo eſſere mai

uſcito alla luce:

Tornar la mente là , d' onde ella

uſcio

Nel più maturo fior de' bei voſtrº

anni,

Raſſerenar le tenebre, e gli af

fanni

Gir diſcacciando , e ogni altro

affetto rio,

Salir con dolce modo bumile , e

pto

Sin a la gloria de beati ſcan

nº ,

E oprar sì che ſcordati i pro

pri danni

Ogni un s'acqueti , e ſi ripoſi

in Dio,

IRorario è poco a Voi, che avvez

zo ſiete

Sovra ogni carta , ogni lodato

inchioſtro

Del deſio di ſaper ſpegner la ſete:

Mi,
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Miracoloſo è bene altero moſtro

Pinger con tai color l' onda di

Lete,

Che non tema di Morte il pet

to noſtro.
si

Fu egli un aſſai colto Poeta del ſe

diceſimo ſecolo , ma di lui non ab

biamo alle ſtampe che alcune Rime

Spirituali del Signor Fulvio Rorario

all' Illuſtriſſimo Signor Michele Co: della

Torre Veſcovo di Ceneda. Venezia per Do

menico, e Giambattiſta Guerra Fratelli

1581. in 4. La lettera Dedicatoria ,

di cui abbiamo allegato alcune paro

le è in data di Pordenone li Io. Di

cembre 158o. e ad eſſa ſuccedono gli

endecaſillabi mentovati del Critonio .

Conſiſtono queſte Rime in diciaſſette

Sonetti, tre Madrigali, una Canzone

alla Beata Vergine, ed un Capitolo .

E nel ſuo genere aſſai bella queſt'edi

zione non ſolo pe' caratteri, ma pe'

fregi ancora, o ſia contorni a ciaſcu

ma pagina, in cima ad ognuna delle

quali ſi legge Ave Maria. Oltre que

ſte Rime fu pubblicato da medeſimi

Guerra in Venezia lo ſteſſo anno, e

nella medeſima forma di quarto, an

zi cogli ſteſſi fregi a ciaſcuna faccia

ta un bel Poemetto in ottava rima di

ſtanze 4z intitolato: La Glorioſa Vit

toria di David contra Golia del Sign.

Fulvio Rorario , al molto Illuſtre, e

valoroſo Cavaliere Sign. Co. Guido del

la Torre. Si dichiara il Rorario nella

Dedicatotia, ch'è ſenza data, d' aver

voluto ſeparare queſto Poemetto dalle

altre ſue Rime Spirituali indiritte al

Veſcovo di Ceneda, e d'averlo dedicato

più convenientemente al Conte Guido,

nipote di quello, mercè la molta con

formità, e ſomiglianza che queſti avea

coa Davide così per le virtuoſe ſue

operazioni, dalle quali non avea po

tuto il mondo nè con luſinghe , nè

con minacce ritrarlo , come ancora

perchè eſercitando eſſo Conte le forze

del corpo in torneamenti , o gioſtre

avea ſempre fatto felice riuſcita con

incredibile maraviglia, e ſtupore al

trui. Alla Dedicatoria ſuccedono due

Sonetti in lode del Rorario, il primo

di Andrea Menichini, in cui tra l'al.

tre coſe dice al Rorario

Diè a te ſaver d'ogni ſaver più

raro ,

Et forza che 'l furor del tempo

ſchiante,

indi parlando della Vittoria di Davi

de da lui cantata, finiſce:
-

Tu ſol merti cantar le ſue bat

taglie,

Perchè , come vinſe ei tutte le

glorie.

Così d' ogni eccellentia porti il

vanto -

L'altro è di Giambattiſta Matteazzo

detto il Lagrimoſo, ugualmente ono

revole al Rorario , il quale termina

co ſeguenti verſi:

Onde il Noncel di nuovo fregio il

luſtre

Dolcemente cantando, alza le bel

le

Voſtre Virtudi erette a più alto

ſeggio.

In fine di queſto Poemetto ſi hanno

cinque altri Sonetti parimente indi

ritti al noſtro Fulvio, uno cioè del ſud

detto Menichini, uno di Giacom'Anto

nio Dolce, due di Giuſeppe Pedanio, nei

primo de'quali è chiamato il Rorario

pellegrino alto intelletto, ed il quinto

finalmente è il già riferito di Otta

viano Zarotti. Dalle lodi che queſti

Poeti diedero colore componimenti a

queſto
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queſto noſtro Letterato ſi può dedur

re in quale eſtimazione foſs'egli ſ"
ſo le dotte perſone del i 11O :

ma io non ho di lui ritrovato altre

memorie. -

Fratello di Fulvio , e figliuolo di

Girolamo il vecchio e della detta Ca

milla Savina fu CLAUDIO, che nacque

circa l'anno 153o. ſiccome può con

ghietturarſi dall'età che potea avere

nel 1544 in cui dal Padre era deſti

nato a recare con lettera Dedicatoria

l'Opera di lui Quod animalia al Car

dinale Madruccio a Trento: nella qual

Dedicatoria Claudio è chiamato dal

Padre Filiorum neorum natu ſecundus.

Dapprima milito egli ſotto le inſegne

eccleſiaſtiche , eſſendo ſtato inveſtito

nel 1556. d'un beneficio di San Gio

vanni Evangeliſta nella Chieſa di San

Marco di Pordenone, padronaggio di

Caſa Colloredo. Avrà fors' egli ſcel

to un tale ſtato per ſuggerimento del

Padre, morto in quell'anno, ma do

po atteſe alle Leggi, e ſi unì in ma

trimonio con certa Egidia, di cui non

m'è noto il cognome. Eſercitò la pro

feſſione di Giureconſulto in Venezia,

ove morì circa il 161o. avendo fatto

il ſuo Teſtamento li 15. Gennajo

16o9. Di lui fa onorevoliſſima men

zione , come di Oratore fingolare ,

non che dottiſſimo Leggiſta , Ago

ſtino Michele in una lettera in data

di Vinegia li 2o. Aprile 1594 con

la quale dedica ad Andrea Antonini

Giureconſulto , Signor di Saciletto ,

la ſtampa fatta in Venezia l'anno me

deſimo di una Orazione di Servilio

Treo, da queſto recitata come Depu

tato, e in nome della Città di Udi

ne a Provveditori ſopra la nuova For

tezza di Palma, ſcrivendo che la det

ta orazione gli era ſtata comunicata

dall'amoroſa liberalità del Nobiliſſimo,

ed Eccellentiſſimo Signor Claudio Ro

rario, in cui ſcorgendo non pur Vine

gia, ma l'Italia nella difeſa de ſuoi

avventurati clienti, le parole prodotte

dalla ſagacità dell'arte, e nella con

verſazione de' ſuoi virtuoſi amici l'azio.

mi dirizzate dalla candidezza della na

tura, prudentemente lo giudica Oratore

ſingolare, e gentiluomo perfetto. Sì che

è lodato come tale da tutte le lingue ,

ed è amato da tutti i cuori . . . . .

Queſta Città ( di Pordenone ) oltre

molti altri dottiſſimi, e ſingolariſſimi

Gentiluomini, che in lei ſi ritrovano ,

può ammirare, e comprendere nel Si

gnor Rarario non ſolo le ſirgolari per

fezioni della ſua celebratiſſima Patria,

la quale non è fatta dalla terra tanto

copioſa di ſaporitiſſimi frutti, quanto è

reſa dal Cielo abbondante di elevatiſſi

mi ingegni nelle Lettere, e di corag

gioſiſſimi petti nell'armi ec. A me non

è avvenuto di vedere di queſto Clau

dio che due Lettere Criginali, le qua

li contengono due Conſulti per certa

lite in favore de Nobili Conti Savor

gnani, e ſono ambidue in data di Ve

nezia a Santa Maria Zubenigo, dove

avea la ſua abitazione, la prima de'

25. Ottobre 1578. e la ſeconda del

giorno primo di Gennajo 1582.

S. X. Reſta ora che da noi ſi parli

di due altri Rorari, cioè di GIAMBAT

TISTA, e di NICCOLO'. Fu il pri

mo figliuolo di Girolamo il giovane,

e pronipote del vecchio; e ritrovaſi

ch'era Notajo nel 1587. Leggonſi di

lui due Sonetti aſſai vaghi alle ſtam

pe, uno in morte d'Irene di Spilim

bergo a c. 75. della Raccolta altre

volte mentovata in morte di queſta

ſtimatiſſima Vergine ; ed uno tra le

Poeſie di diverſi premeſſe alle Rime

di Vitale Papazzoni, pubblicate dal

Nicolini in Venezia l'anno 1572. in

8. Altre Opere forſe vi ſaranno di

queſto o ſtampate, o manuſcritte, le

quali
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quali non ſono giunte a mia notizia;

e ſolo poſſo dire che il Conte Arrigo

Altani nelle Memorie della di lui Fa

miglia ſtampate in Venezia da Dome

nico Loviſa l'anno 1717. a c. 1or.

afferma che Giambattiſta unitamente ad

altri Letterati di quell'età onorò co'

ſuoi Poemetti Latini , ed Italiani la

morte del Conte Sacripante, il quale,

poich'ebbe con lode militato in Ger

mania, paſsò inaſpettatamente di que

ſta vita in Pordenone circa l' anno

I 556

L'altro per nome NICCOLO' fu Medi

co di profeſſione. Era queſti figliuolo

d'un Gregorio diverſo dal ſopraddetto,

e nipote del primo Benvenuto. Parla

di eſſo Pietro Bayle nel ſuo Diziona

rio all' Articolo Rorarius, dove ricor

da un Opera ſtampata in Venezia l'an

no 1566. la quale ha queſto titolo e

Contradictiones, dubia, & paradoxa in

Libros Hippocratis, Celſi, Galeni, Ae

tii, Aegineta, Avicenna , cum eorum

dem conciliationibus , Nicolao Rorario

Medito Utinenſi Auttore . Fu queſta

riſtampata con giunte , e correzioni

dell'Autore parimente in Venezia nel

1572. in 8. preſſo Franceſco, e Gaſ

paro fratelli Bindoni, e dedicata a

Michele della Torre, Veſcovo, e Con

te di Ceneda, ſiccome la prima edizio

ne era ſtata da eſſo indiritta Magnifi.

cis Utinenſibus Septemviris, qui Uni

verſan Civitatem referunt. Dalla Let

tera a Leggitori premeſſa dallo ſtam

patore, raccogliamo, che queſte oſſer

vazioni del Rorario ſono in pochiſſi

mo numero, riſpetto a quelle che avea

queſti di già raccolte, e conſervava tra

ſuoi manuſcritti. Anzi da quanto ſcri

ve Girolamo Craſſo dotto , ed accre

ditato Medico Udineſe nella Prefazio

ne a queſt' Opere, ſiamo aſſicurati ,

che avea Niccolò compoſto un altro

Trattato Medico , intitolato Antithe

ſes: opus ab eo captum Antitheſes in

ſcriptum . Il Bayle nel citato articolo

ci aſſicura che così ſcrive di queſto

Rorario Lindenio Renovato: Nicolaus

Rorarius Utinenſis Medicus vixit circa

annum 1563. Renatus Moreau de V.

G. in Pleurit. Così pure il Konig ri

conobbe il Rorario Udineſe. Rorarius

de Portunaone Utinenſis collegit Conci

liationes contradictionum in ſcriptis Me

dicorum Ann. 1566. E veramente era

egli originario da Pordenone, ma na

tivo di Udine, di cui , come ſua Pa

tria, ſi dichiara amantiſſimo con quel

le parole nella Dedicatoria della pri

ma Edizione della detta ſua Opera :

Septemviri Civitatis, cui vitam , è5'

quacumque animus , eorpuſque meum

praſtare poſſunt debeo.

Mi è noto pure un altro Rorario

per nome LODOVICO, fratello del fa

moſo Girolamo. Fu egli Cavaliere di

Rodi , quantunque non ritrovifi nel

ruolo del Cavalieri Geroſolimitani nell'

Opera ſtampata dal Balì del Pozzo in

Torino. Paſsò alla Corte Imperiale ,

ed ottenne per le ſue benemerenze fin

dal 1486. in Commenda la Precetto

ria di San Quirino, Padronaggio dell'

Imperadore, della quale ebbe il poſſeſ

ſo nel detto anno li 27. Marzo da

Giorgio Elacher, Capitano di Porde

none, de mandato invittiſſimi Domini

Federici D. D. Clementia Romanorum

Imperatoris, come dagli Atti di Jacopo

Freſcolini Notajo. Nel 1495. fa ſpe

dito Nuncio della Comunità di Por

denone a Maſſimigliano I. per affari

di quel tempo , come c' informa lo

ſpeſſo lodato Signor Mottenſe . Ab

biamo poi veduto nel primo Tomo di

queſte noſtre Notizie, com' egli fu a

Roma con Monſignor Luca de Renal

dis, ſotto Aleſſandro VI, nel 15o3. di

cui par che godeſſe la grazia, giacchè

conſervava di lui l'effigie in buſto in

Por
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Pordenone; e ſotto Giulio II. del qua

le ſcrive in una lettera da Roma ad

un amico: mihi gratularis, quod Pon

tificis Maximi familiaris ſim. Di eſſo

nulla abbiamo alle ſtampe, e ſolo ſi

conſervano MSS. due Lettere Italiane

da Roma, l'una de'31. Marzo 15o3.

da noi citata nel detto Tomo I. l'al

tra de due Giugno 15o4 ed una La

tina ora da noi allegata de' 2. Marzo,

o Maggio 15o4.

Finalmente non poſſo diſſimulare ,

con l'Autore delle Notizie Rorarie in

ſerite nel Tomo II. delle Memorie ec.

il mio ſtupore, che di tanti Friulani

noti a Monſignor Fontanini, sì pochi

Rorari ſiano ſtati da lui conoſciuti ,

come ricavaſi dalla Eloquenza Italiana,

e dalla Storia Letteraria d'Aquileja.

S. XI. Naque TIZIANO da onora

ta e comoda Famiglia detta de Vecelli

nella popolata, e bella Terra di Pie

ve, Capo del Cadore, paeſe ſituato

nell'Alpi del Friuli, non già l'anno

148o. ſecondo che afferma Giorgio Va

ſari nelle ſue Vite de' Pittori, Vol. II.

Par. III. pag. 8o5. dell' edizione di

Firenze preſſo i Giunti 1568. ma ve

ramente l'anno 1477. come ſi ha dall'

Anonimo Scrittore della di lui Vita

ſtampata in Venezia 1622. in 4. Del

qual anno ſiamo accertati da varj al

tri Autori, come vedremo quando par

leraſſi della di lui morte. Il Padre di

Tiziano ebbe nome Gregorio , e la

Madre Lucia, nata in Venezia, l'uno

e l'altro dotati di felice ingegno, e di

ottimi Criſtiani coſtumi, ſecondo i qua

li educarono il fanciullo Tiziano .

Ebb'egli un Fratello chiamato Fran

ceſco, il quale applicò un tempo alla

profeſſione di ſoldato, e militò nella

rinomata guerra di Cambrai, ſoſtenu

ta dalla ſola Veneziana Repubblica con

tro quaſi tutta l'Europa . Queſti con

Tomo II.

giunſe all'eſercizio dell'armi lo ſtudio

delle Scienze e dell' Arti , ma ſin

golarmente della Pittura , a tal che

riſvegliò nel Fratello Tiziano quella

lodevole emulazione, che poi lo fece

ſalire tant'alto; ſiccome poſſiamo aſſi

curarci dalla bella Latina Orazione,

che nel ſontuoſo funerale di eſſo Fran

ceſco fu recitata . Eſſendo adunque il

noſtro Tiziano in tenera età puerile

diede ſegni evidenti della ſua inclina

zione aſſai grande alle Scienze, ed al

le bell'arti, ma in iſpezieltà alla Pit

tura, avendo con ſucchi di fiori, e con

altri colori inſieme temperati formata

ſul muro della ſua Caſa un immagine

di Maria Vergine con tale maeſtria ,

che certamente eccedeva le forze di

quell'età. Quindi perſuaſo il Padre di

dover ſecondare queſta naturale diſpo

ſizione di Tiziano, col porlo ſotto la

direzione d'un ottimo maeſtro, giun

to ch'e' lo vide all'età di dieci anni ,

come abbiamo da qualche Autore, ri

ſolvette di mandarlo a Venezia, e rac

comandatolo ad un di lui Zio materno

in quella Dominante, gli diede per

direttore nella Pittura il rinomato Gio

vanni Bellino, e per maeſtro nelle Gre

che e Latine Lettere il celebre Gio:

Battiſta Egnazio . Come però ſiamo

informati dall'eruditiſſimo P. Gio: de

gli Agoſtini nelle ſue Notizie Iſtoriche

intorno all'Egnazio pag. 22. che que

ſti aprì ſcuola in Venezia l'ann. 1495.

quindi io crederei più ſicuro l'aſſerire,

che Tiziano iſtruito prima nella ſua

Patria ſino a certa età competente, o

ſia verſo il 149o. foſſe poi mandato a

Venezia ſotto l' antidetto Bellino, ed

altro maeſtro di prima erudizione, ove

continuando la ſua dimora ſia paſſato

nel ſuddetto anno 1495. ch'era il di

ciotteſimo di ſua età, o poco dopo ,

ſotto l'Egnazio.

O o Gran
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Grandi progreſſi di fatto egli fece

ſotto la direzione dell'uno e dell' al

tro; e mercè la prontezza dell'inge

gno, onde fu dalla natura dotato, ap

preſe in breve tempo a maraviglia dal

detto Egnazio le lingue non ſolo, ma

anche l'eloquenza a perfezione, a tal

chè dopo il corſo di pochi anni com

ponea in Poeſia a ſegno, che ſi ſpera

va vederlo un giorno non inferiore agli

antichi Poeti latini, ſiccome vedremo

da un giudicio, che ne diede il Conte

Giacomo di Porzia in una Lettera

ſtampata, la cui data oltrepaſſa di po

co, o nulla l'anno 15oo. o ſia il 23.

dell'età di Tiziano . Arrivò pure a

ſcrivere in proſa aſſai lodevolmente ,

come ci fanno teſtimonianza l' altre

Opere da lui compoſte, ſebbene po

che in numero ſono quelle, che ci ſo

no reſtate. Ma ſupera ogni credenza il

grande avanzamento ch'e fece in così

freſca età nella Pittura. Tal era in lui

per queſt'arte la diſpoſizion naturale,

tale il fino diſcernimento del buono e

del migliore, che mentre dal Bellino

riceveva ammaeſtramenti nel dipingere,

eſſendoſi avveduto, che più grave e più

delicata era la maniera uſata da Gior

io Barbarelli, detto il Giorgione di Ca

elfranco, Pittore de più ſingolari di

que tempi, ad eſſo ſi rivolſe laſciando

il primo, ed in poco tempo così fat

tamente profittò ſotto il medeſimo Gior

gione, che avendolo queſti ſcelto per

ſuo compagno all'impegno di dipinge

re in Venezia il fondaco della nazio

ne Alemanna, non ſolamente l'Opera

di Tiziano fu giudicata di perfezione

uguale a quella del maeſtro, ma ſupe

riore ancora di molto. Quindi non può

abbaſtanza ridirſi quale e quanta ſtima

e riputazione ſiaſi egli acquiſtata, nè

come ſiaſi da per tutto ſparſa la fama

dell'eccellenti cognizioni di lui, e del

la ſua ſingolare abilità ſpecialmente nel

la Pittura. In fatti ſappiamo dal Va

ſari ( loc. cit. p. 8o9. ) che fin pri

ma del 152 I. era ſtato invitato a Ro

ma da Lione X. per mezzo del Bem

bo di lui Segretario, ove per altro non

ſi trasferì, come neppure ſotto i due

Pontefici Succeſſori , Adriano VI. e

Clemente VII. Amò egli di trattener

ſi in Venezia, ov' eſſendo capitato l'

anno 1527. il famoſo Pietro Aretino,

già diſguſtato di Roma, contraſſe ſeco

lui ſtrettiſſima amicizia, la quale con

ſervò fino alla morte di lui, e diven

ne anche di lui compare. Quantunque

però continuaſſe egli il ſuo ſoggiorno

in quella Dominante, ciò non per tan

to intrapreſe diverſi viaggi chiamato da

grandi Signori - il che lo fe” creſcer

molto in concetto ed in fortune. Rac

coglieſi dal Vaſari, ch'eſſendo venuto

Carlo V. a Bologna nel 153o. fu in

vitato colà dal Cardinal Ippolito de

Medici per mezzo di Pietro Aretino,

che godeva la grazia di quel Monar

ca, e che avendo fatto il ritratto di

lui tutto armato , queſto tanto gli

piacque che donò a Tiziano mille Scu

di, e al riferir dello ſteſſo Autore (iv.

pag. 813. ) tanto piacque a quello in

vittiſſimo Imperatore il fare di Tiziano

che non volſe dacchè prima lo conobbe,

eſſere ritratto da altri Pittori. In fatti

ritornato la ſeconda volta lo ſteſſo Im

peratore a Bologna l'anno 1532. fece

cercar con premura, e invitò di nuo

vo colà Tiziano, da cui volle nuova

mente eſſer ritratto: nella qual occa

ſione lo creò Cavaliere , e Conte Pa

latino, come racconta il P. Pellegrino

Antonio Orlandi nel ſuo Abecedario

Pittorico, edizione di Venezia 1755.

il quale aggiunge, che nel ritrarlo gli

cadeſſe di mano un pennello, il quale

levato di terra da Sua Maeſtà, gli fu

pre
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ſ

preſentato: la qual coſa vien confer

mata da altri Scrittori. Ritraſſe pure

altre volte il ſuddetto Imperatore, e

la di lui Famiglia , come più ſotto

avrem luogo di riferire.

Da perſona, ch ebbe pratica nelle

parti del Cadorino, mi venne riferito,

che colà corre anche oggidì una tra

dizione, che il lodato Carlo V. forſe

nella ſeconda andata a Bologna , ca

valcando lo teneſſe alla ſua deſtra, e

che ad un cortigiano, che lo avvertì,

come foſſe Tiziano, per non eſſer no

bilmente nato, poco , o nulla degno

di quel poſto, riſpondeſſe , che la di

lui perizia nella propria Arte lo ren

deva più nobile d'ogn' altro . Il qual

fatto non è punto inveriſimile ; giac

chè ſi ſa, che lo ſteſſo Imperatore al

lora , forſe per queſto creò Tiziano

Cavaliere, e ch' eſſendo nel 1543. ſul

Veroneſe, volle ſeco alla deſtra l'Are

tino, ch'era colà andato a complimen

tarlo cogli Ambaſciatori Veneti, come

ci fa ſapere il dottiſſimo Signor Con

te Mazzuchelli nella bella Vita dell'

Aretino, pubblicata in Padova l'anno

1741. Dipinſe pure il noſtro Tiziano

il Cardinale Ippolito de Medici: il che

avrà fatto, per quanto a noi pare ,

duando da lui fu invitato a Bologna,

come raccoglieſi da una Lettera auto

“grafa dello ſteſſo Tiziano, che ſi ha in

in un Codice del qu. Chiariſſimo Si

gnor Apoſtolo Zeno appreſſo i Padri

Domenicani alle Zattere, ſcritta da Ve

nezia li 2o. Dicembre 1534 ad un

Cameriere del ſuddetto Cardinale, e

ſpeditami in copia dal tanto beneme

rito in queſt' Opera mio Amico, il

Signor Don Gio: Battiſta Schioppalal.

ba. In queſta fra l'altre coſe ſi ſcuſa

di non eſſer andato a Roma , come

avea promeſſo a quel Porporato a cui

preparò in dono un quadro rappreſen

tante una Donna, il quale tanto andò

a genio al Cardinale Gior di Lorena,

che allora ritrovatoſi in Venezia lo

vide in caſa di Tiziano , che queſti

riſolvette di farne una copia ſimile da

donare al ſuddetto Cardinale Franceſe,

prima di mandarlo a Roma.

º Eſſendo poi Carlo V. ritornato vit

torioſo dall'Africa, e paſſato nel Pie

monte per la nuova guerra ſuſcitatagli

dal Re di Francia, ſi trovò colà in

Aſti il noſtro Tiziano per la terza

volta appreſſo quel Monarca ( come

apprendiamo da una ſua Lettera del

1536 ſcritta a Pietro Aretino fra le

ſtampate in Venezia l'anno 1552. in 8.)

in Maggio, e non già in Marzo, co

me leggeſi per errore nella ſtampa ,

giacchè in queſto meſe Carlo V. non

era ancor giunto da Napoli a Roma,

non che nel Piemonte - Da eſſa ricca

vaſi ancora ch'ebbe colà conoſcenza ,

e famigliarità con Don Luigi d' Avi

la , Commendator maggiore d'Alcan

tara, col quale parlò a favor dell'Are

tino, e con Antonio da Leva, Gene

rale dell'Imperatore . In fatti da una

Lettera Spagnuola del Conte Peres

ſcritta a Tiziano da Vagliadolid li 2.

Giugno 1537. la quale conſervaſi con

alquante altre Spagnuole ed Italiane,

quaſi tutte autografe, e ſcritte al me

deſimo appreſſo º Signor Abate Sab

bionato , mio Amico ( che d'un sì

prezioſo regalo ſi riconoſce tenuto alla

gentilezza del Nobile Signor Co: Gi

rolamo de Signori di Panigai, ſuo ſin

golar Padrone ) da eſſa Lettera, diſſi,

ſi rileva l'amore e premura, che l'an

tidetto Commendatore avea per Tizia

no, a pro di cui ſcriſſe al Cardinal

Caracciolo ſopra la proviſion d'un Be

neficio da eſſo Tiziano ottenuto.

Fu poi invitato da altri Principi e

Signori a partirſi da Venezia, come

da Filippo Principe e poi Re di Spa

gna, ove ſappiamo che ricusò d' ans

Q o 2. darvi,
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darvi, per non intraprendere un sì lun

go e diſaſtroſo viaggio. Così pur ſap

piamo, che fu deſiderato dal Marche

ſe e Marcheſa del Vaſto a Milano

( come appariſce da altra Lettera Ita

liana di Don Lope di Soria ſcrittagli

di colà li 18. Ottobre del 1539. ch

è fra le ſuddette MSS. ) ove per le

di lui benemerenze appreſſo Ceſare era

ſtato inveſtito Pomponio ſuo Figlio

d'un Canonicato . Si raccoglie pur da

eſſa Lettera, che fu ſcritta dal ripe

tuto Commendatore per alcune tratte

di Tiziano al Vicerè di Napoli. Non

ſo per altro, ſe ſiaſi trasferito a Mi

lano; giacchè era ſuo coſtume piutto

ſto di far regali di Pitture, che d'in

traprender viaggi, ſpecialmente lunghi,

per lavorarne; come regalò molti Prin

cipi, e fra gli altri avea deliberato l'

anno 1537. di mandar in dono all'

Imperadrice un quadro rappreſentante

l'Annunziata, lodato dall'Aretino To.

I. delle ſue Lettere pag. 8o. dell' ediz.

di Parigi 16o9.

Solo a due gran Perſonaggi, per

quanto mi è noto, compiacque Tizia

no col porſi a loro contemplazione in

lunghi viaggi, cioè a Paolo III. ed a

Carlo V. E quanto al primo, era già

paſſato Tiziano a perſuaſione del Du

ca d'Urbino, ſuo parzialiſſimo, a Ro

ma nel 1543. ove trovavaſi nel meſe

di Luglio, come conſta da una Lettera

dell'Aretino ſcrittagli da Verona in

detto anno, e meſe ; nel qual tempo

appunto era colà l'Imperatore di paſ

ſaggio per la Germania . E poichè in

queſta occaſione quel Monarca racco

mandò caldamente l'Aretino alla Si

gnoria di Venezia, non è inveriſimile,

ch abbia ciò fatto anche per Tiziano,

benchè lontano, ch'ebbe da quella un

annuo e perpetuo aſſegnamento di 2oo.

Scudi. Anzi da altra Lettera dell'Are

tino del meſe di Febrajo 1545, ſi ri

leva, ch'eſſendo allora Tiziano, come

pare che ſi accenni , ſtipendiato dalla

Repubblica, fu anche eſentato da cer

ta tanſa in quel tempo impoſta , per

la benemerenza della propria Arte .

Giunto adunque Tiziano a Roma fece

il ritratto di Paolo III. che tanto egli

aggradì , che gli offerì l' Officio del

piombo, da lui per altro rifiutato: per

la qual generoſità viene altamente lo

dato dall'Aretino in una Lettera Tom.

III, p. 36. colla data di Luglio in

Verona 1553. ma che deve leggerſi

del 1543. Si trova pure in altra Let

tera dello ſteſſo, che anche nel 1545.

era Tiziano in Roma , donde ſcriſſe

all'Aretino diſpiacergli, che il gric

ciolo di trasferirſi a Roma non gli ſia

venuto venti anni prima . Colà ebb'

egli molte diſtinzioni da que Principi,

e tra gli altri dal Cardinal Bembo ,

ma ſopra tutto dal Pontefice, alla no

tizia delle quali pianſe l' Aretino per

tenerezza. Parrebbe quindi a taluno ,

che Tiziano foſſe ſi trattenuto in Ro

ma continuamente dal 1543. al 1545.

Ma da una Lettera dell' Aretino in

riſpoſta alla nuova dell'accoglienze ec.

ſcritta da Venezia a Roma nel Ctto

bre del 1545. e da altra del Novem

bre, in cui lo ſollecita a ritornar pre

ſto a Venezia, togliendoſi di mano al

la novella affezione di Roma , ſi rac

coglie, che queſta fu una nuova anda

ta colà. Anzi da una Lettera del Du

ca d'Urbino ſcritta da Foſſombrone al

noſtro Tiziano a Venezia li 15. Set

tembre 1544 che conſervaſi dal ripe

tuto mio Amico, ſi ravviſa, che in

quell'anno era Tiziano ritornato a Ve

nezia, donde nel 1545. ſarà tornato

per la ſeconda volta a Roma . Credo

poi di poter fondatamente aſſerire ,

che di là egli partiſſe verſo la fine del

1545, giacchè da altra Lettera dell'

Aretino di Gennaro 1546. ſi ſa, che

Ti
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Tiziano rallegroſſi con eſſo , perchè

era lodato in Roma ne luoghi più de

gni in la Corte, e così pure in Fio

renza. Donde pare, che Tiziano tor

nando da Roma ſiaſi trattenuto alquan

to anche in Fiorenza : e in fine del

1546. ſi ſa , che in Venezia unita

tamente al Sanſovino era ſtato invita

to a cena dall' Aretino . Quantunque

poi abbia ricuſato Tiziano l'Officio del

piombo da Paolo III. offeritogli, non

è da dubitare, che non ſia ſtato lar

gamente rimunerato da quel generoſo

Pontefice, e per averlo eſſo replicata

mente colà invitato, e per eſſerſi Tizia

no dichiarato ſoddisfattiſſimo di lui.

Prima di partir Tiziano da Venezia

per la ſeconda volta a Roma, avea

cominciato il ritratto di Franceſco Do

nato, ma eſſendo queſti ſul fine del

Novembre del 1545. ſtato eletto Do

ge, l'Aretino con una Lettera poc'an

zi riferita ſollecitollo a tornar a Ve

nezia per compier quell' Opera colla

giunta della Corona Ducale, come co

ſa deſtinata dal Cielo. In altra Lette

ra poi riſpondendogli di aver compli.

mentato a di lui nome il lodato Do

ge gli dà notizia, che queſto Princi

pe, oltre avergli dato commiſſione di

ſalutar Tiziano, gl'impoſe ancora , che

glielo raccomandaſſe.

L'altro gran Principe poi, ch'ebbe l'

attrattiva ed il vanto di tirar Tiziano

lungi da Venezia, fu Carlo V. come

s'è accennato. In fatti per quell'Im

peratore non ſolo paſsò due volte a

Bologna, e poi nel Piemonte, ſecon

do che abbiamo riferito, ma due vol.

te eziandio ad Auguſta. La prima vol

ta fu invitato colà nel 1547. in cui i

Principi di Germania s' erano ammu

tinati contro Ceſare , che colla forza

dell'armi gli riduſſe al dovere . Per

ciò l' Aretino ſcrivendo a Tiziano in

Decembre loda la virtù di Tiziano ,

per eſſerſi ſolamente degnata ( la Mae

ſtà dell'Imperatore ) di chiamarvi a ſe

in sì gran fragmenti ( corr. frangenti)

di tumulti, facendo più ſtima di Voi,

che di quante legbe, o trame gli ordi

ma contro il Mondo . Quindi preparò

Tiziano un Ecce Homo da recar in do

no all'Imperatore, e avendolo prima

fatto vedere al ſuo Aretino, gli riſpo

ſe queſti con Lettera ec. che la di lui

Camera per quel quadro era divenuta

Tempio di Dio, e ch era per convertire

i piaceri in orazioni , e la laſcivia in

oneſtà . E quì avvertiremo di paſſag

gio lo sbaglio d' un Autore, che lo

credette chiamato e ricevuto con grand'

onore in Auguſta dal Re de Romani

Maſſimigliano : laddove è falſo, non

ſolo ch'egli allora ve lo chiamaſſe ,

ma ancora ch'egli foſſe Re de' Roma

ni: alla qual dignità fu innalzato l'an

no 1562. Andò dunque verſo il Gen

naro del 1548. colà, giacchè l'Areti

no ſi rallegra dell'arrivo di lui in Au

guſta ſano e ſalvo in sì perverſa ſta

gione con Lettera di Febrajo dell'an

no ſteſſo. Ivi ſi paragona Carlo V. ad

Aleſſandro, che con tanta clemenza

accolſe Apelle, e Tiziano ad Apelle,

che con tanto impegno ſi offerſe ad

Aleſſandro, come anche il Dolce nel

la Vita di Carlo V. p. 165. ec. nar

ra, che queſti fece quella ſtima di Ti

ziano Veccellio, Pittor divino, che Aleſ

ſandro Magno fece d' Apelle, procac

ciando con ogni grandezza di condizio

ne di tirarlo alla ſua Corte . In fatti

nella detta lettera ſi ſcorgono le gran

di accoglienze e dimoſtrazioni di ſtima

fattegli dall'Imperatore , ſperando l'

Aretino d'udir in breve le ricompen

ſe, che Tiziano ritrarrà da quel Mo

narca. E di fatto da un Diploma Spa

gnuolo di eſſo Imperatore, conſervato

dall'antidetto Signor Abate Sabbiona

to, in data di Auguſta li 5. Luglio

1548.
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1548, ſi rileva, che avendogli Tizia

no preſentato un memoriale per eſige

re i ſuoi aſſegnamenti Ceſarei dalla

Caſſa di Milano, forſe ritardati da que”

Miniſtri, ordina, che da Don Ferdi

nando Gonzaga, Governator di Mila

no, ſia eſaminata la verità del detto

Memoriale, e ſia aſſolutamente eſegui

to il comando Imperiale ſenza dar luo

go a cavilli ec. ſin dar lugar a cavil

lationes, ni otras frivolas exceptiones .

Ma di queſte e d' altrettali difficoltà

delle riſcoſſioni ſi ragionerà più am

piamente a ſuo luogo. Ivi dunque fu

ammeſſo Tiziano a frequenti viſite dell'

Imperatore , a ſpeſſe conferenze col

Duca d'Alva, ed altri Signori di quel

la Corte, come conſta da una Lettera

di Maggio di detto anno ſcrittagli dal

tante volte nominato ſuo Amico Are

tino. Ciò pure ſi rileva da una Let

tera di Melantone ad Camerarium dell'

Edizione di Lipſia 1569. p. 614 che

così ſcriſſe. Tutianus ( leg. Titianus)

Pictor Venetus eſt Auguſta ( 1 549. )

qui ſepe accedit ad Imperatorem (Carolum

M.)a quo accerſitus eſt. Se ſi aveſſe a cre

dere alla data di queſta Lettera, con

verrebbe dire, che Tiziano aveſſe con

tinuata la ſua permanenza colà coll'

Imperatore anche l'anno 1549. Ma ſa.

pendoſi, che l'Imperatore nel Settem

bre del 1548 partì verſo i Paeſi Baſ

ſi , ove era in Bruſſelles il Gennajo

dell'anno ſeguente i 549. ed il Mag

gio del 155o, avendo laſciato Luogo

tenente Inmperiale in Germania il Fra

tello Ferdinando, quindi non è cre

dibile che Tiziano ſia reſtato colà do

po la partenza dell' Imperatore. Par

rebbe per altro veriſimile, che ſiaſi co

là trattenuto con eſſo Ferdinando ,

giacchè il Vaſari c'informa , che egli

ritraſſe queſto Principe, ed i ſuoi Fi

gli, cioè Maſſimigliano, e'l Fratello.

Ma da altra Lettera dell'Aretino del

-

º

Novembre 155o. ſiamo aſſicurati, che

anche in queſt'anno verſo il fine del

precedente meſe era Tiziano giunto

per la ſeconda volta ſano e ſalvo ad

Auguſta preſſo l' Imperatore, già ri

tornato dalle Fiandre in Germania.

Di là ſcriſſe lo ſteſſo Tiziano all'

Aretino due Lettere de 4. ed 1 1. No

vembre, la ſeconda delle quali è ſtam

pata, come anche la riſpoſta dell'Are

tino. In eſſa narra Tiziano eſſere ſta

ta all'Imperadore aſſai accetta la ſua

perſona non meno, che le Pitture por

tategli : avere preſentata una Lettera

dell'Aretino all'Imperatore , il quale

trovandovi per entro nominato Tizia

no , gli ricercò coſa chiedeva per l'

Aretino, ed egli ſoggiunſegli, che per

tutta Italia ſi confermava dal pubblico,

che ſua ſantità teneva buona mente

circa il farvi ec. ( ove pare che in

tenda del far Cardinale l'Aretino, co

me queſti ſperava anche nel 1553. )

ſopra di che l'Imperadore gli diede

buone parole. Trovò poi colà Filippo,

Figlio di Carlo V. e il Duca d'Al

va, e 'l Commendator d'Avila, eMon

ſignor d' Araxe, e Filippo Obì, a'

quali parlo in favor dell'Aretino, al

la qual Lettera queſti riſpondendo co

sì conchiude: A Voi, uomo divino non

dirò altro , che per eſſer noi due uno

ſolo, il ringraziarvi è ſuperfluo. Tor

nò poi Tiziano, come pare, dopo la

metà di queſt'anno a Venezia, poichè

ſcrivendo l'Aretino una Lettera in Set

tembre a Pomponio, Figlio diſcolo di

Tiziano, gli dice, che la ſera innanzi

avendo il di lui Padre viſitato l'Are

tino, era ſtato in anguſtia pei ſuoi

cattivi portamenti.

Salvo il tempo che impiegò Tizia

no ne rammentati viaggi, ed in altri

di minor conſeguenza, amò egli di con

ſumare la maggior parte della ſua vi

ta in Venezia , dove avea già la ſua

Ca
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Caſa ed un delizioſo Giardino, di cui

ſi fa menzione da Franceſco Priſciane

ſe in una Lettera a Lodovico Becci,

e Luigi del Riccio, famigliari di Cor.

te del Cardinale Ridolfi . Da queſta

Lettera che leggeſi in fine del Priſcia

nello, o ſia della Grammatica Latina

del ſuddetto Priſcianeſe ſiamo informa

ti della converſazione Letteraria , che

tenevaſi in Venezia in caſa del noſtro

Tiziano con queſte parole. Erano con

venuti col detto M. Tiziano ( perchè

ogni ſimile ſuo ſimile appetiſce ) alcu

mi de' più pellegrini ingegni, che oggi

ſi trovino in queſta Città , e del noſtri

principalmente M. Pietro Aretino nuovo

miracolo di natura, ed appreſſo il gran

de imitator di quella con l' arte dello

ſcalpello, come col pennello il Signore

del Giardino, M. Jacopo Tetti detto il

Sanſovino, e M. Jacopo Nardi , ed io,

ſicchè fui quarto fra cotanto ſenno. Di

fatto eſſendo l'Aretino, come di ſopra

ſi è detto , diventato amiciſſimo di

Tiziano , lodò queſto unitamente al

Sanſovino con varie Poeſie, a tal che

queſte, oltre le proprie Pitture, lo ren

dettero celebre per tutta l' Europa .

Merita d'eſſer letto tra quelle ſingo

larmente un Sonetto , che ſta fra le

Rime dell'Aretino, e comincia:

Se il chiaro Apelle con la man

dell'arte ec.

Benchè però il noſtro Tiziano aveſſe

ſtabil dimora in Venezia, e foſſe alie

no da lunghi viaggi, trasferivaſi però

di frequente alla ſua Patria , e nel

Friuli, ove laſciò molte e belle Pit

ture, venendo in ogni luogo accolto

da principali Signori colle più ſignifi

canti maniere di benevolenza, e di ſti

ma, e da molti trattenuto lungo ſpa

zio di tempo in Caſa loro: ſiccome

ſappiamo, che fece tra gli altri Adria

no de Signori di Spilimbergo , che lo

volle Maeſtro nella Pittura , e ne' la

vori di ricamo della celebre Vergine

Irene, e della di lei Sorella Emilia,

ſue Figliuole . Ivi fece i ritratti di

Giulia da Ponte, Donna rinomata, e

moglie del detto Adriano, e quello

della ſopra lodata loro Figliuola Irene,

Vergine belliſſima, Letterata, Muſica ,

ed incamminata nel diſegno , la quale

morendo, circa ſett'anni ſono, fu cele

brata quaſi da tutte le penne degli

Scrittori d'Italia, come ſcrive il Va

ſari lib. cit. pag. 816. e dallo ſteſſo

Tiziano fu lodata con alcuni Epigram

mi, come vedremo a ſuo luogo.

Si fermò in oltre alquanto in Tar

cento in caſa de Frangipani, Signori

di quel luogo, e di altri ancora , do

ve a Niccolò Fratello del vecchio ri

nomato Cornelio diede varie Iſtruzio

ni nella Pittura : di che ſono chiaro

argomento due quadri da me conſerva

ti, i quali ſono Opera di quel Cava

liere, che ſotto vi poſe il ſuo nome,

e paleſano evidentemente, che egli eb

be per Maeſtro il noſtro inſigne Tiziano.

Ma le più belle Opere della ſua pen

na, e del ſuo pennello furono prodot

te in Venezia, ampio teatro del ſuo

merito e della ſua Gloria. Poichè non

ſolo ivi laſciò moltiſſimi parti della

ſua mente, ma anche della ſua mano,

come puoſſi vedere in tanti Scrittori,

che parlano delle di lui Pitture che ſi

conſervano in quella ed altre Città .

Di là paſſarono tante ſue Pitture a

Padova, Verona, Breſcia, Bologna ,

Ferrara, Roma, Milano , ed anche a

tante oltramontane Città - Colà dipin

ſe tanti, e sì grandi Principi, come i

Figli del Re d'Inghilterra Arrigo VIII.

de quali fu pregato dall' Aretino a

compier i ritratti nel 1546. come ſi

ha da una Lettera di queſto di tal

anno. Ivi fece altri quadri da mandare al

alaOVO
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nuovo Re d'Inghilterra Filippo . Ivi

dipinſe nel 1553. Franceſco Vargas,

Ambaſciator Ceſareo in quella Domi

nante, al qual ritratto l' Aretino ag

giunſe un Sonetto; nel qual anno pu

re ritraſſe il Doge M. Antonio Trivi

ſano. Si trovano ancora riferiti e lo

dati dall'Aretino vari altri ritratti di

perſone illuſtri, come d' una picciola

figlia di Roberto Strozzi, e di M.

Eliſabetta Maſſola, il cui ritratto è pur

lodato con un Sonetto dallo ſteſſo Are

tino allora ammalato che così finiſce :

La lor ſembianza nel ſuo fronte

altero

Ritratto ha Tiziamo, uomo im

mortale º -

Tal che il dipinto è non men

ver, che il vero :

il che tutto ſi raccoglie dalle Lettere

di eſſo Aretino, in una delle quali del

1554. è chiamato l' unico, divino, ed

immortal Tiziano. Ma l'Opere di mag

gior impegno, ch' egli fece nella ſua

permanenza in Venezia furono quelle

ch'egli lavorò per Filippo ſoprammen

tovato, Figlio di Carlo V. Principe,

e poi Re di Spagna , a prima anche

d'Inghilterra, da cui ebbe un dono ,

com'egli dice in una ſua Lettera ſtam

pata, diretta ad eſſo Filippo, più con

forme alla grandezza voſtra, che a pic

cioli meriti miei, per avergli eſſo do

nato una Danae. Quando poi divenne

Re d'Inghilterra per le nozze contrat

te con Maria Regina di quel Regno,

il che fu nel 1554. rallegrandoſi

Tiziano con altra Lettera , egualmen

te ſtampata , del nuovo Regno, gli

mandò una Venere e Adone, e pro

miſegli un Perſeo, ed Andromeda, e

anche una Medea e Giaſone , come

anche un' Opera di divozione : nel

qual tempo fece pure un quadro della

Trinità all'Imperadore, come ſcriſſe in

altra Lettera dello ſteſſo tempo ( ben

chè per errore porti la data del 1552.)

ſtampata tralle ſuddette a D. Gio: Be

navides, ed il ritratto d'una ſua inna

morata mandò in dono all'illuſtre Sig.

Caſtaldo. Finalmente con altra Lette

ra ſtampata ringrazia l' Imperatore ,

che ſi era rallegrato per la fama fal

ſa , che ATiziano foſſe morto , forſe

in occaſione di qualche grave malattia

ſopraggiuntagli. Da altre Lettere poi

inedite Spagnuole , e Italiane , delle

quali ſopra ſi è fatto cenno, ſi rileva,

che nel 156o. e 1 561. avea lavorato

un quadro al Marcheſe di Cortes, ed

un S. Girolamo al Cayas, che molto

glie lo loda; e nel 1561. donò un bel

liſſimo ritratto ad Agoſtino d'Oria Ge.

noveſe, nel qual anno ſteſſo il Re Fi

lippo ſcriſſe da Madrid al Marcheſe di

Peſcara, ordinandogli procurar ſicuro ri

capito ad altri quadri fatti pel Re da

Tiziano, e conſegnati al ſuo Segreta

rio Garzia Ernandes, ſuo Reſidente in

Venezia. Finalmente ad un Melchio

re altro Miniſtro Spagnuolo Regio in

Fiandra mandò in dono una Bellona ,

circa il 1571. da queſto lodata colleſe

guenti parole tradotte: Accetto la Pit

tura di Bellona di buon cuore, perchè

neſſun opera della voſtra mano ſi può

. . . non conſervare e ſtimare . Anche

nel 1574. benchè in età quaſi centee

naria, lavorava Tiziano alcune Iſtorie

da mandarſi al Re Filippo, come appa

re da una di lui Lettera autografa ,

conſervata appreſſo il più volte rammen

tato Signor Abbate Sabbionato , e da

un di lui Memoriale, de'quali ſi par

lerà fra poco; tre delle quali Pitture

nel 1575. ſi aſpettavano da ſua Mae

ſtà per avviſo avuto da Don Guzman

Peres de Silva, ſuo Ambaſciatore, co

me conſta da altra Lettera di A. San

chez, ſcritta a Tiziano il primo De
Ccſm -
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cembre 1575. Sarebbe quì ſoverchio

annoverare altri Signori e gran Perſo

naggi, pe'quali Tiziano impiegò l'ope

ra ſua, quali furono Duchi, Marcheſi,

Cardinali, ed altri Prelati, giacchè di

tali memorie è piena la Storia.

Potrà quindi ogn'uno conghiettura

re di quanti vantaggi, non che onori

ſia ſtata a Tiziano la ſua perizia nella

Pittura. In fatti non può negarſi, che

molti e grandi emolumenti abbia egli

quindi ritratto, onde procaccioſſi non

ordinari comodi, i quali egli godette

placidamente ſino ad una età avanza

tiſſima. Ma ſe rifletteraſſi a varj do

cumenti in parte ſopra accennati, e ad

altri ancora inediti , ſi può raccoglie

re, ch'egli malagevolmente e tardi ri

ſcuoteſſe le ſue provigioni sì Imperia

li, che Regie, non per colpa de'piu vol

te nominati due Monarchi, ma del loro

miniſtri . Poichè avendogli aſſegnato

Carlo V. pel ſuo primo ritratto tutto

armato mille Scudi, come riferiſce il

Vaſari, biſognò che poi ne deſſe la me

tà ad Alfonſo Lombardi Scultore, che

avea fatto un modello per farlo di mar

mo. Così abbiamo veduto che fino dal

1537. dovette raccomandarſi al Com

mendator d'Avila per le ſue riſcoſſio

ni, come pare, dalla Caſſa di Milano;

così nel 1539. s'era raccomandato al

lo ſteſſo per le ſue tratte da eſigerſi ,

a mio credere, dalla Caſſa di Napoli.

Anche nel 1548. come ſi è detto ,

dovette perciò ricorrere all' Imperatore

con un memoriale. E nel 1557. Fi

lippo allora Re d' Inghilterra ordina

con una Lettera Spagnuola in data di

Londra li 3o. Marzo a Silveſtro Ca

tano, ſuo Agente principale in Italia,

che del dinaro riſcoſſo, e da impie

garſi in Iſpagna paghi Tiziano, cioè

di due mille Scudi d'oro in oro Ita

liani, di parte de' quali, cioè di 8oo.

era creditore, come pare, da 4 anni

Tomo II.

innanzi a ragione di Ducati 2oo. all'

anno, così di altri 12oo. di reſto, di

cui era creditore Tiziano per alcune

Opere fatte all'Imperatore Carlo V. ma

per quanto appariſce da altra Lettera

Spagnuola ſcritta a Tiziano 4 anni

dopo da Toledo, o ſia nel 1561. dal

Cayas, non era quegli ancora intera

mente ſtato pagato, giacchè queſti gli

ſcrive, che mandi colà la cedola , o

ſia la ſuddetta Lettera Regia, in vi

gor della quale Tiziano ſia pagato del

ſuo credito con Ducati d'oro in oro.

Anche dalla ſoprammentovata Lettera

di Agoſtino d'Oria dello ſteſſo anno

ſcorgeſi , che Tiziano ſcriſſe pel ſuo

credito a Genova , all' Ambaſciatore

Spagnuolo Figueroa, che il detto d'

Oria parlò anche con Franceſco Uguar

te, Segretario del detto Miniſtro, che

lo ſteſſo Ambaſciatore moſſe una diffi

coltà di non pagar i due mille Scudi

d'oro in oro d' Italia, perchè la cedo

la ſegnò ſolo gli Scudi d'oro ( il che

è falſo, come s'è veduto ) e perchè

tal era il Capitolo, od ordine di quel

la Città, e così era ſolito a pagare a

tutti gli altri: il che pregiudicava Ti

ziano di 21o. Scudi, e più , e per fi

me lo perſuade a ſcriver in Iſpagna al

Re per averne un'aperta dichiarazione.

Scriſſe perciò Tiziano colà un memo

riale, di cui pare non abbia avuto re

ſcritto, o non ſia ſtato interamente ſoddis

fatto. Poichè in una ſua Lettera au

tografa ſopra riferita del 1574 ſcrive

di aver preſo ardire, anzi confidenza

animoſa di tornare a ſuoi clementiſſimi

piedi [ di Filippo J a ſupplicarlo umil

mente ec. che gli ſiano dati i pagamen

ti delle Pitture , ſecondo la forma d'

un ſecondo memoriale inſerto, nel qua.

le ſcrive che D. Gabriel della Cueva ,

Governatore Regio dello Stato di Mi

lano, gli oppone nuove difficoltà del

la mancanza di ſegnatura del miniſtri

Pp Re
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Regii così d'un Bilancio di quello ſta

to, e d'un ordine di ritener la metà a

chi è creditor di penſioni paſſate, e

che gli voleva ritener 4oo. Scudi per

due annate impoſte nel 1542. e 1562.

e però lo ſupplica, che faccia breve

mente eſeguir le Lettere, non oſtanti

le ſuddette difficoltà - Se le ſuppliche

di Tiziano abbiano avuto effetto , io

non lo ſo, ſolamente poſſo dire, che

nel 1575. il Re Filippo avea fatto far

una nota di tu ti i quadri lavorati da

Tiziano cuſtoditi nella ſua Corte , dal

ſuddetto Sanches Pittore , amico , e

confidente del noſtro Tiziano . Abbia

mo quì riferite minutamente le ſud

dette notizie dell'Opere, e degli ono

rari di Tiziano, e perchè omeſſe da

tanti , che parlarono di queſto gran

Pittore, e perchè raccolte da documen

ti certi, e finora o traſcurati, o igno

ti e inediti.

Sarebbe noſtro dovere il raccontar

di mano in mano le di lui applicazio

mi Letterarie, ma a noi baſta di aver

accennato le amicizie, ch'ebbe con al

cuni Letterati de' ſuoi tempi , a quali

può aggiugnerſi lo Speroni, il Camil

lo, ed il Taſſo ; e ſuppliremo a ciò

frappoco col catalogo delle di lui Opere.

Ma è tempo ormai, che parliamo

del fine d'un uomo sì inſigne , che

viſſe lungamente per far onore alle Let

tere, ed alle bell'Arti. Dopo il corſo

di 99. anni finì di vivere il noſtro

Tiziano non già nel 1575. come ſi

aſſeriſce da qualche Autore ſenza fonda

taento , ma nel 1576. come ci aſſi

cura il computo degli anni ſuddet

ti di ſua vita, e l' autorità del gran

Muratori ne ſuoi annali d'Italia, e del

Chiariſſimo N, O. Flaminio Cornaro

nella l X. Decade delle Chieſe di Ve

nezia p. 3oo. e dell'erudito P. Orlan

di nella ſua Opera ſopraccitata, ed ul

timamene del dotto Signor Abbate Co:

de Gaetani nel 1. Tomo del Muſeo

Mazzuchelliano ; e dalla Lettera po

co fa allegata del Sanches ſcritta in fi

ne del 1575. ſi può raccogliere, che

ſia campato fino almeno al principio

del 1576. Aveva egli nel ſuo Teſta

mento ordinato, che foſſe il ſuo cada -

vere trasferito alla ſua Patria, e ſeppel.

lito nella Chieſa Arcidiaconale nella

Cappella di San Tiziano Veſcovo d'

Eraclea, Padronaggio della ſua Fami

glia , ma a cagione d'una ſpecie di

peſte, o d'altro male epidemico , che

allora infieriva, ſi dovette contravvenir

alla di lui volontà, e perciò fu ſeppel

lito in Venezia nella Chieſa chiamata

de' Frari all'altare del Crocefiſſo ſenz'

alcuna memoria. Laſciò di ſe tre Fi

gliuoli, cioè Orazio, che fu ſuo vero allie

vo nella Pittura, il quale però quello

ſteſſo anno paſsò di queſta Vita in Ve

nezia, Pomponio già creato Canonico

di Milano per le benemerenze del Pa -

dre, come ſi è detto, e Vecellio, che

fu il propagatore di queſta Famiglia,

e Padre del ſecondo Cavalier Tiziano,

di cui appreſſo faremo menzione.

Fu compianta la di lui morte da tut

ti gli uomini dabbene e di conto, ma

ſingolarmente da più celebri Poeti d'

Europa, tra quali nomineremo quì il

famoſo Monſignor della Caſa , che ci

laſciò un Sonetto in lode di Tiziano,

il quale comincia. Ben vegg'io Tizia

no in forme nuove ec. Abbiamo pure

nella Raccolta del Poeti Latini fatta da

Ranuccio Ghero, o più veramente da

Giano Grutero 156o. in Baſilea pag.

85. un Epigramma di Michele Silvio

Portogheſe ſopra lo ſteſſo argomento ,

ed un altro del noſtro gentile Poeta

Gio: Piazzoni alla pag. 245. E per

ometter gli applauſi più volte fattigli

dall'Aretino ſuo grande Amico, fu lo

dato in oltre in una Lettera indiritta

allo ſteſſo Aretino dal Veſcovo ciº
d.
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da Roma gli 11. Marzo 1545. ſtam

pata nel Libro II. delle Lettere di di

verſi pubblicato da Antonio Manuzio

a c. 71. t. della Edizione di Aldo

1552. in 8. ed in un'Opera trattante di

Pittura, dopo l' Iſcrizione fatta in Ve

nezia ad Arrigo III. Re di Francia ec.

v'è un' Ottava, che dopo la lode ge

nerale degli altri Pittori così conchiude:

Ma Tizian , mercè d' alta ven

ttura

Vint ha l' arte , l' ingegno, e la

- 70a ttira ,

E il Dolce parlando di lui ancora vi

vente dietro la Vita di Carlo V. lo

chiama degno per la divinità della ſua

mano di viver ſempre. Ma chi voleſſe

leggere un compiuto trattato intorno

alle virtù, ed alle Opere di Tiziano,

può ricorrere al bel Dialogo della Pit.

tura del medeſimo Dolce intitolato l'

Aretino, ſtampato dal Giolito l'anno

1557. in 8. Omettendo poi le lodi da

te a molte di lui Opere dal Sanſovi

no nella ſua Venezia ec. e dal Borghi

ni nel ſuo Ripoſo nel 173o. riſtampa

to in Firenze colle annotazioni del

Chiariſſimo Monſignor Gio: Bottari ;

riferirò il breve , ma ſingolar elogio

fattogli dal dottiſſimo noſtro Camillo,

ſuo grande Amico p. 296. delle ſue

Opere raccolte dal Dolce dell'edizione

del Giolito 156o. in 12. in una Lettera

a M. Pietro Aretino, nella quale lo

rega a tenerlo nella ſua buona grazia

e nella deſiderata racconciliazione con l'

unico M. Tiziano : al quale elogio s'

accorda l'altro fattogli da Ortenſio Lan

do nel Libro VII. de Cataloghi altre

volte citati a c. 497. con queſte paro.

le: Tiziano da Cadore, uomo celebre ,

ed unico a noſtri tempi . Più di tutti

però vale, a mio giudizio, l'Elogio

fattogli da Lorenzo Lippi, eccellente

Pittore e Poeta, che nel ſuo Mainan.

tile racequiſtato Cant. 3. Stanz. 27. pare

lando d'uno che voleva moſtrarſi peri

to di Pittura così cantò:

Faceva da Pittor, da Tiziano,

al qual luogo il Minucci p. 239. dell'

Edizione di Venezia 1748. vi fa que

ſta annotazione, Tiziano, Pittore cele

berrimo; e con dire faceva da Tiziano

intende per antonomaſia il più valen

te Pittore del mondo. Ed un altro Pit

tore, ch'era inſieme Poeta, cioè Sal

vador Roſa così lodò nella Satira ter

za intitolata la Pittura, il noſtro Ti

ziano, parlando contro d'uno ſciocco,

e malizioſo Pittore:

Empir le Gallerie de tuoi capric

ci , -

Ficcandogli per man di grande Au a

tore , - -

Smaltir, quai di Tizian, cento

impiaſtricci .

in alcune ſopraccoperte poi delle cita

te Lettere Italiane, e Spagnuole ſi chia

ma ora Pittor eccellentiſſimo, ora pri

mo Pittor Ceſareo digniſſimo, ed ora il

ſecondo Apelle ( otro Apelles ). E quì

per fine non mi diſpenſerò dal riferire

un Faleucio di Luigi Lollino , giac

chè rimaſe finora inedito, per quanto

è a mia notizia.

Titiani Pictoris Epitaphium.

Vixi , dum ſolito tenore mundum

Natura hunc moderans, quod arte

poſſem

Solerti exprimere , afferebat : at

Mºtumc

Poſtguam legibus incipit relictis

Rurſus compoſitum retexere orbem,

Et monſtro edere monſtruoſiores

Pp 2 Hine
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Hine rerum ſpecies, 6 inde cladem è in San Niccolò de Frati Minori .

Duram (Jupiter ! ) atque peſtilentem

Humano generi parare, cumque

Hic quidquid ſupereſì boni abſoluti

Et dignum meliore pennicillo,

Omne abſumeret atque devoraret ;

Extremum intuear diem libens, ne

Naturam videam, mea magiſtram

Artis tam miſere uſque ineptientem.

Fu Tiziano amico di moltiſſimi Let

terati, come del Priſcianeſe, del Nar

di, del Davila di Bernardo Taſſo, del

Camillo, del Giovio, e d'altri, molti

de quali ebbero la fortuna di eſſer di

pinti da lui , fra quali nomineremo l'

Arioſto, l'Aretino, lo Speroni, Irene

di Spilimbergo, e forſe anche il Mu

zio. Quanto al di lui merito, diremo

ſolo fuor d'eſaggerazione ciò, ch'è co

munemente ammeſſo e ricevuto , cioè

ch' egli fu uno de'quattro più illuſtri

Pittori di quel ſecolo, che formano una

ſingolar claſſe , gli altri tre de quali

furono il Sanci o ſia Raffael d'Urbi

no, Antonio Allegri detto il Correg

gio, e 'l Cagliari, o ſia Paolo Vero

neſe.

Quanto al carattere , o ſia al pre

gio diſtintivo, che avea Tiziano nel

ſuo dipingere, abbiamo due riſcontri

in una Lettera del Dolce a M. Gaſpa

ro Ballini Tomo II. della Raccolta del

Pino pag. 563. e ſeguenti, ove dice :

La lode del dipingere è poſta principal

mente nel diſpor delle forme, ricercando

ſi in eſſo il bello, ed il perfetto della

natura. In che l'Eccell. Tiziano come

in ogni altra parte, è non pure, come

il mondo lo tiene, divino, ma diviniſ.

ſimo, e ſenza pari. E più ſotto. Una

eſtrema bianchezza, ſempre non piace ,

anzi un certo temperamento tra il bian

co, e il bruno contiene ogni grado di

vaghezza: come ſi vede nella S. Cate

rina del noſtro gran Tiziano , la qual

-

E l' Oldemburgio citato dal Gimma

nella Storia Letteraria pag. 374 ove

parla dell' eſame fatto oltremonti da'

periti ſopra le più rinomate Pitture :

Nel quadro del Corpo di G. C. portato

al ſepolcro, fatto da Tiziano oſſervò il

Campano artefice vecchio l'induſtria nel

diſtribuire i colori, e i lumi, perchè a

moſtrar, che le gambe della figura ap

pariſcano eminenti le ravvolſe in un

bianco lenzuolo, e veſtì Nicodemo , che

le teneva, di un viviſſimo color roſſo ec.

Perchè poi ſono lodati Raffaello ed il

Pouſſino per aver oſſervata la verità

dell'uſanze ſpecialmente degli abiti di

perſone antiche ( Vedi Fleury Coſtumi

degli Iſraeliti ) non deve negarſi tal

lode anche a Tiziano, che a tal ſegno

fu perito per via di ſtudio nella co

gnizione degli abiti antichi , che dalle

di lui Opere ne furono raccolte più di

4oo, figure, e date alle ſtampe ec. On

de il lodato Salvador Roſa opportuna

mente al luogo citato:

Biſogna che i Pittor ſiano eru

diti,

Nelle Scienze introdotti, e ſappian

bene

Le Favole, l'Iſtorie, i Tempi, e

i Riti ec.

ſiccome di fatto potea dirſi del noſtro

Tiziano. Ch'egli poi foſſe il più ec

cellente Ritrattiſta de' ſuoi tempi , lo

provan le ſue Opere, oltre la coſtante

fama univerſale.

Fu egli di animo elevato e grande,

e d'ingegno perſpicace, fu ſincero e li

berale, e benchè foſſe in sì gran fama

e concetto, e tanto favorito da Papi,

Imperatori, Re, Principi ec. fu corte

ſe, modeſto, caritatevole ec. Fra gli

altri gran Signori lo viſitarono in Ve

nezia Arrigo III. Re di Francia ec. il

Car
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Cardinal Gio: di Lorena ec. Fu favo

rito da Alfonſo I. Duca di Ferrara ,

dal Duca di Urbino. Ebbe moltiſſimi

Scolari in Pittura, fra quali nominerò

ſolo Dirich Baretſen di Amſterdam ,

venuto a poſta a Venezia per appren

der da lui l'arte della Pittura, il qua

le fece il ritratto del ſuo Maeſtro .

Vedi Baldinucci, Decennale II, ec.

Laſciò Tiziano memoria di ſe alla

ſua Patria con la ſua effigie fatta di

ſua mano, ſiccome fece anche altrove,

nella mentovata Cappella Vecellia, do

ve nel quadro da lui fatto per quell'

Altare dipinſe anche ſe medeſimo gi.

nocchioni dietro l'immagine di S. Ti

ziano. Fra gli altri ſuoi ammiratori

ſi diſtinſe il Giovine Palma col far

erigere ad onor di lui, e di Jacopo

Palma ſuo Avo, un nobile monumen

to in Venezia nella Chieſa del SS. Gio:

e Paolo , ſopra la porta della Sagre

ſtia. Conſiſte queſto in un quadro di

forma quaſi piramidale dipinto dallo

ſteſſo Palma il Giovine , in cui due

Angioli con trombe in una mano in

atto di ſuonare ſi attengono coll' altra

ad un albero di Palma, e vi ſcherza

no vicino allo ſtipite due fanciulletti

ignudi. Appiè di queſta Pittura ſi veg

gon tre nicchie di marmo, ove ſon col

locati tre buſti, il più alto de' quali

che ſta nel mezzo, è quello di Tizia

no, ed i buſti de'due Palma ſono ſi

tuati alquanto al di ſotto del primo

con la ſeguente Iſcrizione:

Titiano Vecellio , Jacopo Palma

Seniori, juniorique aere Palmao

Communi Gloria

MDCXXI.

Di due medaglie ad onor di Tiziano

coniate fece parte al pubblico ultima

mente l'eruditiſſimo Sig. Co: Gio: Ma

ria Mazzuchelli, e ſono ſtate pubbli

cate ultimamente nel primo ſplendido

Tomo ( uſcito dalle ſtampe del bene

merito ſtampatore di Venezia Antonio

Zatta ) del Muſeo Mazzuchelliano ,

illuſtrato dal Nobile Signor Abate

Pier Antonio de' Conti Gaetani Tab.

LXXX. n. 7, 8, La prima di maggior

grandezza è del celebratiſſimo Varino,

e nel ſolo ritto ha l'effigie di Tizia

no, aſſai vecchio, ma vivace, ed è li

ſcia nel roveſcio . La ſeconda in

più picciola forma è creduta del Ca

melio, il quale nel roveſcio vi aggiun

ſe la Fama, che ſuona due trombe ,

ſcortate da un Genio colla facella ac

ceſa. Si trova pure improntato Tiziano

nel roveſcio d'altra Medaglia battuta

all'Aretino , per eſſere ſtato di Lui

Amico, e compare. Dell' onore , che

fece Tiziano alla Patria colla ſua vir

tù cantò l' Arioſto nel ſuo Furioſo

Canto 33. St. 2.

Baſtiano , Raffael , Tizian che

000ra

Non men Cador, che quei Venezia

e Urbino.

Ma inteſe queſto Poeta di lodare la

di lui grande abilità nelle Pitture, in sì

gran numero conſervate originali a noſtri

tempi, ed anche inciſe da più valenti

Autori in Rame, tra quali ſi diſtinſe

ro i celebri Sadeleri, ed il famoſo Va

lentino le Febre, i cui Rami recente

mente perfezionati col bulino da ec

cellente artefice ſi vanno ora in Ve

nezia pubblicando per Opera d'un gran

de amatore della perfetta Pittura.

Non così però può dlrſi de' parti

della di lui penna, i quali certamente

ſarebbero egualmente prezioſi, ſe tutti

foſſero a noi pervenuti. Otto ſole Let

tere abbiamo alle ſtampe di queſto

grand'Uomo, 5. delle quali ſi leggono

nella Raccolta del Dolce, dell' Edi
ZMOa



298 Notizie delle Vite

zione di Venezia 1554 pag. 228. e ſegg.

e nel Tomo II della Raccolta del Pi

no, Ediz. di Venezia 1582. pag. 444.

e ſeg. tre delle quali ſono poi ſtate ri

ſtampate dallo Zucchi nell'Idea del Se

gretario ec. Di eſſe abbiamo di ſo

pra fatto menzione, e datone il ſun

to; come pure di altre due ſcritte all'

Aretino, a cui ſcriſſe una terza nel

Marzo dell'anno 155o. in cui ſi duo

le della morte di M. Orſa ſua Sorella.

Conſervaſi poi altra Lettera dello ſteſ

ſo autografa alle Zattere, ed altra ap

preſſo il Signor Abate Sabbionato,

con un memoriale dello ſteſſo Tiziano

diretti a Filippo I. Re di Spagna, de'

quali documenti tutti abbiamo fatto

uſo a ſuo luogo. Tre ſuoi Epigram

mi Latini ſi leggono nelle Rime di

diverſi in morte d' Irene di Spilimber

go ec. pag. 56. dell'Edizione Veneta

1561 : benchè il Signor Apoſtolo Ze

no nelle note alla Biblioteca di Monſ.

Fontanini ſoſpetti di tutti e tre, che

ſieno fattura d'altro Autore, ma forſe

con più ragione ſoſpetterebbe ſolo del

ſecondo, per le troppe profuſe lodi in

eſſo date a Tiziano. Ciò nonoſtante non

può negarſi, che il noſtro Tiziano non

foſſe anche un inſigne Poeta, sì perchè

di lui ſi conſervano MSS. alcuni So

netti tra le Poeſie manoſcritte della

mentovata Irene, de quali fa menzio

ne il mentovato Apoſtolo Zeno loc.cit.

sì perchè abbiamo di ciò una troppo

chiara teſtimonianza in una Lettera

dello ſpeſſo da noi addotto Co:Jac. di Por

cia, ad eſſo indiritta, la quale ſi leg

ge tra le ſtampate di lui Lib. I. pag.

2o. colle ſeguenti parole: Carmina tua

fingularis praeter etatem prudentia , 6

eximie dottrine tua manifeſtiſſimi ſunt

teſtes. Quamobrem vidimus illa Titiane

ſumma probitate adoleſcens , libentiſſi

me, memores aliquando & nos alterum

Ovidium dicendi ſuavitate & gratia

Babituros: omitto egregiam tuam in ſcri

bendo gravitatem , qua in carminibus

tuis uſus es, ut nemo ſit, qui illa in

ſpiciat, qui non ſummopere admiretur ,

tot te tam paucis complexum fuiſſe ver

ſibus. Omnium igitur artifex ut in eden

dis aliis faveat, rogabimus. E qui ſie

gue lodandolo ſino alla fine della Let

tera. Ma l' Opera forſe del maggior

merito di Tiziano , come quella che

ſpetta alla Profeſſione di lui, è, a mio

credere, la ſeguente, che viene riferi

ta dal Marcheſe Maffei nel ſuo Eſame

al Fontanini ec. a c. 48. col titolo :

Epitome del corpo umano di Tiziano .

Io non ho veduto queſt'Opera, in cui

ſembra che trattiſi della ſimmetria , o

proporzione del membri dell' uomo :

giacchè ivi è ſoggiunta alla ſimmetria

de'corpi umani del Durero. Se non che

trovando io nell'Indice Pittorico po

ſto in fine dell' Abecedario del Padre

Orlandi un' Opera di Andrea Veſalo,

intitolata : Humani corporis fabrica ,

ſtampata in Baſilea 1 555. in foglio ,

cum figuris nitidiſſimis a Titiano Ve

cellio , ut creditur delineatis , dubito

che per la detta Epitome ſi poſſa in

tendere la giunta delle tavole ſuppoſte

di Tiziano, anneſſe all'Opera del Ve

ſalio forſe tradotta.

Abbiamo inoltre alle ſtampe una ſua

Orazione Latina gratulatoria fatta a

nome della ſua Patria al Doge Moce

nigo l'anno 1571. per la vittoria ri

portata dalla flotta Criſtiana contro il

Gran Sultano alle Curzolari l' anno

ſteſſo. Il titolo di detta Operetta è il

ſeguente : Titiani Vecellii Equitis pro

Cadubrienſibus ad Sereniſſimum Venetia

rum Principem Aloyſium Mocenigum

Oratio habita 6. Kal. Januar. 157 1.

pro magna navali vittoria Dei gratia

contra Turcas. Venetiis ex officina Do

minici Guerrai , 6 Joannis Baptiſta

Fratrum 1571. in 4. Nè altro mi è
Tllla
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riuſcito di rinvenire di fatiche Let

terarie di queſto uomo non ſolo eccel

lentiſſimo Pittore, ma eziandio valen.

te Poeta ed Oratore.

S. XII. Nipote del mentovato Ti

ziano, e Figliuolo di Vecellio, nato

da Tiziano , fu un altro TIZIANO

parimente nato in Pieve di Cadore .

Fu queſti allevato con onorati coſtu

mi, ed educato con la maggior dili

genza nelle Lettere , e nelle Scienze

dal Padre ſuo Vecellio, il quale quan

do morì fu lodato da Criſpino Michiſeo

con una Elegia ſtampata in Venezia

dal Deuchino , come uomo facondo ,

ornato di Letteratura, e ſingolare ama

tore, e benefattore della ſua Patria .

Fu queſto Tiziano erede, anzi accreb

be in ſe medeſimo le doti del Padre

ſuo . Poichè terminati gli ſtudi ſuoi

nella celebre Univerſità di Padova ,

particolarmente della Giuriſprudenza ,

ebbe colà l'onore della Laurea Dotto

rale ; ed ancora giovine meritò da

Tommaſo Porcacchi nel ſuo Libro dell'

Iſole pag. 8. dell'Edizione Veneta del

Porro, e Galignani 1572. queſto ſin

golariſſimo Elogio: Vive un altro Ca

valier Tiziano Vecellio il Giovane pur

da Cadore, figliuolo del valoroſo e ma

gnanimo Vecellio Vecelli, il qual Ti

ziano ornato di belle lettere, e di ſoa

vi coſtumi rieſce in queſta ſua verde età

molto eloquente, e ſavio; ed è ben de

gno, che abbia perpetua, e ſtrettiſſima

intrinſichezza col dottiſſimo, ed eſerci

tatiſſimo nelle tre lingue migliori Giam

battiſta Arrigoni da Udine, non men

ſcienziato, e giudizioſo; acciocchè uni

ti inſieme partoriſcano frutti degni del

la loro erudizione. Quindi nella Città

di Venezia, dove fu introdotto, e ſi

conſervò ſempre il Romano antico co

ſtume di perorare le caufe nel Foro a

viva voce, diede egli molti argomenti

di ammirazione, imprendendone il pa

trocinio di alcune , ma ſingolarmente

di quelle nelle quali il richiedeſſe o la

giuſtizia, o la pietà verſo le perſone

impotenti, e deboli. Il perchè meritò

dopo la ſua morte d'eſſere lodato in

iſpezialtà da molti Poeti, le cui dotte

compoſizioni ſi leggono nella Raccolta

ſtampata in Venezia dal Deuchino nel

1622. con queſto titolo: Anthologia ,

ovvero Raccolta di Fiori Poetici in mora

te del molto Illuſtre ed Eccell. Signor

Tiziano Vecellio da Cadore Cavalier,

ed Oratore. Di queſto ſuo valore nel

la eloquenza, e di queſto ſuo caritate

vole genio fanno ſingolarmente men

zione Niccolò Cillenio , e Nuſſio

Nuſſio nella mentovata Raccolta ; il

primo alla pagina zor. con queſti

verſi:

- . . Tu ingens Tuſcae Lingue ,

atque Latina

Lumen eras: exaequabas vel Neſto

ra dictis.

Te Regina maris quàm eſt admi

rata loquentem

Mature, 69 graviter, quem ſecus

la nulla ſilebunt !

Ed il ſecondo nel ſeguente modo alla

Pag- 2O5.

«A teneris ſolitus virtutem exten

dere fattis, -

Palladis ad dottas ſe clara contu

lit artes.

Seu vetus eloquium coluit, ſeu fon

tibus ora

Merſit in Hetruſcis, hujus vaga

fiumina pulchri

Fluxere ingenii, multis qui buie

deditus arti

«Auxilium tulit , urbi quod foret

utile quarens,

Cuique reo, morumque impura lar

be carenti.

Dulce



3co Notizie delle Vite

Dulce patrocinium cujus nunc ore e gl'induſſe a fare tal reſiſtenza a loro

fatetur

Pupillus, patris ablatos dum poſ.

ſidet agros. & c.

Ma l'amore, ch'egli aveva alla ſua

Patria , e la gratitudine , che ad eſſa

doveva l'induſſero a laſciare la Domi

nante, ed a trasferirſi a quella , onde

porgerle ad ogni occorrenza quell'aju

to, che giuſto le ſue forze potea. Di

fatto ebbe frequenti occaſioni d'impie

gare a pro di eſſa quelle doti di fa

condia , e di ſaviezza , che Dio gli

aveva donate; eſſendo paſſato per eſſa

a gittarſi a piedi del ſuo clementiſſimo

Principe, dal quale ottenne qualunque

grazia gli dimandò per la ſua Provin

cia, ed a trattare co Principi confi

nanti, i quali ammirando le qualità e

le virtù di queſt' uomo ſingolare non

ſeppero negargli quegli atti di giuſti

zia che venivano implorati . Io però

ſon d' opinione, che preſſo di queſti

aveſſe più di forza la fama del valore

del noſtro Tiziano a renderli docili ,

di quello, che poteſſe avere la di lui

eloquenza : concioſſiachè aveano argo

menti della di lui condotta , e del di

lui coraggio. Aveano infatti ( come

ſolito è ad avvenire tra ſudditi di di

verſi Principi confinanti ) aſſalito all'

improvviſta armata mano quei Popoli

Alpini, che ſono ſoggetti a Principi

Oltramontani , i Cadorini lor confi

nanti ; e con impeto militare erano

già paſſati ai rubbamenti, alle ucciſioni,

ed al fuoco per incenerire i villaggi

di quel confine. Sorpreſi così inaſpetta

tamente que di Cadore, e ritrovatiſi

ſenza gli ajuti neceſſari, e ſenza capo,

che gli reggeſſe, aveano già preſa la ri

ſoluzione di rititarſi , e fuggire , ma

il noſtro Tiziano gl'inanimì, fommini

ſtrò loro le armi, gli raunò in corpo

d'ordinata milizia, ſi fece loro capo,

feroci nemici, che, avendone fatta una

ſtrage conſiderabile, gli reſpinſero di

là da loro confini, e loro inſegnarono

a contenerſi per entro a limiti del giu

ſto: il che oſſervaron di fatto finchè

viſſe Tiziano, anzi per timore di lui,

che per elezione loro. Per la quale

glorioſa azione operata a grande van

taggio della ſua Patria, e del ſuo Prin

cipe ottenne oltre le pubbliche lodi ,

anche da quel ſapientiſſimo Senato il

titolo di Cavaliere ſolito diſpenſarſi

ſolamente in occaſioni di merito ſin

golare.

A queſte pregevoli qualità di gran

de Oratore, e di valoroſo ſoldato ag

giunſe il noſtro Cavaliere quella di

grazioſiſſimo Poeta. Sono teſtimoni di

cio tutti que Poeti che col loro com

ponimenti onorarono la di lui morte.

Tra queſti recheremo, quì alcuni pez

zi d'un Endecaſillabo di Romolo Veſ

paſo, che leggeſi alla pag. 23o. di quel

la Raccolta, nel quale appunto innal

za con lodi gli Endecaſillabi del noſtro

Tiziano, come quegli, che in tal ge

nere di Poeſia riuſciva ſingolarmente

a maraviglia:

Vecellum Patria Patrem Cadubri

guis meget celebrem magis futurum,

Ejus ſi Endecaſpllabi ederentur?

“Queis illum ſolitum fuiſſe legi,

.Ad calum l pide vocare amicos

Urben Juliaci Fori incolentes

guos plures habuit pereruditos

l’ates, ac alios ſuos gregales

Vi Demoſthenei, atque Tulliani

Facundi eloquii haud parum valentes

Nam ſunt tam lepidi, venuſtulique

Hujus Endecaſillabi Poeta,

iOt non ſi decies legas in horas

Expleas animum, magiſque orexim,

Et ſitim moveant adhuc legendi.

Prodeant igitur, foraſque dentur

Tam
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Tamdiu Endecaſillabi expetiti,

Caetera & monumenta quotguot extant

Tam culti ingenii, bonique vatis,

Ne tanti pereant viri la bores & c.

Ma nulla valſero i voti, ed i deſi

.derj del Veſpaſo, e di tanti altri Uo

mini dotti, per quanto io ſo, poichè

nè tra le coſe ſtampate , nè tra ma

noſcritti ebbi mai la ſorte di ritrova

re alcuna Opera del noſtro Cavaliere,

onde poterne quì dar qualche ſaggio .

Non per tanto egli è certo, che fu

un diſtinto Letterato, e ch' egli ebbe

amicizia con quaſi tutti i noſtri uo

mini dotti del Friuli, e con altri mol

ti del più rinomati dell'Italia , il che

ſi raccoglie dalle lodi che ad eſſo fu

rono date da tanti illuſtri perſonaggi

ne' loro ſcritti, le teſtimonianze de'qua

li debbono aver molto peſo non meno

appreſſo di me, che appreſſo ogni giu

ſto eſtimator delle coſe. Di fatto nella

mentovata Raccolta ſi ſono impiegati

nel lodare la eloquenza, e la facondia

del noſtro Tiziano, tra i noſtri, Bruna

leſco Brunaleſchi, i due Conti di Por

cia Gabriello, e Gaſparo, Jacopo Brat

teolo, Giuſeppe Salomoni, Giandome

nico Cancianini, Gio: Antonio Ca

valli , Liberale Mottenſe, Lodovico

Leporeo, Pietro Petracci , Plutarco

Sporeno, ed altri del Friuli, che han

no il merito d' eſſere nella ſuddetta

Raccolta ricordati. Tra Foreſtieri poi

celebrarono le di lui lodi Agoſtino

Lampugnano , Bartolommeo Burchela

ti, il Cavalier Giambattiſta Marino ,

e riſvegliarono le Latine muſe Andrea

Vitorelli, Criſpino Michiſeo , France

ſco Freſchi de' Signori di Cucagna, Giam

battiſta Frumentario, Marcantonio Fi

ducio, Niccolò Cillenio, e finalmente

il rinomato noſtro Girolamo Aleandro

il giovane, il cui teſtimonio può va

lere per molti, con un Endecaſillabo,

Tomo II,

che ſi ha alla pag. 166, della ſopram

mentovata Raccolta, in cui così ſi lo

da il noſtro Tiziano:

Diſertiſſimus alter Italorum

Guot ſunt,quotgue fuere priſco in evo,

Et callens Sophiae intimos receſſus .

Figliuolo del lodato Cavalier Ti

ziano tra gli altri fu JACOPO nato

nel 1575, il quale allevato da un Pa

dre di così gran valore nella maniera

più diligente e colta diede ſperanze di

corriſpondere con riuſcita ai deſideri ed

all'eſempio del Padre: il quale avendo

nelle ſcuole d' Udine avuti ſaggi per

molto tempo dal Figliuolo di dover

far progreſſi non ordinari nelle ſcien

ze , e particolarmente nell'Oratoria

( del che ci è rimaſto un illuſtre teſti

monio nella Latina Orazione, di cui ſi

ragionerà ) pensò come fece, di man

darlo ad apprendere le Scienze , e le

Arti nell'Univerſità di Padova, in età

d'anni 17. acciocchè colà perfezionato

nella Scienza delle Leggi e nell' Elo

quenza poteſſe col capitale acquiſtatoſi

far nel mondo comparſa degna de'ſuoi

celebri Antenati. Ma Dio non volle,

che queſto Giovane lunga faceſſe tra

mortali la ſua dimora , poichè eſſendo

in età di 21. anno, agli otto d'Apri

le dell'anne 159o. nella Città di Pa

dova appunto paſsò di queſta vita ,

come ci aſſicura il noſtro M. Antonio

Fiducio in un Epigramma in ſua lo

de fatto in occaſione della ſua morte

con queſti verſi:

Matte animo , anteferens laudis

preconia vita,

gui decoris Patavi plenus in

Urbe cadis.

Ed anche il noſtro Criſpino Michi

ſeo nell' elegia ſtampata in morte di

Q q Ve
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Vecellio Vecelli lo conferma con que

ſti altri:

Viveret oh utinam ! Euganea modo

raptus in Urbe

Progenies tanto digna, Jacobus,

Avo.

Queſti due Poemetti ſi leggono in fi

ne dell'Antologia rammentata dell'Edi

zione del Deuchino il primo a c. 267.

ed il ſecondo a c. 269.

Fu compianta ancora la morte di

queſto lodato Giovine co verſi di mol

ti Letterati di quel tempo, amici ſuoi,

e del Padre, che ſono fatti pubblici

con le ſtampe citate, in fine di detta

Antologia a c. 261. e ſegg. dove in

fronte ſi legge queſto ſuo Epitafio:

En tibi , Juventus, adoleſcentis mo

numentum, cujus cum mortem defleve

ris, vitam imitere. JACOBUS hic TI

TIANI Equitis Filius VECELLIUS

Cadubrienſis, Charitum Phaebique deli

tie, cui nihil unquam, prater formam,

tribuit Venus. Huic a puero diſciplinis

optimis probe exculto, Utiniprimum diu,

mox Patavii per quadriennium Legum

jam candidato, eximia probitate ac pu

dore ſumme amabili , quem quaſi per

tranſennam conſpectum nobis avida ra

puerunt aſtra , calo digniorem , lacry

mans Pater poſuit.

OBIIT ANNO SALUTIS MDXCVI.

- SEXTO IDUS APRILIS'

AETATIS SUAE ANNO XXI.

Abbiamo ſolamente, per quanto ci è

noto, di lui manoſcrita una Orazione

in aſſai pulita latinità compoſta, quan

do era in Udine alle Scuole in tenera

età, e detta in lode di Federico Re

niero, che fu noſtro Luogotenente gli

anni 1589. 159o, la quale ſi conſerva
- - -

nella Biblioteca de' Servi in Venezia ,

ov'è poſſeduta dal P. M. Bergantini,

Exprovinciale , e Bibliotecario altre

volte lodato, ed ha queſta ſopraſcritta:

«Ad Illuſtriſſimum Federicum Rhaine

rium Forijulii Praeſidem Jacobi Vecellii

Oratio. Ma degli altri parti del ſuo in

gegno così nell'Oratoria , come nella

facoltà Poetica avrà egli laſciati , da

me non per anche veduti, e di ciò ci

aſſicurano i Poeti, che nell'Antologia

ſuddetta pianſero la di lui morte, del

quali per recare qualche teſtimonianza,

non poſſo tralaſciare queſto Epigramma

di Fabbricio Pinacrio, che lo loda co

me buon Poeta:

Barbita Phaebus amat, triſtis ſed

Barbita Phaebus

Fregit ad extincti funera Ve

celii :

Caſtalides maeſtae lauros, digniſi

ma Vatum -

Praemia , convulſas impoſuere

pyra.

Mercurius Virgam, vittricem Pal

las Olivam

Fa talem ad Juvenis depoſnero

rogum -

Iſoc Juvenem bene culta cobors di

gnatur honore,

Dottorum his fulgent funera la

minibus.

E queſti Endecaſillabi del noſtro Giam

battiſta Frumentario , che fu di lui

maeſtro come pare nelle belle Lette

re , e lo loda come dotto molto, e

come un compleſſo di tutte le Virtù.

guis modus lacrymis, pudorve amici

Tam chari interitu ? ſonos Camagna

Triſtes fundite: noſter bic.Alumnus.

Ergo te ſopor ultimus premie? Te

Et dottiſſime & integer Vecelli?

Fieu ! ſquallent Heliconii receſſus,

Heu '
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Heu! deſiderio tui relitta eſt

Fides integritas, jocus, pndorque,

Ac, tuo prope Civitas ſepulchro

Sed fruſtra queror & c.

Anche CESARE VECELLIO nato me

deſimamente in Pieve di Cadore dal

nominato Gregorio , e perciò fratello

forſe minore del primo Tiziano, me

rita luogo fra i noſtri Letterati Friu

lani. E benchè non abbiamo notizie

preciſe della di lui vita, ſappiamo pe

rò che fu uomo erudito, giacchè die

de alle ſtampe un' Opera d'antichità

eosì riferita dall'Haym nella Bibliote

ca Italiana p. 2o7. Abiti antichi e mo

derni di tutto il mondo di Ceſare Ve

cellio. In Venezia preſſo i Seſſa 1598.

in 8. Della qual Opera , ſe crediamo

a quanto ſi legge nell'Indice de Pro

feſſori di Pittura ec. che ſi ha in fine

dell'Abecedario Pittorico del P.Orlandi,

era ſtata fatta una edizione in Vene

zia fin dal 1554. ed altra nel 1589.

( benchè il detto Padre malamente cre

da queſto Vecellio diverſo da Ceſare

Vicellio, che veramente è lo ſteſſo )

rammentata anco nella Biblioteca del

lo Smith a c. 49o. con la verſione

Latina di Sulſtatio Gratiliano, ed al

tre due 159o. e 1598. tutte in Ve

nezia in 8. col titolo Raccolta degli

abiti antichi di diverſe Nazioni, la qual

edizione è riferita nell'antidetto Indi

cc Pittorico ſotto l'anno 1598. in 8.

col titolo medeſimo datole dall'Haym.

Finalmente ne fu fatta un' altra im.

preſſione col titolo: Habiti antichi,

ovvero raccolta di figure delineate dal

gran Tiziano, e da Ceſare Vecellio ſuo

Fratello diligentemente intagliate con

forme alle nazioni del mondo. In Ve

nezia per Combi e la Nou. 1664 in 8.

grande . E' dedicata queſt'Opera con

Lettera da Salluſtio Piobbici all' Illu

ſtriſſimo Signor Martino Vidman Coe

di Ottemburgo, ec. Nobile Veneto .

Dopo la Dedicatoria ſegue un Diſcorſo

( ben lungo, diviſo in Capi ) di Ce

ſare Vecellio ſopra gli habiti antichi e

moderni, origine, mutazione, e varietà

di quelli. Le figure ſono 415. ed ap

piè di ciaſcuna leggeſi la ſua dichia

razione. Un altra Edizione dopo tut

te le ſuddette ſi trova regiſtrata alla

pag. 253. della Parte II. del Catalogo

de'Libri del Fritſchio con la data di

Venezia 1675. in 8.

Non poſſiamo quì omettere un quin

to VECELLIo per nome VINCENZO.

Era queſti Cugino di un Giovanni, il.

qual era Nipote del gran Tiziano -

Non abbiamo di queſto Vincenzo ala

cuna coſa ſtampata, o inedita giunta a

noſtra notizia . Sappiamo però ch'era

amico e corriſpondente dell'Aretino, o

cui avea mandati due regali. Abbiam

dello ſteſſo Aretino 4. Lettere indi

ritte a queſto Vincenzo, che ſi trova

no nel Tomo III. e IV. delle ſue

Lettere da noi ſpeſſo citate, in una

delle quali, ch'è colla data di Vene

zia del meſe di Ottobre 1545. lo rin

grazia per un regalo di 5- coſe man

dategli, e ſpecialmente di una Lettera

e d'un ſonetto da lui compoſto in lo

de dell'Aretino medeſimo, e nella qua

le dice, che Vincenzo è ſolo in Ca

dore un altro Apollo, e che vive co

là ſenza pari , e ſenza emulazione ,

aſſente dall'invidia, e in fine conchiu

de così: ſi che ringraziate pur la cau

ſa, che a guiſa d'un fiſſo termine vi

ſtabiliſce in la patria, non men fa

moſa per la virtù di Voi altri ſuoi

figli, e nipoti, che per la ſola di Ti

ziano Pittura.

Q q 2 ſcAP.
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C A P O VIII.

ANTONIO il vecchio Veſcovo d' Urbi

no, ANTONIO il giovane, ALES

SANDRO , GIAMBATTISTA ,

LAMBERTO, ARRIGO il vecchio,

ALCIDE, ed ARRIGO il giovane,

tutti della Famiglia ALTANI ,

Conti di Salvarolo.

Dº" parlare di quegli uomini

dotti che fiorirono nell' antica ,

e nobile Famiglia degli ALTANI Co:

di Salvarolo noſtra Feudataria , con

vien ch'io confeſſi prima d'ogni coſa

che moltiſſime di quelle notizie, che

quì da me ſaranno prodotte, vennero

già pubblicate da Arrigo Altani il gio

vane, il quale raccolſe le Memorie de

gli uomini illuſtri del ſuo Caſato, e

dielle a luce con le ſtampe del Lovi

fa in Venezia l'anno 1717. ſenza pe

rò porvi per modeſtia il ſuo nome .

Io perciò facendo uſo di queſte, alcu

ne altre ne anderò frapponendo , le

quali oltracciò mi venne fatto di rin

venire.

Il vecchio ANTONIO adunque è il

primo , per quanto ſappiamo fra gli

uomini illuſtri per dottrina che uſcì

da queſta illuſtre Famiglia ora appel

lata ALT-AN-A, e che allora ſi deno

minava comunemente di San Vito ,

ficcome ſi raccoglie chiaramente da al

cune carte le quali ſi conſervano nell'

Archivio di quella Comunità. Nacque

egli da Bianchino, e da N. de' Conti

di Porcia circa la fine del ſecolo an

tidetto, nella detta Terra di San Vi

to, e fu quivi da ſuoi genitori nobil

mente allevato, finchè giunſe all'età

capace di più ſeria educazione nell

Scienze lungi dalle Caſe paterne. Paſ

ſato edunque a Padova , tutto ſi die

de allo ſtudio, ma ſingolarmente eleſſe

per iſcopo delle ſue applicazioni le

Leggi Civili, e Canoniche, nelle qua

li ivi appunto ottenne in breve l'ono

re della Laurea. Ma Dio che non avea

lo ad alcuna ſecolareſca profeſſione de

ſtimato, e che anzi il volea nella ſua

Vigna a faticare in vantaggio della

Chieſa, gl'inſpirò l'elezione dello ſta

to Chericale, e veſtitone quindi l'abi

to, preſe pure ad applicare a quegli

ſtudi che ſono a tale ſtato convenien

ti , cioè delle Sacre Carte , e della

Teologia : il che avendo fatto con ta

le riuſcimento, che ſi diede a cono

ſcere capace di ſoſtener con decoro

qualunque Eccleſiaſtica Dignità, gli fu

conferito l'Arcidiaconato della Chieſa d'

Aquileia , che dopo il Patriarcato è

uno de più ragguardevoli gradi Eccle

ſiaſtici di queſta noſtra Provincia. Ma

troppo riſtretta era queſta noſtra Pro

vincia del Friuli perchè foſſe propor

zionata alle ſingolari doti, ed al gran

de talento del noſtro Antonio. Si tras

ferì egli a Roma l'anno 1431. ed ivi

avuto acceſſo alla Corte, ed ottenuto

non ſo quale impiego, diede a cono

ſcere toſto i ſuoi incorrotti coſtumi ,

la ſua probità, la ſaviezza ſua, la ſua

dottrina, la ſua prudenza ; a tal che

il Pontefice Eugenio IV. il creò poco

tempo dopo Auditore della Sacra Ro

ta : nella qual Carica univerſalmente

ſoddisfece a tutti, ma al Pontefice in

fingolar maniera . Di quanto abbiamo

finora narrato, ſi fa mallevadore il ri

nomato inſigne Oratore, e Medico Vi

centino Niccolò Leoniceno in una

Orazione Latina compoſta e recitata in

Padova l'anno 147o, in occaſione che

fu creato Rettore di quella Univerſità

il Conte Tano Figliuolo del Conte

Matteo , ch era german cugino ve

ramente , e non già Zio , come fu

dato a credere al Leoniceno, del no

ſtro Antonio. In queſt'Orazione adun

que
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que, la quale fu ſtampata poco dopo

in Venezia, ed ultimamente riſtampa

ta in Udine l'anno 1685. dallo Schi

ratti abbiamo le ſeguenti parole. An

tonius Urbini quondam Praſul hujus

digniſſimi noſtri Rectoris patruus nobis

occurrit; qui cum primum e pueris ex

ceſſiſſet, atque ab iis artibus, quibus

uerilis etas ad humanitatem informa

ri ſolet, ad ſacras Leges , Canoneſque

omnem menten, cogitationem que vertiſ

ſet, in bujus fiorentiſſime Urbis Gym

naſio, ita celeriter omnium ingenia ſu

peravit, ut non ſolum Civilis, Pontifi

ciique juris, verum & Sacra Theolo

gia peritiſſimus haberetur . Hac ergo

tanta doctrine ſua celebritate , Euge

nio IV. Pontificatum gerente , Roman

venit; cui cum viri virtus plurimis ar

gumentis probaretur , tanta illum ſua

probitatis fama , ac ſcientiae claritas

exaltavit, ut haud multo poſt, ex quo

ad Urbem acceſiſſet, Rota Auditor de

ſignaretur. In qua quidem dignitate ,

quanta integritate, 9 innocentia ver

ſatus ſit , nihil attinet dicere, cum Ur

bini Epiſcopatus , quo illum ſummits

Pontifex amplificavit, facile cuique pre

ſiet argumentum . Ognuno può veder

chiaramente, quanto ſia ſtato agevole

al noſtro Antonio in queſto ſuo im

piego di Auditore il far moſtra della

ſua profonda Scienza , della ſua pru

denza, e deſtrezza nel maneggi politi

ci, ed in iſpezialtà negli affari della

Chieſa, ne' quali ad una ſingolare av

vedutezza unì ſempre la più faconda

eloquenza . Quindi l'allora regnante

Pontefice Eugenio deliberò di valerſi

di lui nelle più difficili emergenze, de

ſtinandolo diverſe volte a molte lega

zioni per trattare co Principi di coſe

le più intereſſanti: Così ci aſſicura il

ſuddetto Leoniceno nella mentovata

Orazione: Siquidem talis vir fuit , ut

nulla res tanta eſſet, tamque difficilis,

quam ille non ex conſilio regere , ex

prudentia tueri, ex virtute perficere poſ

ſet . Quamobrem quidquid pro ſancta

Eccleſia foris domique gerendum erat ,

in quo vel induſtria, vel conſilio, vel

animi magnitudine, vel navata Opera

opus eſſet, id totum eius humeris onus

Pontifex imponebat . Teſtes ſunt clariſ

ſime ab eo ſuſcepta legationes, quas &

probitate, 69 animi conſtantia geſſit ,

ut finis unius initium alterius eſſet .

Era infatti allora travagliata molto la

Sede Apoſtolica per le coſe che ſi fa

cevano anche contro l'autorità, e per

ſona del Pontefice nel Concilio di Ba

ſilea, cominciato ſotto Martino V. ed

aperto, rigettato, riconfermato, e nuo

vamente diſapprovato da Papa Euge

nio di lui ſucceſſore. Erafi di queſto

fatto capo il Cardinale Giuliano Ce

ſarini, e ſe n'era dichiarato protettore

l'Imperator Sigiſmondo, ma con più

modeſtia, e riſpetto verſo il Pontefice

il Re di Francia , e quello d'Inghil

terra facevano inſtanza ad Eugenio per

chè ſi continuaſſe col di lui aſſenſo .

Vinto pertanto il Papa da queſte ri

moſtranze , prudentemente deliberò di

mandare alcuni ſuoi Nunzi a quel Con

greſſo, perchè con deſtrezza proccuraſ

ſero di togliere quel diſordini ch'erano

in eſſo accaduti, e d'impedire che non

ne accadeſſer di nuovi particolarmente

in pregiudizio della Sede Apoſtolica ,

e dell'autorità Pontificia : e furono

eletti a queſt'ufficio Giovanni Arcives

ſcovo di Taranto, Andrea Arciveſcovo

Coloſſenſe, Bernardo Veſcovo Magal

loneſe, ed il noſtro Antonio Audito

re di Rota. Avvenne ciò l'anno 1432.

come ſi comprende dal Salvocondotto,

dal Concilio conceduto a ſuddetti quat

tro Nunzi, il quale ſi legge nella Reg

gia Raccolta de Concilj Tomo XXX.

pag. 6o9. dell'Edizione di Parigi I 644.

Di queſta Nunciatura fa menzione lo

Spon
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Spondano ne' ſuoi Annali Eccleſiaſtici

Tomo I. p.815o. Il Rinaldi pure ne'ſuoi

non all'anno ſuddetto, ma al 1435. -

2. Tomo XVIII. pag. 138. ſenza dir

ci quando fieno ſtati da Papa Eugenio

fpediti a Baſilea parla del noſtro An

tonio, e di Ambrogio Abate Camal

doleſe, ma parla di effi come di due

Nunzi che già da qualche tempo avea

no ivi la lor dimora, e però più ve

ramente che a queſta prima, conven

gono le ſeguenti parole alla ſeconda

Nunciatura che ſoſtenne il noſtro An

tonio in Baſilea: Ad reſcindendum ve

re id Decretum cum interceſſi ſent Pon

aificii nuntii Ambroſius Camaldulenſium

Major, c Antonius e S. Vito Sacri

Paiatii Auditor, ae demonſtraſſent & c.

Ma tutta la diligenza e deſtrezza di

queſti Nunzi, e ſpezialmente d' Anto

nio a nulla giovarono, poichè furono

nel Concilio rigettate le giuſte propo

fizioni di Papa Eugenio, ed oſtinata

mente ſi deciſe in favore dell'Autori

tà del Concilio ſopra quella del Pon

tefice. Quindi eſſendo ſtato l'anno ſe

guente diſapprovato dal Papa quanto

era ſtato ſtabilito in quel Congreſſo ,

paſſarono i Nunzi in Italia, ed alla

Corte di Roma, dove Antonio, mal

grado il poco riuſcimento nel maneggi,

fu con tal plauſo ricevuto , che toſto

Eugenio creollo Auditore di Camera,

e delle Cauſe del Palazzo ; non ſolo

per dargli una qualche maggiore utili

tà, ed onor anche maggiore ; ma per

averlo inoltre a ſe piu vicino e più

pronto nelle occaſioni di chiedergli con

ſiglio. E fu appunto in queſto tempo

che con la ſua gentile ed obbligante

maniera unita a moltiſſime rare quali

tà ſi acquiſtò tra gli altri la grazia ,

e l'amore del Cardinale Giordano Or

ſini; il quale volle, che per ſegno per

petuo, ed in teſtimonianza della ſtima

ed amicizia che avea per eſſo, e per

la di lui famiglia, portaſſe nell'Arme

le inſegne della celebre antichiſſima

Caſa Orſini: di che conſervano i loro

poſteri un particolare Diploma in da

ta di Firenze dell'anno 1434. Indiz

XII. gli 8 di Novembre.

Continuava intanto nelle ſue tumul

tuarie deciſioni contro il Pontefice, e

contro la Corte di Roma il Concilio

di Baſilea; e tralle molte irregolari co

ſe nella XXI. Seſſione ſtabilite, s' era

fatto un Decreto, per cui abolivaſi ,

come reo, l'uſo di pagare alla Chie

ſa Romana, o ſia al Fiſco Pontificio

le Annate ſopra i Benefizi che da eſſa

erano diſpenſati : al che ſi erano ag

giunte alcune altre definizioni oppoſte

al giuſto, le quali ſi poſſono leggere

negli Atti di quel Congreſſo; e que

ſte fatte con tale autorevol maniera ,

che il Cardinale Giuliano cogli altri

di quell'adunanza inviarono francamen

te a Papa Eugenio i due Dottori Gio

vanni Barcheſtein , e Mattia Monai

gne, acciocchè ad eſſo chiedeſſero con

riſoluzione l'approvamento dell' anti

detto, e di tutti gli altri Decreti in

quel Concilio dettati . Sopraffatto il

Pontefice da queſta ardita franchezza,

e ritrovandoſi anche circondato da mol

te altre coſe di conſeguenza che deci

devano forſe della di lui vita, giudi

cò ſaggiamente di dover lentamente e

con dolcezza procedere in queſto im

portantiſſimo affare, e deliberò di man

dare al Concilio nuovi Nunzi , onde

ſe non potea ſperar d'ammollire l'oſti

nazione di quel ch'erano in eſſo con

vocati, nè di convincergli, o trargli

con la ragione d'errore, poteſſe alme

no acquiſtar tempo per liberarſi dalle

altre turbolenze . Quindi con nuove

commiſſioni particolari inviò a quel

Congreſſo il noſtro Antonio ed Am

brogio Generale de Camaldoleſi col ca

rattere di Nunzi Apoſtolici l' anno

1 435 -
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1435. dopo il meſe di Marzo ſe cre

diamo allo Bzovio, il quale ne ſuoi

Annali Tom. XVI. pag. 356. all'an

no ſuddetto così laſciò ſcritto - Ponti

ficatus Sanctiſſimi Domini Noſtri Eu

genii Pape I V. Anno V. Deſtinavit

praterea Eugenius Pontifex ad Baſileam

Nuntios Ambroſium Priorem Generalem

Camaldulenſium Ordinis, 69 Antonium

de S. Vito Camera Apoſtolica Audito

rem, qui ad poſtulationes Baſileenſium

ſatis ineptas reſponderent, ne ſiulti ſa

pientes ſibi viderentur. Di queſta Nun.

ziatura fa menzione lo ſteſſo Ambro

io nella Orazione da lui recitata in

Alba all'Imperadore Sigiſmondo li 26.

Dicembre di quell'anno medeſimo, la

quale fi legge in uno de MSS. della

Biblioteca Ottoboniana in Roma per

teſtimonianza del noſtro Arciveſcovo

Fontanini, e conſervaſi anche tra MSS.

Guarneriani in S. Daniello, dove tral

le altre io notai queſte parole : Miſſi

ſumus tam a Pontifice, quam a S. Col

legio, Venerabilis , atque integerrimus

Vir Antonius Auditor Cauſarum Sacri

Palatii , 69 ego, cum inſtructionibus

debitis, quibus id cavebatur, ut mode

ſtia ſumma in omnibus uteremur, è5 in

nullo irritaremus Concilii Patres . For

ſe però queſta troppa dolcezza di pro

cedere non era abbaſtanza opportuna a

quelle circoſtanze.

Non ſarà quì fuor di propoſito ave

vertire che queſto Ambrogio, il quale

fu compagno al noſtro Antonio nella

già detta Nunziatura fu quel famoſo

Ambrogio da Caſtrocaro nel diſtretto

della Città di Fiorenza , ch'ebbe per

Maeſtro Emanuello Griſolora , da cui

appreſe ad eccellenza le lingue Greca,

e Latina; ed il quale per la ſua vir

tù e dottrina fu innalzato al primo

poſto di Prior Generale de Monaci Ca

maldoleſi, tra quali fin da giovane s'

era ritirato. Occupava egli queſta ca

rica quando paſsò con Antonio Nun

zio in Baſilea. Abbiamo di eſſo diver

ſe Opere ; ma ſingolarmente alcune

verſioni Latine di Greci Autori , le

uali ſono ſtate raccolte, e pubblicate

al P. Pietro Canneti Abate di Claſſe

di Ravenna; alcune delle quali ſi con

ſervano MSS. in S. Daniello.

Unito adunque a queſto dotto com

pagno partì Antonio di Roma, ed in

quell'anno medeſimo circa il principio

d'Agoſto arrivarono a Verona , come

ſi raccoglie da alcune lettere che ſi ri

trovano MSS. nella Biblioteca Ambro

ſiana di Milano, donde furono copia

te, e ſi conſervano nel Tomo VII.

de'MSS. dell'Amico mio Signor Aba

te Domenico Fontanini pag. 2og. Qui

vi, eſſendo allora Governatore di quel

la Città il rinomato Cavaliere Fran

ceſco Barbaro, furono da eſſo con le

più generoſe accoglienze ricevuti , ma

colà fermatiſi poco tempo, ſeguirono

il viaggio loro per Baſilea, dove cer

tamente ſi ritrovavano il dì 29. di

quello ſteſſo meſe, in cui a Papa Eu

genio diedero parte con lettere del lo

ro arrivo. Giunti a quella Città fece

ro il pubblico loro ingreſſo nel Con

cilio; ed ebbe il noſtro Antonio l'ono

re di parlare a quel congreſſo, e di

eſporre i ſentimenti del Pontefice con

una eloquente Orazione , la quale ſi

legge nel Tomo XXX. de Concilj del

la Raccolta antidetta di Parigi p. 659.

Furono con molta gentilezza ricevuti

da principali di quel Concilio, e par

ticolarmente dal Cardinal Legato, che

gli volle anche ſeco a pranzo. Ma

quando ſi ſeppe dopo alcuni giorni,

che aveano queſti due Nunzi dal Pon

tefice avute commiſſioni troppo limi

tate, e poco opportune perciò a ren

dere ſoddisfatto il Concilio, che già

da queſta nuova Legazione avea preſo

motivo di concepire più forti ſperan

Ze
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ze d'ottenere da Roma quanto deſide

rava, cambiarono faccia pienamente le

coſe, e mutaronſi in odio le corteſi

maniere, onde ſtati erano accolti. Di

tutto ciò ſiamo informati dalle men

tovate lettere ſcritte al Pontefice, nel

le quali oltre le già dette relazioni ,

fanno queſti Nunzi ſapere ad Eugenio,

che quando egli non aveſſe mandate

loro più ampie commiſſioni , e più

proporzionate alle circoſtanze di quel

congreſſo di confuſioni ripieno, e di

veri diſordini, e ſingolarmente riſpetto

al Decreto di ſoſpenſione d'ogni coſa

fino alla richieſta riforma del Clero ,

e della Corte di Roma , era affatto

inutile la loro permanenza in Baſilea;

anzi non potea che tirar loro addoſſo

delle odioſità , e mettergli ancora in

pericolo della vita medeſima. Non cre

dette Papa Eugenio conveniente nè al

la ſua dignità, nè alla giuſtizia della

cauſa il ſecondare tante ingiuſte pre

tenſioni de' convocati in Baſilea; e pe.

rò, chieſtone prima il Conſiglio del Sa

cro Collegio, richiamò da quel Con

cilio i ſuoi Nunzi , dai cui maneggi

non potea , a cagione della ſuperba

oſtinazione del congregati, ſperare al

cun frutto . Richiamati pertanto dal

Pontefice partirono di Baſilea ; e agli

I 1. di Novembre ſi ritrovavano a Scaf

fuſa, donde ſcriſſero in quel giorno a

Criſtoforo di Cervia Segretario di Pa

pa Eugenio, che s'erano già incammi

nati verſo la Corte, ſeparatamente pe.

rò, avendo preſo Ambrogio il viaggio

di terra, ed Antonio quello del Re

no. Non dirò quale ſia ſtata la cagio

ne di queſta loro ſeparazione nel viag

gio; quando nel principio di eſſo non

foſſe tra loro nato qualche diſparere :

dacchè certamente fin da 24. di Otto

bre, ch'è quanto a dire pochi giorni

prima della loro partenza da Baſilea ,

erano di uniforme amichevol ſentimen

to, come ſi ha da una Lettera ſcritta

in quel giorno da Ambrogio al men

tovato Veſcovo di Cervia , in cui ſi

leggono le ſeguenti parole: Socius meus

commendat ſe tibi, homo plane bonus,

atque integer ; & cum quo nulla ad

hanc diem vel le vis verbis mihi fuit

controverſia . So che Ambrogio paſsò

al ſuo Eremo, donde varie altre let

tere ſcriſſe; ed Antonio ritornò a Ro

ma , dove da Papa Eugenio gli fu

conferito il Veſcovado d'Urbino gli 8.

del ſeguente Febbrajo ; ſiccome ne aſ

ſicura l'Ughelli nella ſua Italia Sacra

Tomo XI. pag. 871. n. 27. con que

ſte parole : Antonius de S. Vito Ar

chidiaconus Aquilejenſis ab Eugenio IV.

elecius eſt Epiſcopus Urbini VI. Idus

menſis Februarii 1436. E ſo inoltre

che lo ſteſſo Pontefice levò ad Am

brogio la Badia della Vangadizza con

feritagli prima in Commenda, e die

dela al Cardinale di Bologna Antonio

Corraro ſuo Parente: di che fece Am

brogio grandi lamentazioni nelle ſue

lettere, ed in iſpezialtà in una ſcritta

a Papa Eugenio, in cui dice tutto il

male dell'antidetto Cardinale, il quale

però viene molto lodato dagli Scritto

ri di que tempi. Da queſte conſeguen

ze diverſe che ebbe in Antonio, ed in

Ambrogio la già detta Nunziatura ,

può forſe taluno conchiudere non ſen

za ragione, eſſere ſtata dal Pontefice

giudicata più degna di lode e di pre

mio la condotta del noſtro Antonio ,

di quello che ſtata ſia quella del per

altro celebre e dotto Ambrogio.

Che che però ſia di ciò, egli è cer

to che riuſcito eſſendo Antonio nelle

due mentovate Nunciature con piena

ſoddisfazione non ſolo del Pontefice ,

ma di tutta la Corte Romana, la ſua

virtù, e la ſperimentata deſtrezza ne'

maneggi , gli meritò d' eſſere per la

terza volta deſtinato Nunzio Apoſto

lico
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lico in Iſcozia al Re Jacopo I. Stuar

do, per la riforma da lui deſiderata

della Eccleſiaſtica diſciplina in quel

Regno. Di fatto avea queſto Re man

dato a Roma a queſto fine Giovanni

Veſcovo Glaſguenſe, ed un certo A

bate Gualtero, perchè , non eſſendo

molto ſoddisfatto dell'Apoſtolico Le

gato che allora era in quel Regno ,

deſidarava che altri foſſe deſtinato da

Roma a tale ufficio, il quale fu ap

punto aſſegnato al noſtro Antonio ſic

come abbiamo dal Rinaldi [ .Annal.

Tom. XVIII An. 1436. ] con queſte

parole: Paruiſe videtur Jacobus Rex.

Scotiae Apoſtolicis monitis dun . . . .

expetiit, ut pro revocanda in antiquam

forman Eccleſiaſtica diſciplina, Lega

tum in Scotiam mitteret. Quibus audi

tis Eugenius , cum ei non modo ob

Pontificale faſtigium, verum ſingulari

Metropolitico jure Scotice Eccleſiae cura

incumberet; Antonium Epifcopum Ur

binatem, VI. Idus [dovea dire ſecondo

le Bolle Nonas J Julii legavit, cum

ampliſſima decernendi poteſtate. Ed in

fatti ſi conſervano ancora le Bolle ,

con cui Eugenio accompagnò queſto

ſuo Legato, nel Tom. XII. pag. 252.

ſegg. de manoſcritti di S. Daniello ,

ove pure ſi leggono le lettere, o Bre

vi da quel Pontefice ſcritti allo ſteſſo

Re Jacopo, a cui raccomanda il ſuo

Legato ch'egli loda con le parole ſe

guenti: Virum utique ſcientiae clarita

te, ac virtutum ſplendore, morumque

elegantia rafulgentem, noſtrum, C9 A

poſtolicae ſedis Nuntium. Ivi pure ab

biamo le lettere di raccomandazione

alla Regina Giovanna, e quelle indi

ritte al Reale Conſiglio, ed alla No

biltà di quel Regno, alla quale racco

mandando la degniſſima perſona del

Legato ricorda inoltre di preſtargli ob

bedienza, e di laſciarſi regolare nelle

materie di Religione. Ivi ſi leggono

Tomo II.

le Bolle che lo dichiarano Nunzio

Apoſtolico in data di Bologna l'anno

mentovato 1436. e VI. del Pontifica

to di Eugenio li 2. di Luglio. VI.

Nonas Julii, non laus, come abbiamo

notato. In queſte vien fatto ad Anto

nio il ſeguente elogio: attendentes ad

perſonam tuam ornatam maturitate no

rum, gravitate conſilii, ſcientiae cla

ritate, ac in noſtris, ac Romana Ec

cleſiae negotiis laudabiliter peragendis

battenus comprobatam & c. Dopo le

quali onorevoli eſpreſſioni, gli dà il

Pontefice ampliſſima autorità, anzi la

medeſima che conviene a lui ſteſſo ,

di giudicare, viſitare, riformare, in

quirire contro ogni ordine, e partico

larmente contro de Veſcovi, e de'Me

tropolitani, e di fare quanto potèſſe OC

correre per la riforma de'coſtumi, co

sì nel Clero, come negli altri, riſpet

to alla Religione, quaſi come ſe foſs'

egli lo ſteſſo Pontefice. Anzi perchè

non parvero ad Eugenio queſte Bolle

abbaſtanza eſpreſſive di quella podeſtà

che intendeva di concedere a queſto

Legato, volle, per evitare gli caui

voci, per aſſicurar le coſcienze, e per

ſoddisfare a quel Re aggiugnerne al

cune altre; con le quali gli dà aper

tamente la facoltà di far pienamente

le veci ſue nel conferire Benefizj Ec

cleſiaſtici, ad eſcluſione di pochi; nell'

aſſolvere da caſi alla S. Sede riſerva

ti; nel concedere alle perſone Nobili

l'erezione d' Oratori privati; nel le

gittimare baſtardi, nel permettere Ma

trimoni in que gradi che ſon vietati

dalla Chieſa, nel promuovere agli Or

dini Sacri coloro ancora che o per l'

età, o per altra cagione non foſſero

capaci; ed in ſomma nel fare tutte

quelle coſe, che nè ad altri ſi diman

dano, nè da altri ſi concedono, fuor

ſolamente dalla S. Sede Apoſtolica .

Inveſtito di tale autorità partì il no-,

R r ſtro



IO Notizie delle Vite

ſtro Veſcovo Legato verſo la Sco

zia ; ma ivi giunſe nelle più fu

neſte circoſtanze in cui poteſſe ri

trovarſi quel Regno : dacchè ebbe il

dolore di vedere ucciſo a tradimento

il Re Jacopo da Gualtero Conte d'

Attolia, Zio paterno di lui, il quale

aſpirava al Trono; e di eſſere preſen

te allo ſpettacolo della giuſta morte

data al reo, che finì di vivere con

una corona di ferro infocata, che gli

fu poſta ſul capo. Furono compenſati

queſti tragici avvenimenti dalla conſo

lazione ch'ebbe di aſſiſtere alla coro.

nazione di Jacopo II. figliuolo del

tradito Monarca, in età di ſett'anni,

ma in mezzo a tanta confuſione, ed

a tali rivoluzioni, unite all'età trop

po tenera del nuovo Re, ebbe fre

quenti occaſioni d' incontrare molte

difficoltà, le quali avrebbe certamente

evitate ſe foſſe ſtato in vita il Re

Jacopo, ma che gli diedero poi mo

tivo di eſercitare la ſua prudenza e

virtù, per cui potè riuſcire con ſod

disfazione di tutto quel Regno univer

ſalmente, e di tutta la Corte di Roma.

Tale di fatto fu il concetto dal no

ſtro Antonio acquiſtato mercè la ſua

ſaggia condotta nelle Legazioni per

importantiſſimi affari intrapreſe , che

il Pontefice Eugenio, finchè viſſe non

laſciò d'impiegarlo in ſomiglianti ma

neggi. Quindi avea egli appena termi

nata la Legazione di Scozia, quando

lo ſteſſo Pontefice deſtinollo ſuo Nun

zio in Inghilterra, dove arrivato l'an

no 1437. ritrovò quel Regno di gran

diſſime turbolenze ripieno ; nè v'era

ſperanza alcuna di ſopirle, ſe prima

non ritrovavaſi temperamento all'odio

implacabile, ed alla guerra crudele ,

che da non poco tempo incominciata,

durava tuttavia tra la Francia, e l'In

ghilterra. S'interpoſe egli pertanto in

nome del Pontefice tra queſte due ini

micate Corone; e comecchè a cagione

degli odj inveterati, e degli animi for

temente inaſpriti, non aveſſe altri po

tuto ottenere di ridurre a qualche buo

na diſpoſizione l' affare; pure egli ſu

perate con la ſua deſtrezza infinite dif.

ficoltà, fece sì, che non potendoſi ac

cordare gli animi ad una pace irrevo

cabile, ſtabiliſſero almeno tra di loro

una tregua d' alcuni anni ; la quale

venne poi col tempo a cambiarſi nel

la pace deſiderata - Ciò ottenuto face

va egli ritorno verſo l'Italia, quando

ebbe per viaggio dalla Corte Romana

nuove Commiſſioni, per cui dovette

di nuovo paſſare al Concilio di Baſi

lea , onde unitamente al Cardinale

Santa Croce, all'Arciveſcovo di Ta

ranto, al Veſcovo di Dignes, a Gio

vanni Torrecremata, ed a Niccolò di

Cuſa, che furono poi due rinomati

Cardinali, tentar di ridurre a miglior

conſiglio coloro che in quel Concilio

erano adunati, e ſingolarmente di in

durli ad acconſentire al Pontefice, il

quale ragionevolmente avea ſtabilito ,

che foſſe queſto Congreſſo traſportato

nella Città di Ferrara. Non può ab

baſtanza ridirſi con quale impegno

abbia il noſtro Prelato eſeguita queſta

Pontificia commiſſione, ed il Leoni

ceno ne rende una bella teſtimonian

za nell'orazione già detta, ove fa me

moria della di lui Legazione d'Inghil

terra, e dell' altra al Duca di Borgo

gna, di cui io non poſſo produrre ol

tracciò più preciſe notizie: Uno eodem

que tempore ad Anglorum Regem, 69'

Burgundia Ducem diligentiſſime Lega

tionem abſolvit : Cumque eodem itinere

Baſileam ad Concilium Summi Pontifi

cis juſſu ſe contuliſſet ; ita mandata

peregit, ut a ſapientiſſimi viri officio

numquam diſcederet.

Era paſſato intanto di queſta vita

l'Imperadore Sigiſmondo, fautore del

Con
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Concilio di Baſilea, e cagione quaſi

affatto dello Sciſma che ſi manteneva

tra que del Concilio, ed il Pontefi

ce; a cui perciò premeva che il ſuc

ceſſore di Sigiſmondo non foſſe de'

medeſimi ſentimenti. Quindi per que

ſto motivo, e per onorare inſieme ſe

condo il coſtume la nuova elezione

mandò con nuove Inſtruzioni a Franc

fort ſuo Nunzio il Veſcovo d' Urbi

no, perchè preſente eſſendo a quella

elezione poteſſe ad un tempo medeſi

mo alienare da ſentimenti del Conci

lio l'animo di molti Principi, e Si

gnori, sì ſecolari che Eccleſiaſtici di

Germania, ed indurgli alla ubbidienza

di Papa Eugenio, e della Sede Apo

ſtolica. Delle quali coſe ſiamo infor

mati dallo Bzovio in parte , ed in

parte dal Leoniceno. Ejus rei gratia

in Germanian , ubi precipue malum

ſerpebat, Antonium Urbinaten Epiſco

pum deſtinavit Eugenius; qui inpri

mis Principes Electores, ad eligendum

Romanorum Regem congregatos, necmon

univerſum Clerum, 69 populum Ger

mania in obſequio Sedis Apoſtolice

contineret, 69 que Baſileenſium Ora

tores ibidem conabantur, con velleret ,

ſe biſnaque erumpens in ipſo principio

everteret . Così lo Bzovio ( Annal.

Tom. XVI. pag. 72 t.) Ed il Leoni

ceno nella mentovata orazione parlan

do dell'onore ch'ebbe Antonio di eſ.

ſer preſente alla elezione, e corona

zione di Alberto d' Auſtria , eletto

Imperadore in Francfort a 2o. di Mar

zo l'anno 1438. ha le ſeguenti paro

le. Perſpecta igitur jam Viri integrita.

te, non minoris dignitatis, quam bac

fuerat (cioè la Legazione d'Inghilter

ra ) illi eſt Pontificis juſſi, commiſſa

Legatio ; Nam ad Alemaniam miſſus

apud eos Principes, qui eligendi Impe.

ratoris jus haberent, tanta valuit au

ctoritate, ut eius ſuaſu (id quod ma

xime conducebat Eccleſie) Albertus ex

Illuſtriſſima Auſtriae Domo Caſar deſi

gnaretur. Extat adhuc earum Literarum

exemplar , quibus Princeps ille tanti

viri virtutes miris laudibus extollit .

Io non ho avuta la fortuna di veder

queſte lettere; Egli è però certo che

ritornato a Roma da queſte onorevo

liſſime Legazioni, fu da Papa Euge

nio ricevuto con le più chiare dimo

ſtrazioni di affetto, ſiccome colui che

con la ſua prudenza, e deſtrezza ed

avea ſcemato di molto il numero di

coloro ch'erano dapprincipio malaffet

ti a Papa Eugenio, ed avea perſuaſo

a favore di eſſo molti Principi , e

particolarmente il nuovo Imperadore

Alberto: per la qual coſa alcuni Car

dinali ch'erano a quel Congreſſo, ed

in iſpezialtà il Cardinal Ceſarini ch'

erane fino a quel tempo ſtato capo ,

partiti di colà, e datiſi a difendere le

parti d' Eugenio, laſciarono la cura

di continuare quel preteſo Concilio a

que pochi che ivi rimaſero, e de'qua

li fu eletto capo il Cardinale Lodo

vico d'Arles. Godette intanto il no

ſtro Antonio una dolciſſima quiete ne.

gli anni che paſſarono dal 1438. al

1444 ne' quali non eſſendo ſtato dal

la Corte di Roma impiegato nè in al

cuna Legazione, nè in alcun pubblico

maneggio, potè far moſtra di ſe alla

ſua Chieſa d' Urbino; a cui ben può

ognuno credere ch'egli abbia in que

ſti anni preſtata quell' aſſiſtenza, ed

uſata quell'attenzione che preſtar le

poteva un uomo di tanta virtù.

Era intanto ſpirato il tempo della

Tregua, che il noſtro Antonio avea

proccurata fra Carlo VII. Re di Fran

cia, ed Arrigo Vl. Re d'Inghilterra;

e già s'erano le antiche inimicizie con

nuova aſpra guerra rinnovellate. Quin

di avendo il Pontefice giudicato ſuo

dovere il cercar di riunire in una ſta

R. r 2. bil
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bil pace gli animi di queſti due Mo

narchi, deſtinò ſuo Nunzio ad eſſi il

Veſcovo d'Urbino, come quegli che

più atto era creduto a maneggiar tal

affare, in cui s'era altre volte con

qualche felicità impegnato. Intrapreſe

egli adunque queſta Legazione l'anno

1444 la quale non può abbaſtanza ri

dirſi quanto gli abbia coſtato di pati

menti, ed a quante diſgrazie in eſſa

ſiagli ſtato uopo di ſoggiacere. Con

cioſſiachè quantunque il carattere di

Legato Apoſtolico , oltre quello di

Veſcovo doveſſe farlo riconoſcere, e

riguardare in Francia con quella ſti

ma, e riſpetto che per queſti titoli

gli era dovuto, incontrò nonpertanto

diverſi pericoli, anche della vita, ef.

ſendo ſtato fatto più d'una volta prigio

niero, ed eſſendo ſtato in neceſſità di

riavere la ſua libertà altre volte co'

danari, ed altre con la fuga ſotto

mentito abito: ſiccome ci fa conſape

voli il Leoniceno con le ſeguenti pa

role: Quid vero commemorem . . . . .

cum id fubinde declaret ad Gallia Re

gem ſuſcepta Legatio? In qua quidem

quibus moleſtiis, quibus curis tum diur

mis, tum nocturnis, quantove diſcrimi

ne, quibus denique inſidiis vexatus fue

rit, teſtas bi ſunt, qui adhuc ſuperſti

tes ejus itineris comites fuerunt. Quo

ties enim , cum illa loca , per que

tranſiturus erat, ſeviſſimo bello agita

rentur; quoties, inquam, captus, quo

ties in vinculis habitus, cum famuli

ſordido vilique habitu immanes hoſtes

ſubterfugit ? Di queſta fua veramente

peſante Legazione non altro fu il frut

to che una nuova tregua ottenuta tra

queſti due Re nemici ; nè altro pre

mio ebbe che la onorevole, ma picco

la dimoſtrazione datagli dal Re di Fran

cia di porre intorno allo Scudo dell'

Arme ſua gentilizia il ſerpente d'oro

con una croce parimente d'oro al di

ſopra, ed il motto. DROIT, che an

che oggidì ſi conſerva nella di lui no

bil Famiglia.

Venne intanto a morte li 23. di

Febbrajo dell'anno 1447. il Pontefice

Eugenio, da cui certamente avrebbe

veduti il noſtro Antonio riconoſciuti

i ſuoi meriti verſo la Sede Apoſtoli

ca, e fu coronato a 19. di Luglio di

quell'Anno medeſimo il celebre Pon

tefice Niccolò V. Era già paſſato di

queſta vita circa tre anni innanzi nel

la Città di Aquila il Santo P. Ber.

nardino da Siena de' Minori Oſſervan

ti , ed avea Dio renduta illuſtre e

glorioſa la di lui morte con tanti mi

racoli, che ſi vide queſto Pontefice

obbligato a fare che ſi formaſſe il pro

ceſſo della ſua vita per dichiararlo

Beato. Quindi avendo egli giudicato

di non avere nella ſua Corte perſona

di abilità maggiore, a cui appoggiare

un impegno di sì grande importanza,

di quello che foſſe il noſtro Antonio,

ad eſſo appunto ne diede la peſantiſ

ſima incumbenza: la quale tanto più

volentieri da eſſo fu ricevuta quanto

chè la ſua caſa in S. Vito del Friuli

avea avuto l'onore di accogliere quell'

uomo divino nelle ſue ſtanze, mentr'

era di paſſaggio per quella Terra, per

andare ad Udine l' anno 144o. Nel

quale incontro appunto avenne, che,

riſcaldato il Santo dal Viaggio , ed

uſcitogli alquanto ſangue del naſo, fu

queſto raccolto da una pia gentildonna

di quella famiglia, e diligentemente

conſervato in picciol vaſo di vetro

dentro ad una caſſetta ripoſto; il qua

le poi da un miracolo di prodigioſo

ſplendore paleſato, fu di là traſporta

to con venerazione alla Chieſa mag

giore, dove anche al giorno d'oggi

in quella medeſima ampolla ſi venera,

e ſi porta in pubblica ſolenne proceſ

ſione il giorno 2o di Maggio: di che
C 1
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ci fa fede Girolamo Ceſarino nella

Storietta MS. della Origine di queſta

Terra di S. Vito, da lui ſcritta in

Dialogo circa l'anno 1576. e dedica

ta al noſtro Patriarca Giovanni Gri

mani. Condotto a fine pertanto que

ſto conſiderabile impegno, con occa

ſione del quale facilmente rivide egli

il Friuli e la ſua Patria, fu mandato

da Papa Niccolò ſuo Nunzio an

che in Iſpagna, per maneggiare il

matrimonio tra l'Imperadore Federigo

III. ed Eleonora Infanta di Portogal

lo; il quale per opera di lui ebbe

quel felice riuſcimento che ſi deſidera

va. Ciò ottenuto avea già egli inco

minciato il ſuo viaggio verſo Roma ,

dov'era dal Pontefice atteſo, dal quale

avrebbe un adeguato premio ricevuto

a tanti ſervigi per lo ſpazio di vent'

anni preſtati a S. Chieſa; ma piacque

a Dio di chiamarlo a ſe, e volle al

la temporale rimunerazione che a me

riti di lui era dovuta, ſoſtituirne una

migliore aſſai con la eterna beatitudi

ne a cui il fece paſſare, mentr era in

Barcellona per imbarcarſi ivi verſo l'

Italia; poichè aſſalito colà da improv

viſo male acuto terminò le ſue fati

che co' giorni ſuoi, non ſenza ſommo

dolore del Pontefice, e di tutto il Sa

cro Collegio; ſiccome ſiamo dal Leo

niceno aſſicurati nella rammentata O

razione .

Di queſto dottiſſimo noſtro Lette

rato , e per le recate teſtimonianze

verſato aſſai nelle Scienze non ſono a

noi rimaſe altre Opere da quella Ora

zione in fuori, di cui ſopra abbiam

detto, la quale fu da lui compoſta ,

e recitata nel Concilio di Baſilea , e

che ci fu conſervata nella già detta Rac

colta de' Concilj Tom. XXX. p. 659.

Ma già del di lui molto ſapere , e

della dottrina di lui abbiamo recati

tali argomenti, che baſtano a farci

ragione ſe collocato fu da noi nel nu

mero de noſtri uomini illuſtri per let

tere e

S II. Un altro ANTONIO di que

ſta medeſima nobiliſſima Famiglia, al

lora chiamata ALTANA non più di

S. Vito nacque ſul principio del Se

colo XVI. l'anno I 5o5. (come ab

biamo nelle Memorie intorno alla Vita

di queſto noſtro Antonio ſteſe dal Co:

Federico, ed inſerite nel Tom. 47.

della Raccolta Calogerana) dal Conte

Girolamo, e da Taddea de Signori di

Brazzaco. Giunto che fu ad età con

veniente fu mandato alle pubbliche

Scuole nella Terra di Portogruaro ,

vicina al Caſtello di Salvarolo Feudo

di queſti Conti, e colà ſotto la dire

zione di un eccellente Maeſtro, ch'

era amico , e compare del celebre

Giulio Camillo appreſe le Lingue

Greca, Latina, ed Italiana. Di fatto

ivi era egli appunto l'ultimo di A

prile l' anno 1528. in cui ricevette

dal ſudderto Giulio Camillo una let

tera in data di Venezia, la quale ſi

legge nella Raccolta di Lettere di

XIIf. Uomini Illuſtri della edizione

di Venezia 1576. fatta da Jacopo Vi

dali a car. 42o. ed ivi pure una ne

ricevette dallo ſteſſo ſcrittagli da San

Vito il dì 28. di Ottobre di quell'

Anno medeſimo, con la quale il con

ſola per la recente morte della Ma

dre, lo ringrazia d' un regalo che

avea da lui ricevuto d'ottimi peſci ,

lo prega a ſalutare il ſuo Maeſtro, e

l' aſſicura che ſarebbe preſto paſſato

ad abbracciarlo in Portogruaro. Que

ſta ſeconda lettera ſi ritrova alla pag.

42 I. del Tomo ſecondo delle Opere

del Camillo della edizione del Gioli

to I 56o. in 8. Terminati nella ſua

Patria gli ſtudj, che fogliono occupa

re la tenera età ſi trasferì l' anno ſe

guente 1529. a Padova per ivi ap

plicare
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plicare in quella celebre Univerſità

alle Scienze, di che ſiamo informati

da una lettera dall'antidetto Camillo

ſcrittagli in data de' 17. Aprile di

quell'anno da S. Vito, la quale ſta

nella ſuddetta Raccolta a c. 419. ed

in cui lodalo per la riſoluzion che

avea preſa, gli augura buon viaggio,

e grande progreſſo negli ſtudj, e gli

manda alcuni Sonetti, ed una parte

di Geometria che gli mancava, e di

cui l'avea richieſto. In quella dotta

Univerſità, poich'era naturalmente in

clinato alla pietà, ed alla Eecleſiaſti

ca erudizione, eleſſe per ſua principa

le applicazione lo ſtudio delle Sacre

Lettere, e ſingolarmente quello de San.

ti Padri ; nel quale ebbe per ſuo

Maeſtro il Padre D. Marco da Cre

mona Monaco Caſinenfe , aſſai rino

mato non meno per la ſua pietà che

per la ſua dottrina. Con qual piacere

intraprendeſſe egli queſto ſtudio, e con

quanto ſuo frutto abbialo continuato,

ce ne aſſicura egli ſteſſo in una delle

ſue Canzoni, ch'è l' ottava tralie di

lui Poeſie , le quali tra manoſcritti

del celebre Apoſtolo Zeno ſi confer

vano inedite nella Libreria de' PP.

Domenicani Riformati di Venezia .

Quattr'anni almeno continui ſtette e

gli in Padova, ed avea di colà cor

riſpondenza letteraria col Camillo, il

quale tenea in grande ſtima il noſtro

Antonio, ed amavalo sì per le di lui

rare qualità, sì per la di lui abilità e

prontezza nelle coſe letterarie. Quat

tro ſole lettere ci ſono rimaſte traile

molte che ad eſſo avrà ſcritto il Ca

millo ne quattro anni ſuddetti, e ſi

leggono nella già mentovata Raccolta

del Porcacchi Lib. XVII. La prima

è in data di Bologna li 2o, di Set

tembre 1532. ove ritrovavaſi malato;

e con eſſa lo ringrazia perchè avea

preſo le di lui difeſe contro di alcu

ni, che in Padova parlavano male di

lui, e delle Opere che avea pubblica

te. La ſeconda è ſcritta a 29. di Gen

najo nel 1533 di Venezia, in cui

promettea ad Antonio che ſarebbeſi

trasferito a Padova per abbracciarlo

prima di partire per la Francia. La

terza è la già ſoprarriferita del 17. A

prile 1529. e la quarta è in data di

Parigi, li 13. Agoſto di quello ſteſſo

anno; e gli partecipa con eſſa il ſuo

arrivo a quella Città, ove aſpettava

da Nizza il Re Franceſco I. per pre

ſentargliſi, ed inchinarlo. Le due pri

me lettere ſi leggono anco nel Tonno

I. delle Opere del Camillo a c. 197.

198. della ſuddetta edizione.

Terminati gli ſtudi ſuoi in Padova

ſi trasferì di nuovo alla ſua Patria; e

non molto tempo dopo, ſecondando

la ſua inclinazione alla ſolitudine, ed

al ritiro, paſsò ad abitare un ſuo luo

go di Campagna, venti miglia lonta

no dal Caſtello di Salvarolo, chiama

to il Murazzo, ſituato ſopra un ame

no Colle preſſo S. Caſſiano di Me

ſco, e tra la Terra di Caneva, ed il

Caſtello di Cordignano, il quale po

ſcia da ſucceſſori di lui venduto a Ve

neti Patrizi Mocenighi , e da queſti

gon magnifiche , e ſuperbe fabbriche

accreſciuto, laſciato il nome di Mu

razzo preſe quello di Belvedere, e di

venne luogo di delizia del defunto

Doge Alviſe Mocenigo . Ivi adun

que paſso il noſtro Antonio la mag

gior parte del giorni ſuoi nell' eſer

cizio di gravi ſtudj , ſecondochè ci
-

-
- -

-

fanno teſtimonianza le di lui Proſe :

e coltivò inſieme l' Italiana Poeſia, è

la Latina, a cui era molto inclinato,

e per cui era anche naturalmente di

ſpoſto e facendola però ſervir ſempre

ad argomenti o ſpitituali, od Eroici.

Quindi ſi legge tralle ſue Poeſie lo

dato con una Canzone Franceſco Ma

rla.

d
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ria della Rovere Duca d'Urbino Prin

cipe di ſingolari virtù dotato, per le

quali, e perchè fu anche uno de più

eccellenti e valoroſi Capitani di quel

ſecolo, ſi meritò gli encomi di tanti

Scrittori a lui contemporanei . Cele

brò con uno de' ſuoi Epigrammi l'aſ.

ſunzione al Pontificato di S. Pio V.

Eſaltò con belliſſimi Endecaſillabi la

Villa Marianna della famoſa D. Vit

toria Colonna. Lodò con due Sonet

ti le ammirabili, e veramente ſingo

lari virtù del Cardinale Reginaldo Po

lo: con uno encomiò la dottrina , e

le degne qualità di Andrea Navage

ro: e con altro quelle del rinomato

Trifone Gabriello. Compoſe un epi

gramma in lode del ſuo amiciſſimo e

noſtro dottiſſimo Giulio Camillo; com

pianſe con un Sonetto la morte del

grande Cardinal Bembo ; con tre altri

quella dell' antidetta Vittoria Colon

na, quella del dotto Lazzaro Bona

mico con altro Sonetto; e con un E

pigramma quella troppo immatura del

noſtro ſingolare Marcantonio Flami

nio. Tutti gl'illuſtri uomini già det

ti, i quali furono, com'è noto ad

ognuno grandi Letterati , erano di

lui amiciſſimi , e per le rare doti

ond'era egli ornato, e per la dottrina

ch'e' poſſedeva l'amavano, e l'aveano

in grande ſtima unitamente a moltiſ

ſimi altri de quali troppo lungo ſa

rebbe a dire, e tra quali non dee la

ſciarſi di qui rammentare il noſtro

grande Giureconſulto, Oratore, e Poe

ta Cornelio Frangipane di Caſtello il

vecchio, che gli fu commenſale , e

compagno negli ſtudi in Padova, ed

amico tale , che il Camillo ſcri

vendo la mentovata lettera da Bolo

gna ad Antonio l'anno 1532. la vol

le ad ambi comune, quaſi come ſe

un ſolo gli aveſſe riputati ; nè mai

ſcrivendo ad uno laſciava di ſalutar

anche l'altro.

Con tal numero di dotti amici, e

gentili può bene ognuno immaginarſi,

che da molti di eſſi ſarà ſtato , ed

anche con frequenza viſitato perſonal

mente nel ſuo ritiro di Murazzo .

Noi quì non faremo particolar memo

ria che del dotto di lui amico Gian

franceſco Commendone, il quale, co

me quegli che originario era di que

ſte parti, e prima che foſſe Cardinale

dimorava il più in Venezia, e talvol

ta in Padova, paſſava ſpeſſo a godere

della converſazione di Antonio nella

di lui ſolitudine delizioſa . Quindi è

che per forza di quell' amicizia che

ſtretta aveano fra loro, riſolvette egli

di paſſare col Commendone a Roma ,

quando queſti colà ſi trasferì l'anno

155o. ſotto il Pontificato di Giulio

III. di che ſiamo aſſicurati da Anto

nio Maria Graziani Veſcovo di Ame

lia nella Vita che ſcriſſe di queſto

Cardinale Lib. I. Cap. IV. pag. 15.

con le parole ſeguenti : Sub finem

ejus anni (155o.) Commendonus Ro

mam venit, comitibus Hieronymo Re

naldo, 69 Antonio Altano , quorum

amicitia Patavii multum utebatur. Fu

di ſoli pochi meſi la ſua dimora in

Roma; ed io credo che oltre l'amici

zia del Commendone , indotto l' ab

biano a colà andare alcuni motivi di

pietà, e di divozione . Di fatto in

tale occaſione oltre le altre buone

opere , e carità che veriſimilmente

avrà fatte, ſi ha notizia che ottenne

dal Pontefice, lo ſtabilimento della

Profeſſione nel novello Monaſtero del

le Convertite di Padova, da lui, e

dal P. Franceſco della Piazza con gran

de fervore, e zelo promoſſa. Di ciò

fa menzione egli ſteſſo in una lettera

che ſi conſerva preſſo i di lui eredi ,

ſcrit
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ſcritta nel ſuo Murazzo il dì primo bontà ad eſſo Sole ſi raſſomigliano. Nè

Settembre l'anno 1551. alla Superio

ra di quel Monaſtero; nella quale ſi

leggono queſte parole : E perchè in

Roma, come ben ſapete, voi M. R.

Madre, che dianzi ch'io v'andaſſi l'

anno paſſato, me lo imponeſte, e poi

un'altra volta me lo ſcriveſte, ſono ſta

to inſlronento, benchè vile, che voi ab

biate avuta la grazia dalla Santità di

noſtro Signore di fare tal profeſſio

me , ec.

Intorno all' anno della morte di

queſto dotto e pio noſtro Letterato io

non potrei dare al pubblico alcuna

certa notizia, anzi non ſaprei come

decidere s'egli ſia di queſta vita paſ

ſato in grande età ſiccome afferma lo

Scrittore delle Memorie Altane , ov

vero in età immatura, ſecondochè la

ſciò ſcritto il Ceſarino nella Storietta

di S. Vito, ſe non m'aveſſe tratto di

queſto dubbio il lodato Conte Fede

rigo nelle citate Memorie aſſerendo

che morì l'anno 157o. Fu ſeppellito

in Portogruaro nella Chieſa di S. A

gneſe de'Minori Oſſervanti appreſſo l'

- Altar maggiore in un' Arca di mar

mo roſſo macchiato, fatta dal Conte

Girolamo di lui padre; dirimpetto al

la quale è ſcolpita l'Arme di queſta

Famiglia con la ſeguente Inſcrizione:

Sepultura D. Hieronymi ex Comitibus

Salvaroli, ac ſuorum Haeredum cineres

MDXXXVIII.

Fu lodato egli, e ſtimato molto

da tutti quelli che lo conobbero: tra

quali io quì nominerò il celebre Ora

zio Toſcanella, che nella ſua Opera

ſopra la Rettorica ad Erennio pag.

162. facendo di lui onorata menzio

ne, ed accoppiandolo al famoſo Giam

battiſta Amalteo, così ſcriſſe: La dot

trina d' Antonio Altano a raggi del

Sole; la Carità al ſuo calore, la ſua

deve ommetterſi di riferire l' encomio

che gli fa Girolamo Ceſarini nel ſuo

Dialogo della Origine di S. Vito, il

quale io conſervo tra miei Aneddoti

Forogiulieſi, pag. 21o. in perſona del

Malacrea, il quale è uno degl'Inter

locutori : Non tacerò nemmeno un al

tro Gentiluomo, che fu onorato, e te

nuto in pregio da Illuſtriſſimi, e Re

verendiſſimi Cardinali, e queſto fu il

dottiſſimo, e per bontà di vita vene

rabile il Co: Antonio Alta no, che altresì

datoſi allo ſtudio delle Sacre Lettere ,

trattò infiniti concetti in Rime Spiri

tuali, le quali preſto ſi vedranno in

luce, e faranno fede dell'eccellenza del

ſuo divino ingegno. Credo che tutti

queſti Signori devono ſapere , quanto

fu dal Cardinal Polo d' Inghilterra

avuto in pregio, e dal Reverendiſſimo

Commendone non meno avuto caro, ed

amato come fratello per le ſue rare, e

divine virtudi. Veramente, diſſe il

Ceſarino, ſe queſto Gentiluomo foſſe più

lungo tempo viſſuto, ed aveſſe ſeguito

la Romana Corte, non è dubbio alcu

no, che per i ſuoi meriti avrebbe con

ſeguito qualche onorata Prelatura.

Molte coſe ſcriſſe il noſtro Antonio così

in proſa come in verſo, ma per quan

to io ſo, eccettochè due Operette in

proſa e la ſoprammentovata Lettera ,

non ci ſono rimaſi in buon numero

che diverſi poetici componimenti ; i

quali in un colle due proſe antidette

ſono ſtati raccolti dal Conte Baldaſſa

re di lui Nipote, che in fronte al

volume poſe queſto titolo. Rime, e

Proſe Spirituali volgari, inſieme con

alcuni Poemi Latini del Co, Antonio

«Altano di Salvarolo. Dedicolle il det

to Co: Baldaſſare con una lettera ,

che leggeſi nel Tomo 47. degli Opu

ſcoli Calogerani a c. 279. al mento

vato
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:

;

vato Cardinal Commendone, ma non

furono mai date alle ſtampe, e, come

ſi crede, reſtarono manuſcritte appreſº

ſo quel Cardinale , finattantochè do

po la di lui morte paſſate in altre

mani, pervennero felicemente in pote

re del Signor Apoſtolo Zeno, dottiſ

ſimo, e diligentiſſimo ricercatore di

ottime coſe antiche e letterarie, da

cui furono cogli altri di lui prezioſi li

bri donate a PP. Domenicani Rifor

mati di Venezia. Conſiſtono queſte in

dugento quarantadue Sonetti, diciaſſette

Canzoni, trentacinque Epigrammi, un

Faleucio, un Giambo, ed una Elegia.

Succedono a queſti Componimenti Poe

tici due lunghe proſe, una delle qua

li è la ſuddetta lettera alla Superiora

del Monaſtero delle Convertite di

Padova; e l'altra è pure una lunga

lettera da lui ſcritta l'anno 1534 al

Co: Girolamo ſuo Padre da Padova,

nella quale gli dà relazione de ſuoi

ſtudj. Innanzi alle ſuddette proſe ſi

leggono tre Sonetti, uno di Leonardo

Clario, uno di Emilio Furlano, ed

uno d'Incerto in lode dell'Autore, a

ciaſcun de quali trovaſi nel det

to Canzoniere la riſpoſta . Il det

to Conte Federico nelle ſoppracci

tate Memorie ci aſſicura che mol

te Lettere inedite conſervanſi di An

tonio dagli Eredi di lui, le quali noi

non abbiamo vedute ; e però laſcere

mo d'informarne i leggitori.

S III. Il terzo uomo letterato del

la nobile famiglia Altana fu ALES

S.ANDRO , il quale nacque l'anno

1533. dal Conte Arrigo, e da Giro

lama Michieli Patrizia Veneziana. At

teſe queſti a primi ſtudi delle Lin

gue, e della Filoſofia nelle Scuole

pubbliche della ſua Patria, e nel 1548.

in età di anni XV. paſsò alla celebre

Univerſità di Padova , ov' ebbe per

Maeſtro nelle Belle Lettere il rino

Tomo II.

mato Lazzaro Buonamico che n' era

ivi allora pubblico Profeſſore. Impie

gati ſotto la direzione di lui due an

ni interi, ed appreſa a perfezione la

vera, e ſoda eloquenza, paſsò allo

ſtudio della Giuriſprudenza nel quale

impiegò due altri anni ſotto il chia

riſſimo Tiberio Deciano ; non tanto

per propria inclinazione, " per

compiacere alla Madre, che avendo

mira a vantaggi di lui, ne lo aveva

obbligato: ſiccom'egli ſteſſo ci aſſicu

ra in una lettera, che ſi conſerva da'

ſuoi Eredi, ſcritta in tal propoſito a

Girolamo degli Acaridi ſuo condiſce

polo. Dovette abbandonar egli queſto

ſtudio prima che giugneſſe il tempo

d'ottenere, giuſta le intenzioni della

Madre la Laurea Dottorale; perocchè

eſſendo venuto a morte il Padre di

lui, ed eſſendo egli il maggiore tra

ſuoi fratelli, fu in neceſſità di trasfe

rirſi al ſuo Caſtello di Salvarolo, per

ivi prender la cura delle coſe ſue fa

migliari. Ebbe in queſto tempo a ſo

ſtener molte liti, e gravi diſcordie a

comporre co ſuoi conſorti, delle qua

li non potrei io certamente dar più

eſatta informazione, di quella ch'egli

ſteſſo ci laſciò pulitamente ſcritta in

certo Memoriale che fra gli ſcritti di lui

fu ritrovato. Anno 1548. etatis vero

decimo quinto, quo primum Patavium

petii, in quo Athenaeo biennium Laza

rum Bonamicum, literas manſuetiores

publice legentem ſuaviſſime audivi .

Deinde ad fores Juriſconſultorum ma

ternis avibus profectus, alterum bien- .

nium miſerabiliter conſumpſi. Hinc re

vocatus a domeſtici s conſiliis in Pa

tremdue familias adſcitus, communem

morem mobilium , abdicatis literarum

inſignibus, ſequi caperam. In bis igi

tur ſtultis rebus, rivis inteſtinis, atro

cibuſque ſanguinibus me vigeſimum an

num agentem implicui. Tota domus ar
pm1S
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mis repleta, paſcere milites, e equos,

parare manus agreſtium, exhaurire fun

dos cernebatur. Solum cum meis regna

re velle in oppido, perterrefattis lata

fuga Gentilibus, partimaue ex his ſer

viliter ſe demittentibus diffamabar .

Rurſus literas citra togam in animum

induco, curas Familia herciſcundae de

pono, Crc. Terminati adunque ſiffatti

barbari, e crudeli eſercizi, che da lui

ſi raccontano con certo ſpirito fran.

co, e militare, ed abbandonati queſti

cruccioſi penſieri, ſi volſe a primi più

dolci, e più umani degli ſtudj. Anzi

per potere a queſti con più libertà

applicare, giunti che furono i di lui

fratelli Giambattiſta, ed Orazio all'età

capace, rinunziò ad eſſi gl' impegni

dell'Economia famigliare, e ſtabilì di

paſſare i ſuoi giorni liberamente fuor

del Friuli, ora trasferendoſi in una

Città, ed or in altra delle più colte,

e popolate, affin di avere col viaggio

varie occaſioni di via più erudirſi anche

con la converſazione degli uomini dotti.

Quindi per lo ſpazio di alcuni anni

dimorò in Padova, Città quanto al

cun'altra, a cagione di quella celebre

Univerſità, ricca d'inſigni Letterati

in ogni Scienza , e di colà talvolta

paſsò a Roma, talvolta a Firenze,

ſempre col medeſimo fine di acquiſtar

nuovi lumi, e di vie più perfeziona

re le ſue cognizioni. Ma fu appunto

in Firenze, che aſſalito da grave in

fermità, la quale il riduſſe quaſi al

termine del viver ſuo, preſe, poichè

alquanto ſi riebbe, la riſoluzione di

ritornare al ſuo Caſtello di Salvarolo,

per ivi reſpirare dell'aria nativa, co

me quella che fu giudicata più oppor

tuna a rendergli pienamente la perfet

ta ſua ſanità. Quivi però malgrado le

diligenze de' ſuoi parenti ed amici, tra

per motivo degl'incomodi ſofferti nel

viaggio, tra per varie indiſpoſizioni

contratte coll'aſſiduo ſtudiare; infermò

di nuovo, e poco dopo paſsò di que

ſta vita nella freſca età di ſoli 39. an

ni nel 1572.

Dello ſtudio ſuo indefeſſo, e della

ſua dottrina laſciò egli molti argo

menti nelle diverſe Opere che ci ſono

rimaſe. Oltre due volumi manuſcritti,

i quali contengono una raccolta delle

migliori coſe che andava oſſervando

negli Autori più accreditati non me

no Latini che Greci, ed ha per ti

tolo uno di eſſi. Sylva rerum , l'al

tro: Loci comunes ex Sacrarum Lectio

ne Literarum , compoſe un Opera

Geografica intitolata : Deſcrizione di

tutta la Terra, ſecondo l' ordine di

Tolomeo; nella quale ſull'autorità del

principali Storici, e Scrittori, agli

antichi nomi de' Paeſi, delle Città ,

Caſtella, Monti , Fiumi , Mari , e

Porti più rinomati nelle antiche Sto

rie, aggiugne i nomi che furono ſo

ſtituiti da moderni : Opera di tanta

erudizione, che ſe aveſſe potuto avere

dall'Autor ſuo, troppo immaturamen

te rapitoci , quel compimento che

avrebbe potuto darle col tempo, non

avrebbe forſe laſciata al celebre Cri

ſtoforo Cellario tutta la gloria che in

queſto genere gli è dovuta . Illuſtrò

con molte Annotazioni alcune Opere

di M. T. Cicerone, la Storia di T.

Livio, quella di Plinio, gli Eſempi

di Valerio Maſſimo, e d'altri Scrit

tori. Scriſſe, e mandò a Coſimo Lau

ro Piacentino un dotto Commentario

ſopra un Sonetto di Curzio Gonzaga

fatto in morte della Conteſſa Brada

mante ſua ſorella, l'anno 1554. Com

pilò, e raccolſe un Libro di Lettere ,

da lui ſcritte in lingua Latina , ed

Italiana, indiritte a molti ſuoi ami

ci, e famigliari, tralle quali molte

ſe ne leggono ripiene di quiſtioni let

terarie, dottamente, ed eloquentemen

te
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te trattate. Fece una bella Orazione

nella Creazione del Sereniſſimo Principe

M. Girolamo Priolo; ed aveala com

poſta ſupponendo d'eſſere eletto dalla

ſua Patria Ambaſciadore a quella Re

pubblica per fare l'ufficio di congra

tulazione col nuovo Principe eletto ,

ma non eſſendo egli ſtato deſtinato a

queſta Legazione, riſolvette di farla

ſtampare in Venezia da Andrea Arri

- vabene l'anno 156o. in 4 con varie

Annotazioni in margine , e dedicata

allo ſteſſo Doge, con una lettera in

data di Vinegia il dì primo dell'anno

156o. nella quale dichiaraſi che avea

chieſto la grazia di recitare queſta O.

razione in nome della ſua Patria per

ſonalmente innanzi al nuovo Princi

pe, ma che contro queſto oneſtiſſimo

deſiderio ha meſſo copertamente il ſuo

veleno quella fortuna nemica d'ogni

alta impreſa, laonde altri ſono ſtati

eletti a queſt' ufficio. Unitamente a

queſta ſua Orazione pubblicò un Di

ſcorſo al dottiſſimo Daniello Barbaro

eletto Patriarca d'Aquileja , in cui

dolendoſi nuovamente di non eſſere

ſtato ſcelto a recitare la già detta O

razione, fa intorno ad eſſa molte dot

te rifleſſioni. Fu queſta Orazione ri

ſtampata dal Sanſovino tra le Orazioni

recitate a Principi di Venezia ec. a c.

68. t. della Ediz. 1562- Di eſſa par

la Gian-Franceſco Palladio nella Par

te II. Lib. IV. pag

Storia del Friuli. Abbiamo dall'Auto

re delle Memorie Altane, che laſciò

Aleſſandro due Orazioni MSS. nella

Creazione del Priuli. Io non ho avu

to la fortuna di vederle; ma ſon d'

opinione che ſieno due copie della

ſteſſa Orazione due volte riformata

dall'Autore prima di darla alle ſtampe.

Finalmente laſciò ſcritto un Tratta

to De Palma, Divina, ed un altro De

uno aterno, i quali ſi conſervano ma -

. 179. della ſua

nuſcritti. Di lui Orazio Toſcanella

nella mentovata Opera ſopra la Retto

rica ad Erennio pag. 163. t. così laſciò

ſcritto: Le voci di tutte le perſone lo-”

date empiono il mondo dell'onorato no.

me d' Aleſſandro Altano.

S IV. GIAMBATTISTA è il quar

to uomo letterato uſcito dalla medeſi

ma famiglia Altana, e figliuolo del

mentovato Conte Enrico, e fratello ,

minore però d'età del lodato Conte

Aleſſandro. Inſtruito egli pure nelle

pubbliche Scuole della ſua Patria, ri

ſpetto a quegli ſtudi che convengono

alla tenera età, fu mandato da ſuoi

genitori a Padova; dove ſotto la di

rezione del rinomato Bernardino To

mitano Profeſſore pubblico di Logi

ca, e di Belle Lettere in quella Uni

verſità, appreſe i più ſodi e migliori

fondamenti del retto penſare, e della

vera eloquenza ; ma ſingolarmente ,

avendone egli una ſomma inclinazione

atteſe ſotto la guida d'un tanto Mae

ſtro alla Poeſia. Di fatto abbiamo di

eſſo alle ſtampe molti Epigrammi ,

con alcune Elegie, ed Ode; le quali

quantunque da lui compoſte in età

aſſai giovanile, danno però a cono

ſcere chiaramente ch'era egli di mol

to avanzato nelle cognizioni, e ch'era

un Poeta di fino diſcernimento, e di

maturo giudizio. Della di lui abilità

parimente nella Italiana Poeſia abbia

mo un ſaggio conſiderabile in alcuni

Sonetti, e Madrigali , che doveano

pubblicarſi nella Raccolta intitolata:

Muſeo Altano, che ci era ſtata pro

meſſa da quel medeſimo Conte Enri

co, che fu Autore delle Memorie di

queſta Famiglia. Quanto io dir po

trei in lode di queſto dotto Poeta ſa

rebbe poco in confronto di quello che

fu detto da molti uomini dotti di

quel ſecolo, tra quali baſterà ch' io

qui ripeta quanto di lui ſcriſſe il
S ſ 2. chia
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chiaro e ſingolare noſtro Girolamo Jam Tibi Pieriis ornantur tempora

Amalteo nell'Eſametro, che ſi leg- ſertis,

ge alla pag. 31. fra le Poeſie La- Jam datur Aonii Solium conſcen

tine ſtampate di eſſo Gio: Batti- dere Regni

ſta, ec. - Et Melicas famulis Leges praeſcri- ,

Hattenus Antiqua laudes, & ſplen

dor Avitus

Emicuit ; nunc qualis Honos, Ba

ptiſta, reſultet

Huic tanta Soboli claris', quibus

ipſe refulges,

Dotibus, exponam . Siquidem pro

temporis tſu

Annis inferior, ſed par virtutibus

extas

Jan Proavis, renovaſque tue pre

conia Stirpis

Non uno ingenii praſtans conami

ne magni. -

Nam licet ora Tibi vix flos juve

milis inumbret,

Et vernent tenere aurata lanugine

mala,

Canities Animi flavis jam crini

bus auget

Splendorem, ſenſuſque tui ratione

ligati

Maturo etatem frano moderantur

acerbam.

guod ſi incumbatur ſtudiis , &

acumine mentis

Alto Socratica libeat penetralia

Sette

Ingredi, 6 interno natura arcana

tueri

Lumine, quis dotto potuit ſubtilior

unquam

Obtutu Sophie ſecreta referre pro

funda ?

Sed quo grandiloquo Pindi reſonare

Cactº Vºero

.Auditur verſu? Cytharis quibus

bere Muſis,

Fatidicoſque rotat Tripodas dum

plenior Aura,

Majori, 69 ſtrepitu Capbiſſi mur

murat unda.

Aſpice, ut attonito circumſtent ag

mine Vates,

gueis Romana Chelis dul ces ad

Tibridis amnes

Mellifluum ſemper conata eſt pan

gere carmen ,

9uiſque ſua Te voce canit, gau

detque viciſſim

Ore tuum propria nomen preponere

fama,

Dum noſcit, quantum Tibi petto

re ferveat aeſtrum,

Et quantum ſpirent intus praecor

dia Phaebum,

Seu referas pugnas ingenti concitus

aſtu,

Heroum, molli ſeu Mens agitata

calore

Jurgia nobilium quandoque exponat

Amantum.

Prob quantus latet Ingenio Deus

atque Furoris

guantum Mente poteſt humanos

pellere ſenſus,

Cum magno inflatis Carmen ceu

turbine labris

Praecipitas, trepidantgue tuis Pro

ſcania metris.

Non ſic undarum tanto reboante fra

gore

Imbribus hybernis aucto, Nivibuſ

que ſolutis

.Ad Tiliaventi rapidum perterrita

ipſe Latinis - curſum

Cynthius beu victus Plectrum ſub- Patria ſollicitis horreſcit murmura

mittit eburnum ? curis ! -

O de

-
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O decus Auſonia Carnorum glo

ria Gentis,

o etiam ſplendor noſtri nitidiſſimus

devt ,

Cui licuit Famam Latiis augere

Camaenis,

Et nomen Patria, noſtris ac lu.

mina Luſtris !

Tempus erit, quo Poſteritas accenſa

videndi,

9uis Lucus Sacer, 69 Genio, Mu

ſiſque dicatus

Extiterit, qua Rura tuis vocalia

Nervis,

Ac ubi grandiſonis clamarit can

tibus Echo.

«Ad Salvaroli accedet Pomaria pul

c bri

Priſca tui quarens iterum veſtigia

Caſtri,

Et Loca, qua veteri late Ditione

gubernas.

Ut ventum ad Sedes, parvi tunc

ora Meloni,

Lonconiique ſimul quiſquam mira

bitur alte

Cyrrhea libans plenos dulcedine

Rivos,

Et poſcet Nymphas, gratas quo

ſape choraas

«Ad tanta ſonitum Cythara duxiſe

liceret ?

Doétus ubi Vates Fato conceſſerit

atro ?

guo fragrans cinis excelſa requie

ſcat in Urna?

Et quibus heu tacitis Numen nunc

incubet Antris?

Talis Threicii quondam poſt fu

nera Vatis

Anxia Paſtorum properabat turba

dolentum

Ad ripas Hebri quarens, quo ſur

da Ferarum

«Agmina dulciloquus toties pertra

xerit ille?

Quo Sylvas, & Saxa ſono, quo

Flumina cantu ?

Et quiſque extollens tanti miracu

la Plectri

Orphaeamque Lyram, Nomengue fe

rebat ad Aſtra.

Venne intanto a morte la Conteſſa

Girolama Madre del noſtro Giambat

tiſta: Dama che alla nobiltà de' natali

avea unite le più belle Virtù, accom

pagnate da una pietà ſingolare; per

cui il P. Fra Niccolò da Candia vol

le darle un argomento della ſua ſti

ma, dedicandole un ſuo dotto, e pio

Dialogo, intitolato: In che modo l'

uomo è fatto Dio, nel quale ella me

deſima è introdotta nel numero degl'

Interlocutori. Dovette per tal motivo

il noſtro Giambattiſta alle letterarie

ſue applicazioni unir ancora le econo

miche per ordinare gl' intereſſi ſuoi

famigliari, e fu obbligato per mante

nere la ſua diſcendenza a prender mo

glie, che fu Terenzia de' Signori di

Varmo; da cui ebbe numeroſa prole

non punto diſſomigliante dal Padre

nell'amore alle lettere, come diremo .

Intanto egli anche in mezzo ai di

ſturbi delle domeſtiche coſe , e tralle

cure del matrimonio ſeppe coltivare

gli ſtudi intrapreſi non meno con le

particolari applicazioni , che con le

corriſpondenze letterarie, ch'e' ſempre

mantenne cogli uomini dotti del ſuo

tempo; tra quali gli fu grande amico

il noſtro celebre Girolamo Aleandro

il giovane. Queſti di fatto mentr era

in Padova ſcriſſe l'anno 1597. al no

ſtro Giambattiſta due eruditiſſime let

tere con la ſeguente ſopraſcritta. Io:

Baptiſta Altane Salvaroli Comes, vir

illuſtris, & dottiſſime , Hieronymus

Aleander tuus tibi Sal. Plur. Nella

prima ch'è in data degli 8. di Mar

zo, loda ſingolarmente la purità della

Lin
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Lingua Latina di Petronio Arbitro ,

confeſſando però che giaccia in putri

do fango; ed a diverſi paſſi di quella

Satira aggiugne alcune note aſſai eru

dite. La ſeconda ch'è de'22. Aprile,

contiene una riſpoſta a ſei queſtioni

fattegli da Giambattiſta ſopra la ma

niera dello ſtare a menſa degli anti.

chi Romani, che latinamente ſi dice

cubare, , accumbere , diſcumbere , re

cumbere, ed accubitus, diſcubitus & c.

alle quali ricerche ſupplì dottamente

l'Aleandro, facendo chiaramente ve

dere che incominciarono i Romani a

far uſo del letti alle loro menſe, dac

chè fu con le molte ricchezze dato.

luogo in Roma al luſſo; ma che pri

ma di quel tempo mangiavan, ſeden

do, ſiccome facevano anche dopo i

più tra la gente povera. Io conſervo

tra miei MSS. queſte due lettere, o,

a dir meglio, queſte due Operette del

noſtro Aleandro, le quali ſarebbero

degniſſime d'eſſer vedute da chiunque

ama l'erudizione antica -

Avendo adunque Giambattiſta con

tinuato finchè viſſe ad occuparſi nello

ſtudio, e quaſi ſempre in dotti ed eru

diti eſercizi, volle Iddio chiamarlo a

fe in età ancora robuſta l'anno 16oo.

e fu ſeppellito in Salvarolo nel ſepol

cro ch'egli medeſimo in un col fra

tello Orazio avea fatto fabbricare nel

la Chieſa di quel Caſtello con queſta

Inſcrizione: Monumentum, quo. Hare

dum ex altero Altano Henrico, ac de

ſcendentium sineres teguntur, 6 oſſa .

Horatius, 5 Joannes Baptiſta Salva.

roli Comites poſuere . MDLXXIIII.

Di queſto noſtro Letterato non abbia

mo alle ſtampe che le ſoprammento

vate Poeſie Latine, le quali ſono ſta

te pubblicate con quelle del Conte

Lamberto di lui figliuolo da Girola

mo David che vi fece una Prefazio

ne, con le ſtampe dello Schiratti in

Udine l'anno 1685. e le altre Italia

ne ſono rimaſe MSS. Queſte ſole pe

rò baſtano per aſſicurarci ch'egli fu

un Letterato degno di tutta la ſtima;

e quand'anche neſſuna Opera di lui

ci foſſe rimaſa, tale giudicar ſi do

vrebbe ſopra le teſtimonianze che del

ſapere di lui ci hanno laſciate i men

tovati due illuſtri uomini dotti Amal

teo, ed Aleandro.

4. V. Dietro all'erudite tracce del

Padre camminò LAMBERTO, figli

uolo del già lodato Giambattiſta .

Ebb'egli sì per l'ottima educazione

che gli fu proccurata dal padre, sì

per certa inclinazion naturale, cotanto

amore alle lettere, ed allo ſtudio, unita

ad uno ſpirito sì pronto e vivace ,

che non potendo fare a meno di non

applicarviſi con la maggiore aſſiduità,

dovette, dirò così, per certa naturale

neceſſità divenir uomo in ogni facol

tà ſingolare. Sopra tutto però furono

la ſua delizia le Muſe, ed ebbe nella

Poetica facoltà eſtro tale, ed un cer

to non ſo che di particolare, che tra

gli amici ſuoi letterati diſtinto il ren

dette così nell'Italiana che nella Lin

gua Latina: di che ci poſſono far fe

de le di lui Poeſie, dopo molto tem

po uſcite a luce nel 1685. con quel

le del Conte Giambattiſta di lui Pa

dre , come abbiamo già detto . Da

queſta ſua grande diſpoſizione però al

le poetiche coſe non ſi laſciò cotanto

ſedurre, che non abbia inſieme colti

vate le più gravi ſcienze. Argomento

di ciò ſono le ſue Piſtole Latine che

ci ſono rimaſe , e che doveano eſſere

pubblicate nel mentovato Muſeo Al

tano: dalle quali ſi comprende quan

to ricca meſſe di cognizioni ſcientifi

che aveſſe egli raccolta dalle ſue ap

plicazioni, alle quali faceva poi ſervir

le Muſe quali di ricreazione, giacchè

all'amato letterario eſercizio era egli

1n.
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li

in neceſſità d'unire ancora la noioſa

cura delle domeſtiche coſe ; e, non

avendo voluto i loro fratelli, dovette

anche ammogliarſi: il che fece con

Lavinia de Signori di Straſoldo, da

cui ebbe degniſſima prole, e nume

roſa .

Nacquero intanto l'anno 161o nel

noſtro Friuli alcune novità riſpetto al

governo politico di queſta Provincia,

le quali aveanla poſta in qualche ſcom

piglio, ma ſingolarmente peſava a no

ſtri Cittadini di dover paſſare a Tri

bunali di Venezia per que litigi, che

andavano inſorgendo per occaſione de'

Beni Comunali : il che tornava in

grave difpendio de paeſani, e ritarda

va oltre modo la deciſion degli affari.

Cercando perciò il Parlamento della

Provincia l'opportuno rimedio, deli

berò di ſpedire alla Repubblica tre

ragguardevoli ſoggetti, i quali implo

raffero dalla clemenza del Sereniſſimo

Principe lo ſperato provvedimento -

Tra queſti fu eletto il noſtro Lamber

to, ed ebbe queſt'Ambaſciata il deſi.

derato effetto, mercè la benignità del

Sovrano, e la ſaggia condotta degli

Oratori. Il felice riuſcimento di que

ſto maneggio portò ſeco per giuſta con

ſeguenza, che fu il noſtro Conte de

ftinato a ſomiglianti impegni pubblici

anche altre volte, cioè l'anno 1615. e

l'anno 1623. ſingolarmente per moti

vo d'una nuova impoſizione di certo

Dacio. Ma in queſt'ultima ſua lega

zione appunto fu in Venezia aſſalito

da grave infermità, a cui dovette egli

cedere, e renduta l'anima a Dio, fu

in quella Dominante ſeppellito nella

Chieſa del Padri Teatini, con grave

dolore di tutta queſta noſtra Provin

cia, che in lui perdette un ottimo

affettuoſo Cittadino, ed un valoroſo ,

e ſaggio difenſore di eſſa. Di queſte

Ambaſcerie ſoſtenute per la Patria dal

noſtro Lamberto laſcio a poſteri memoria

anche Gian - Franceſco Palladio nella

ſua Storia ſotto gli anni mentovati .

Tra queſti pubblici maneggi che ten

gono un uomo interamente occupato ,

e tragli affari domeſtici, che vogliono

il loro tempo, non laſciò egli mai lo

ſtudio, nè le converſazioni, e corri

ſpondenze letterarie «ogli uomini dot

ti dell'età ſua. Grande amico gli fu

in particolar maniera il giovane Alean

dro, ſiccome lo era ſtato del di lui

Padre : di che abbiamo teſtimonianza

non ſolo in una piſtola latina che l'

Aleandro, mentr era in Padova con

qualche indiſpoſizione di ſalute , gli

ſcriſſe a 19. di Luglio l'anno 1597.

la quale io conſervo in copia tra miei

manuſcritti; ma inoltre in una belliſ

ſima Ode Latina dal medeſimo in lo

de di eſſo compoſta; dalla quale ſi rac

coglie la ſtima che aveva di eſſo an

cor giovane ſingolarmente ne verſi ſe

guenti:

Te cum nobilium tanget & ar

tium

Cura , arcana videbis ſapien

trae ,

«Atque alti radians dotibus in

geni

Spettabis Sophie jubar:

Prudens Mercurius, Pallas & in

clyta

Naſcenti radios jam tibi lu

cidos

Puderunt, rutilo, Phaebus uti

novus,

Orbem ut lumine ſpargeres.

E perchè l'Impreſa letteraria del no

ſtro Lamberto era una Roſa, che rit

to ritto dallo ſtelo materno ſorgea di

terra col motto: Rore Caelico, loº
O
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ſo Aleandro alludendo a queſt'Impreſa

così laſciò ſcritto in un ſuo Madrigale:

O da ſovrano ſtelo

Sorta Roſa pregiata,

Che di vaghezza ſuperi ogni fiore!

Creſci pure, ed al Cielo

Alzati, ch' irrigata

Da rugiada celeſte, tanto odore

Da te ſpargerai fuore,

Che ſentiraſſi u s'erge

Nel mattino l'Aurora,

guando li monti indora,

Sin là vel Sol nell'Ocean s'immerge.

Nè fia che arſura mai

Ti ſcolori, ch'ognor freſca ſarai.

Saranno forſe rimaſe di queſto Conte

Lamberto preſſo gli Eredi ſuoi molte

coſe MSS. delle quali io non poſſo

informare il pubblico, perchè non ſo

no arrivate a mia notizia che le po

che Lettere Latine di cui abbiam fat

to menzione , e le quali pubblicar ſi

doveano nel Muſeo Altano già detto .

Quello che di lui abbiamo alle ſtampe

conſiſte nelle ſue Poeſie Latine pub

blicate, con quelle di Giambattiſta ſuo

Padre , da noi già rammemorato, in

Udine preſſo lo Schirati 1685. Si leg

ge inoltre un di lui eſametro tra le

Poeſie di diverſi Volgari e Latine per

la morte di Alfonſo Belgrado 1593.

ed un Sonetto nella Raccolta di Poe

ſie in morte di Gaſparo Curto Naſcim

bene Dottor Trivigiano 1592.

S. VI. Fratello dell' antidetto Con

te Lamberto fu ARRIGO , che noi

quì chiameremo il vecchio, per diſtin

guerlo da un altro Arrigo nipote del

lo ſteſſo Lamberto, del quale appreſſo

diremo. Appreſe queſti nel noſtro Friu

li ſotto la direzione di un aſſai dotto

Precettore i primi elementi delle belle

lettere, e giunto che fu ad un'età con

veniente fu dal Padre mandato a Ro

ma, e fu educato nel Collegio Roma

no. Terminati quivi i ſoliti ſtudi ſi

trasferì a Padova, dov'ebbe per Mae

ſtro di eloquenza il celebre Antonio

Riccoboni pubblico Profeſſore in quel

la Univerſità, ed applicato avendo po

ſcia alle Leggi ottenne la Laurea Dot

torale in queſta Facoltà. Quindi ritor

nato alla Patria, per non iſtarſi, com'

è coſtume di molti, in un ozio lagri

mevole, eleſſe per ſua occupazione lo

ſcrivere alcune Opere Comiche , le

quali ſoleva egli chiamare ſuoi ſcher

zi, e ſuoi paſſatempi: nel qual genere

di eſercizio arrivò egli a tal perfezio

ne, che le Opere di lui furono propo

ſte come un ottimo eſemplare dell'Ita

liana Commedia da Giambattiſta Ghi

rardelli nella Difeſa del ſuo Coſtanti

no pag. 64. con queſte parole. Nè la

Greca, nè la Latina favella hanno avu

to Commedie di perfezione eguale alle

Italiche, e ſe tra le Commedie alcune

e ne trovano degne d' eternità, ſaran

quelle dell'Oddi, del Gaetano , e del

Conte Altano di Salvarolo. Poemi ma

raviglioſi compoſti in proſa, ornati de

gli applauſi degli ſcienziati, ed abili

ad atterire, ſe foſſer vivi, Filemone ,

Epicarmo, e Menandro coll'altezza del

paragone. Nella ſteſſa guiſa ne fece l'

encomio il noſtro incomparabile Arci

veſcovo Fontanini nell'Aminta difeſo

Cap. VI. pag. I 14. Ed il vecchio En

rico Aitani Conte di Salvarolo, riguar

devole altrettanto per la nobiltà dell'

ingegno , che per quella del ſangue ,

che ſcriſſe le ſue Commedie con tanto

giudizio, che meritarono l'approvazione

del dottiſſimo Girolamo Aleandro, e che

da Giambattiſta Filippo Ghirardelli nel

la difeſa del ſuo Coſtantino cap. 64. fu

rono lodate a ſegno, che ſtimolle abili

ad atterrire, ſe foſſer vivi, Filemone,

Epi
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Epicarmo , e Menandro coll'altezza

del paragone. Il Creſcimbeni pure nel

la ſua Volgare Poeſia Tom. I. Lib.

IV. pag. 2o7. parlando di lui, e di

altri a lui ſomiglianti , cosi ſcriſſe :

Meritarono dal dottiſſimo Marcantonio

Bonciario quel ſingolare Elogio, che non

da rottami di Menandro, di Ennio, e

di Cecilio, nè dall'altre intere Favole

d'Ariſtofane, di Plauto, e di Terenzio,

ſi raccolgono argomenti, intrecciamenti,

e ſcioglimenti tanto ingegnoſi, che non

cedano a migliori Comici di queſto Se

colo, e del ſuperiore a queſto. Le Com

medie del noſtro Arrigo, che ſono pub

blicate con le ſtampe, vengono mento

vate nella Biblioteca Univerſale , o ſia

Grande Dizionario ſtampato in Venezia

per il Tivani ſotto la lettera A , in

queſta guiſa : Altano ( Enrico ) Conte

di Salvarolo, Autore delle ſeguenti O

pere in Dramaturgia, intitolate. L'Ame

rigo, ſtampato in Venezia per Gherare

do Imberti, l'anno 162 I. in 12. Com

media. Le Maſcherate in Trevigi per

Niccolò Righettini 1633. in 12. Com

media . Il Mecam Baſsà , ovvero il

Garbuglio in Trevigi preſſo Angelo Ri

ghettini 1625. in 12 Commedia. La

Prigioniera in Venezia preſſo Gherardo

Imberti 1622. in 12. Commedia. Sono

queſte nella ſteſſa maniera regiſtrate

tralle più eccellenti Opere Italiane dal

mentovato noſtro Monſignor Fontani

ni nella ſua Biblioteca della Eloquen

za Italiana Claſſe IV. Cap. 1. pag.

446. della Edizione Romana 1726. e

parimente da Lione Allacci nella ſua

Dramaturgia . Queſte Commedie aſſai

difficili a ritrovarſi ſono ſtate da me

vedute , e ſarebbero infatti degne d'

eſſere riſtampate. Son eſſe in Proſa ,

ma i Prologhi ſono in verſo sdruccio

lo, da quella in fuori che ha per ti

tolo: Il Mecam Baſsà , il cui grazio

ſo Prologo è in Proſa. Il Conte Al

Tomo II.

cide Fratello del noſtro Enrico ha il

merito di averle pubblicate con le ſtam

pe, ſiccome vedremo, ſenza ſaputa del

loro Autore. Cinque altre Commedie

del medeſimo Arrigo reſtarono preſſo i

di lui Eredi MSS. le quali ſono inti

tolate. L'Alì Baſsà; La Olimpia; La

Rebecca ; La Giletta, e La Luce : le

quali unitamente alle quattro antidet

te ci avea dato ſperanza nel Tom. 1o.

delle Memorie del Valvaſenſe pag. 5.

di pubblicare fin dall'anno 1757. il

Conte e Cavaliere Giuſeppe Altani vi

vente con la Vita di Enrico lavorata

dall' erudito Signor Abate Domenico

Ongaro, ora degniſſimo Parroco di Col

loredo. Siamo però certi ch' egli nè

compoſe molte altre , le quali non

ſappiamo da chi ſieno conſervate, ne

qual titolo aveſſero. Sappiamo per al

tro da lui medeſimo nel Prologo della

Commedia intitolata Le Maſcherate ,

ch' egli fece recitare queſte ſue Com

medie in molte Città dell'Italia, e da

queſto medeſimo Prologo raccogliamo

che oltre queſta che fu da lui fatta

recitare nella Terra di San Vito, ne

avea fatto recitare altre undici, leg

gendoſi ivi i ſeguenti verſi:

Egli che ſi ritrova aver più Faa

vole

rappreſentate nelle più magnifi

che,

E maggiori Città di tutta Itas

lia,

Una in Ancona , una in Roma ,

tre in Napoli,

Due in Fiorenza , due altre in

Venezia,

L'anno paſſato una in Padoa un'

in Udene,

Parvegli mancamento aſſai nota

bile

Se non rappreſentava una Com

media

T E «Ans
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Ancora in queſta Terra così no

bile

Di San Vito, ove ſempre vi ba

bitarono

Perſone illuſtri , buonini preſtan

tiſſimi.

Di queſte ſue Opere, come dice l'Au

tore delle Memorie Altane pag. 13o.

talvolta egli ſcelſe argomenti favoloſi,

e talvolta veri, alterandoli ſolamente

per quanto ricercava l'artificio, la de

cenza, e la vaghezza della Commedia.

Nel ridicolo poi fu così modeſto che

l'antidetto Aleandro in una lettera che

gli ſcriſſe di Roma li 5. di Giugno

162 1. così ſi eſprime intorno all'Ame

rico che il Conte Enrico gli avea man

dato : Soleva dire un valentuomo, che

gli pareva che le Commedie di Teren

zio foſſero Commedie da Gentiluomo :

poichè gli ſcherzi che contengono non

ſon buffoneſchi, come in gran parte ſi

veggon quelli di Plauto, ma di quelle

di V. S. credo ſi potrà dire, che ſon

Commedie da Religioſo, perchè nè an

co hanno ſcherzi da far ridere . Tale

veggo eſſer queſta che V. S. ha voluto

mandarmi, la quale ha il difetto d'eſ

ſere troppo ſeria, ed ella ſa molto be

ne, quanto ſia neceſſario il ridicolo al

le Commedie. Nel reſto la favola è mol

to bella, ed è meraviglia ch' eſſendo

ſenz'.Agnizione rieſca così dilettevole .

Il che replica egli intorno ad un'altra

Commedia che facilmente fu quella

della Prigioniera, in un' altra lettera

pure in data di Roma li 31. Luglio

I61 I. ſcritta al Conte Alcide fratello

del noſtro Arrigo in queſta guiſa: Ri

mando a V. S. la Commedia del Si

gnor Conte Enrico, veduta da me con

grandiſſimo mio guſto, perchè veramen

te è a una favºla cesì iella, e così ben

accencia, che può comparire alle mani

di ciaſchedun galantuomo. Quanto poi

alla maſſima ſingolare preſa , ed oſſer

vata dal noſtro modeſtiſſimo Autore di

eſcludere dalle ſue Commedie anche il

ridicolo, ch'è una parte creduta ne

ceſſaria in queſto genere di componi

menti, ſembra che poſſa eſſer eſente da

difetto. Perocchè primieramente il ri

dicolo è giudicato neceſiario in ſiffatte

compoſizioni ſolo perchè allettando gli

ſpettatori, ſerve come di mezzo ad in

troddurre negli animi loro quell' utili

tà ch' è il principal fine della Comme

dia. Ora ſe a queſto ſuppliſcano, co

me avviene di fatto nelle Opere del

noſtro Autore, gl'intrecci, ed i gra

zioſi ſcioglimenti dell'azione, che ten

gono attento lo ſpettatore, ſta ſempre

ſalda l'eſſenza, ed il fine del Dramma,

ch'è quel di giovare. Ma oltracciò vo

leva il noſtro Autore conſervare il de

coro, eſcludendo da ſuoi componimen

ti il ridicolo, in cui tutto ſi fa conſi

ſtere dal volgo con eſorbitanza il pre

gio, ed il fine della Commedia . Di

fatto egli medeſimo così ſi proteſtò nel

Prologo della Prigioniera con queſti

verſi:

«A noi ſopra ogni coſa la

deſtia

Ci comanda l' Autor, nè vuol che

tirº nºn minimo

Motto, nè una parola , che one

Iſiljima

Non ſia, ſi ſenta nelle ſue Com

medie.

mo

E poco dopo ne rende la già da noi ac

cennata ragione, in queſta guiſa e

- le noſtre fa

vole

Non ſono altro che un ſpecchio ,

ed un eſempio

Degli accidenti umani che ſucce

dono;

Ove
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Ove fortuna allor ch' è più con

traria

Rivolge in contentezze le mi

ſerie.

In queſti Prologhi fu oltremodo gra

zioſo, ed in eſſi contro il coſtume di

quaſi tutti gli Scrittori di Commedie

non volle parlar mai della Favola ,

perocchè, come ſoleva dire, l'eſperien

za inſegnava, che gli Uditori ſaputone

dal Prologo l'argomento, ed avutone

in eſſo quaſi un Sommario, divenivano

oco attenti, e non iſtavano ad udire

i rappreſentazione con quel ſilenzio

ch'è neceſſario: il che non avveniva

qualora tutti gli accidenti dell'intrec

cio arrivavano loro inaſpettati , e di

ciò rende ragione sì nel Prologo del

Mecam Baſsà, come, anzi molto più

diffuſamente in quello dell'Amerigo.

Tali erano le geniali occupazioni

del noſtro Arrigo, il quale però non

fu dalla ſua Patria ſempre laſciato in

queſto ſuo lodevol ozio ; ma talvolta

fu impiegato in affari politici, pe'qua

li era già noto qual foſſe la ſua abili

tà, e ſaviezza. Di fatto ſappiamo che

quando l' anno 163o. fu dalla peſte

travagliata la Città di Verona , a lui

fu dato il peſo di ſoprantendere alla

Sanità nel Friuli, ed il Luogotenen

te Bernardo Polani tanto in lui confi

dava, che in così geloſa materia die

de ad eſſo ampliſſima autorità . Non

laſciò poi ſenza la ſua direzione an

che le domeſtiche ſue coſe , e ſingo

larmente ebbe cura de' ſuoi nipoti fi

gliuoli del Conte Lamberto ſuo fra

tello, i quali cercò di nobilmente im

piegare. Uno di eſſi infatti per nome

Giambattiſta, dedicato alla vita Eccle

ſiaſtica era ſtato da lui raccomandato

al Conte Girolamo di Straſoldo di lui

Zio materno, allora gran Conteſtabile

della Religione del Cavalieri di San

Steffano , Gentiluomo di Camera del

Gran Duca Ferdinando II. di Toſca.

ma , e Governatore della fortezza di

Piſa. Da queſto fu collocato per Gen

tiluomo di Camera in Corte del Car

dinale Cennini, ma con poca fortuna,

poichè appunto in quella Corte morì

in età aſſai giovane.

Intanto il noſtro Arrigo già arriva

to a grand'età paſsò finalmente di que

ſta vita l'anno i 648. in Salvarolo ,

dove preſſo i ſuoi Antenati fu ſeppel

lito. Vive però egli nelle ſue Opere ,

e nella fama che per eſſe ſi meritò ,

ſiccome laſciò ſcritto il giovane Alean

dro nel ſeguente Epigramma, che può

render baſtevole teſtimonianza del ſom

mo pregio in cui fu tenuto Arrigo vi

vendo preſſo de più illuſtri Letterati.

Nonne etiam intexet te chartis no

ſtra Thalia,

Stirps, Henri:e, alto Stemmate

- clara Ducum ?

Quin decus admirans ea te vene

ratur, 69 inter

Scripta tibi primum donat ha

bere locum .

Non ut sarminibus vigeant tua no

mina moſtris,

Nomine ſed vigeant carmina no

ſtra tuo.

Ultimo fratello de'due ſoprammen

tovati Lamberto, ed Arrigo, fu ALCI

DE ALTANI, degno d'eſſere quì da noi

ricordato con le dovute lodi per mol.

te ragioni, ma ſingolarmente per avere

ci proccurata la pubblicazione delle

quattro riferite Commedie di Arrigo.

Convien dire che foſſe pur egli un uo

mo di lettere, ſapendoſi che avea ſtret

ta amicizia con parecchi uomini dotti

del Secolo ſuo, ed in particolare col

Cavaliere Fr. Ciro di Pers , ch' era

inoltre ſuo parente, e col celebre Gie

Tt 2, roe
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rolamo Aleandro il giovane, di cui ſi

conſerva una lettera ad eſſo ſcritta ,

già da noi accennata, e dal quale fin

dalla naſcita meritò d' eſſere celebrato

con un belliſſimo componimento ele

giaco , parte del quale vien riferito

dall'Autore delle Memorie Altane a c.

134. ed intero ſi legge anco in uno

de Codici Fontaniniani nella pubblica

Biblioteca di Venezia: il quale Alean

dro celebrò pure la naſcita d'una So

rella d'Alcide per nome Cleopatra ,

che fu poi maritata in Franceſco Con

te di Coloredo, con quel belliſſimo

Epigramma che incomincia : Enixura

gravem generoſa Terentia faetum, il qua

le ſi legge a c. 276. delle Poeſie di

eſſo Aleandri ſtampato dal Muſchio con

i" de tre fratelli Amaltei. Appre

e nella ſua Patria i primi elementi

delle Lettere , alle quali vedendolo i

genitori inclinato aſſai lo mandarono

a Roma, ed ivi nel rinomato Colle

i" Romano tutto ſi diede con tale aſ

duità, e diligenza allo ſtudio ſotto la

direzione del celebre Padre Famiano

Strada, che al riferire del ſuddetto Au

tore pochi condiſcepoli avea che il pa

reggiaſſero, e forſe niuno che 'l ſupe

raſſe. Era egli di fatto in Roma ſul

principio del diciaſſetteſimo Secolo ,

come ſi ha da una Lettera di Girola

mo Aleandro il giovane diretta al Con

te Arrigo ſuddetto in data di Roma a

Pravis-Domini li 28. Luglio 16o9. la

quale ſi conſerva dall' eruditiſſimo Si

gnor Conte Giuſeppe Altani Cavalie

re Geroſolimitano, in cui ſi legge :

Mi diſſe i giorni paſſati il Conte Al

ride, che V. S. aveva avuta alcuni

giorni la febbre, ma che s'era poi ri

ſanata - ed io mi rallegro d'aver pri

ma inteſo la ſalute che la infermità ec.

Abbiamo dal ſuddetto Autore delle

Memorie, che fu Alcide ſpedito l' an

no 1638. a Venezia dal conſorzio per

proccurare il mantenimento delle ſe

conde Inſtanze nella propria Giuriſdi

zione - il che avendo con tutra la pru

denza maneggiato, vennegli conceduto,

come appariſce da una Terminazione

de'Provveditori ſopra i Feudi de 27.

di Marzo dell'anno ſuddetto riferita

nella citata Opera . In queſta ſiamo

pure informati che fu egli inviato

Ambaſciadore del General Parlamento

al Sereniſſimo Principe di Venezia l'

anno 164o. contro alcuni che parteci

pando negli Eſtimi reali della Patria,

ricuſavan di concorrere alle altre gra

vezze ſtraordinarie, ed impoſte deman

dato Dominii; e che in queſta occaſione

pure ottenne quanto ricercava.

Di lui io non ho veduto che tre

Lettere Dedicatorie premeſſe a tre del

le ſuddette Commedie del di lui Fra

tello Arrigo. La prima è indiritta al

Signor Giulio Canuſſio Canonico d'

Aquileja in data de' 25. Marzo 1621.

con la quale gli dedica la Commedia

intitolata L' Amerigo. Da queſta ſap

piamo che il di lui fratello Arrigo ,

benchè ricercato con grandi inſtanze ,

non ha mai permeſſo che foſſero date

alle ſtampe le ſue Commedie, affer

mando di non l'avere compoſte con

altro fine, che per paſſatempo , e ch'

eſſendogli queſta capitata alle mani ,

per averla Arrigo inavvertitamente la

ſciata per caſa, deliberò di darla a lu

ce: il che però temendo egli non for

ſe diſpiaceſſe al fratello, volle pubbli

carla ſotto la protezione del Canuſſio

ch'era amico grande di Arrigo, e che

delle di lui Commedie avea ſempre

parlato con molta lode : la qual coſa

avea il Canuſſio fatta con fondamen

to , eſſendoſi queſti pure dilettato di

comporne alcune, le quali Alcide lo

conſiglia a far pubbliche con le ſtam

pe. La ſeconda Dedicatoria è del 25.

Aprile 1625. e con eſſa volle indiritta

la



De Letterati del Friuli. 2

la Commedia intitolata Il Mecam Baſ

sà al Signor Lodovico Valvaſone ,

Scritta è la terza alla Illuſtriſſima Si

nora Clorinda di Straſoldo in data

i" 1. Febbrajo 1633. Dedicandole la

Commedia delle Maſcherate, e facendo

noto al pubblico, che queſta Dama ,

ch'era anco di lui parente, univa con

tanta ſua gloria un ſingolare intendi

mento di Lettere ad una continua le

zione de più degni , e più leggiadri

componimenti. Probabilmente anche la

quarta Commedia di Arrigo, che ha

per titolo La Prigioniera ſarà ſtata da

eſſo dedicata a qualche altro ſoggetto

di conſiderazione, ma l'eſemplare ſtam

pato che io ho veduto era difettuoſo

di qualche pagina nel principio . Ol

tracciò conſervaſi dal Nobile Sig. Con

te Giuſeppe Altan dottiſſimo Cavalie

re di Malta una Commedia di queſto

Alcide intitolata La Ginetta, la quale

er ſentimento di lui, e di quanti l'

ſi veduta, è degna di molta lode.

Eſſa è in proſa ; ed il Prologo è in

verſi.

S. VII. Un altro ARRIGO fiorì

nella ſteſſa nobiliſſima famiglia, il qua

le è chiamato il Giovane per diſtin

guerlo dall'antidetto. Nacque egli dal

Conte Carlo Altani figliuolo del men

tovato Lamberto , e da Tranquilla

Panzetti nobile Serravalleſe , l' anno

1654. Il Secolo in cui egli nacque ,

fatale alla eloquenza Italiana , decadu

ta dalla purità, e bellezza ond'era or

nata nel ſecolo innanzi, non volle che

foſſero eſenti i di lui ſcritti dalla co

mune infezione ; ma non deve ciò re

care alcun pregiudizio alla dottrina ,

ed erudizione di lui, che anche in mez

zo alle iperboliche, ed enfiare eſpreſ

ſioni riſplende, e che da giuſti eſtima

tori delle coſe è giudicata degna di

quella ſtima, che tanti altri di quel

ſecolo hanno riſcoſſa dagli uomini dotti.

Terminati adunque nella ſua adole

ſcenza i primi ſtudi il noſtro Arrigo

nel Collegio di San Cipriano di Mu

rano ( dove da tredici agli anni diciaſ.

ſette dell'età ſua, ſtette ſotto la dire

zione del Padre Franceſco Bargnano

da Breſcia Cherico Regolare Somma

ſco, celebre Profeſſore ivi di Eloquen

za, l'Autore della preſente Opera)per

certa naturale ſua inclinazione, che ſi

può dire ereditaria, tutto ſi diede nel

la ſua gioventù all' Italiana Poeſia .

Contraſſe intanto amicizia col celebre

Poeta di quel Secolo il Co. Carlo de'

Dottori ( come ſappiamo dall'Avviſo

a Leggitori premeſſo alle ſue Ricrea

zioni Poetiche, delle quali diremo ) il

quale concepì un alto concetto di En

rico, e laſciò teſtimonianza di ciò in

due lettere, una ſcritta al non meno

rinomato Poeta Antonio Cataneo pari

menti amico del noſtro Altani l'anno

1679. ed una ſcritta allo ſteſſo Enri

co; due pezzi delle quali lettere nelle

quali ſi loda molto una Canzone di

queſto, leggonſi ſtampate nel ſuddetto

Avviſo. L'amicizia pertanto ch'ebbe

egli con queſti, e co più celebri Let

terati de' ſuoi tempi contribuì molto a

renderlo un uomo aſſai dotto , e ſine

golarmente un eccellente Poeta ; ma

più di tutto, ſecondochè raccogliamo

da quanto egli ſcrive al Leggitore nel

la prima pubblicazione delle ſue Poe

ſie Liriche, contribuì lo ſtudio ch'egli

fece ſopra le Opere degli antichi Gre

ci , e Latini Scrittori, ch'ebbero in

queſta facoltà riputazione , e fama :

onde prendendo ad imitargli , regolare

i penſieri, e l'idee dei ſuoi componi

menti. Baſta leggere infatti le annota

zioni ch'e fece alla ſua Romilda , per

eſſere aſſicurati, che le immagini, i ſen

timenti, i penſieri eſpoſti in quell' O

pera ſono tutti altrettante imitazioni

preſe da migliori Poeti, a tal che s'è

Vero



33o Notizie delle Vite

vero che l' imitazione ſia quel vero

Maeſtro, e quella maniera unica onde

rettamente comporre che ci fu da Ci

cerone inſegnata, e da primi precetto

ri; convien dir certamente che per que

ſta via il noſtro Enrico ſia divenuto

un uomo fingolare, e degno della mag

giore ſtima di tutti i Letterati . Chi

unque vuol chiarirſi di queſta verità ,

può facilmente farlo leggendo le ram

mentate di lui Poeſie giovanili pubbli

cate l'anno 168o. in Venezia con le

ſtampe di Jacopo Zattoni col titolo di

Ode Parte I. e dedicate all'Imperadore

Leopoldo; le quali ſono diviſe in E

roiche, Morali, Funebri, e Sacre. In

eſſe oltre il buon guſto, per quanto

comportava quel Secolo , ſono degne

d'ammirazione la modeſtia, e la pie

tà: virtù, per così dire, ereditate dal

vecchio Arrigo ſuo Antenato , e le

quali perfin ſi leggevano eſpreſſe ne'li

neamenti del volto di lui, e nella com

poſtezza del di lui portamento eſterio

re. A queſte lodevoli qualità erano in

eſſo unite una certa virtuoſa ſerietà ,

e ſaviezza, le quali ſiccome il rendet

tero degno dell' altrui ammirazione ,

così induſſero il Luogotenente Giovan

ni Cornaro, che fu poi meritamente

Doge della noſtra invitta Repubblica ,

a deſtinarlo ancor giovane l'anno 1682.

Soprantendente della Sanità nel noſtro

Friuli, in occaſione della peſte , che

affliggeva la Città di Gorizia; e, ch'è

più, con ampliſſima autorità conferita

gli sì da lui, che dal Proveditore ſupremo

Franceſco Gritti, i quali non ebbero

che a rimaner ſoddisfatti pienamente

della condotta di lui . Fra queſti pub

blici impieghi però di tanto rilievo

non laſciò egli mai di applicare alle

coſe letterarie, alle quali era ſomma

mente inclinato. Avea egli veduto ch'

erano degne della pubblica luce sì l'

40razione da noi già mentovata altre

volte di Niccolò Leoniceno recitata l'

anno 147o. in lode di Tano ſuo An

tenato ; sì le Poeſie Latine de già

detti Conti Altani Giambattiſta , e

Lamberto . Quindi per conſervare a'

poſteri la memoria del ſapere di que

ſti due Letterati della ſua Famiglia ,

volle che ſi riſtampaſſe quell'Orazione,

e che ad eſſa unite uſciſſero le ſuddet

te Poeſie : il che appunto ſi fece in

Udine l' anno 1685. dallo Schiratti

per Opera del noſtro Enrico, e con la

Prefazione di Girolamo David.

Ma la fama che s'era ſparſa della

dottrina e del ſapere di queſto uom

ſingolare, unita alla ſperienza che s'era

di eſſo avuta della di lui abilità , e

della di lui avvedutezza nel governo

politico, fece determinare il General

Parlamento di queſta noſtra Provincia

a deſtinarlo due volte ſuo Ambaſcia

dore alla Repubblica di Venezia, per

importantiſſimi affari: il che fu negli

anni 1696. e 1699. con felice ſucceſ

fo; avendo da quel clementiſſimo Prin

cipe ottenute per la ſua Patria quelle

grazie che chieſe con intera ſoddisfa

zione del ſuoi Cittadini. Compiuti con

lode univerſale queſti pubblici uffici ,

ritornò al virtuoſo ſuo ozio, e ſi die

de a riformare una ſua Tragedia , che

avea compoſta in età giovanile , inti

tolata La Romilda, migliorando in eſ

fa alcune coſe, alcune aggiugnendone, e

levandone alcune altre ; e pubblicolla

con le fiampe di Domenico Loviſa la

prima volta in Venezia l'anno 1699.

in 12. Fu queſta Tragedia compoſta da

lui per conſiglio del mentovato ſuo

amico il Conte Carlo de Dottori , il

quale gliene diede eccitamento allorchè

ritrovandoſi con eſſo in Padova fece

riſtampare il ſuo Ariſtodemo , di cui

ne regalò una copia all' Altani , come

abbiam nell'antidetto Avviſo . Venne

in fatti queſto componimento giudica

tO



- De Letterati del Friuli. 331

to da principali Letterati una delle più

belle produzioni del ſuo ſpirito in co

sì fatto genere che poteſſe averſi in

quel Secolo. Egli perciò nella Prefa

zione di eſſa al Leggitore, parlando

ſempre con eſpreſſioni piene di mode

ſtia confeſſa quanto compatimento ri

ſcoſſe queſta ſua compoſizione dal Car

dinale Giovanni Dolfino , rinomato

Scrittor di Tragedie, e celebre per al

tre più ſerie cognizioni; da Filippo

del Torre noſtro ſingolare ornamento, e

dal noſtro illuſtre Poeta, e Filologo il

4Conte Niccolò Madriſio. Riferiſce inol

tre, eſſere ſtata queſta ſua Tragedia

eſaminata col più ſevero rigor della

critica da Giacopo Grandi Modoneſe,

tamoſo Filoſofo, Medico, e pubblico

profeſſore d'Anatomia, e dal celebre

Giambattiſta Magnavini , alla cenſura

che ne fecero i quali riſpoſe con una

aſſai fondata Apologia, e con ſcelta

erudizione, e ſoda dottrina Girolamo

Davide, di cui egli fa in queſto luo

go un grande elogio ; e ſopra il cui

giudizio latinamente ſteſo ad inſtanza

dell'Autore medeſimo, fu in qualche

luogo riformata, e renduta pubblica

per la ſeconda volta con copioſe anno

tazioni dell'Autore in Venezia l'anno

17o2. con le ſtampe del Loviſa in 4.

Alcuni anni dopo cioè nel 1717. pub

blicò egli medeſimo con le medeſime

ſtampe molte altre ſue Poeſie col tito

lo di Ricreazioni Poetiche, che conſi

ſtono in Sonetti, Ode , e Soliloqui ,

le quali ſono le mentovate da noi ſo

pra, uſcite a luce nel 168o. col tito

lo di Ode; ma riformate, ed accreſciu

te di vari altri componimenti. A que

ſta edizione ſi leggono premeſſe molte

poetiche lodi, che gli vennero date da

diverſi letterati, fra le quali una Can

zone del mentovato Antonio Cata

neo, varj Sonetti, ed altre compoſi

zioni del noſtro celebre Niccolò Ma

driſio, un Epigramma Latino di Bar

tolommeo Griffo Veroneſe e la ſeguen

te Inſcrizione del già detto Jacopo

Grandi.

Enrico Altano Salvaroli Comiti

Hetruſcarum Muſa rum

Cultori Elegantiſſimo

Viro Illuſtriſſimo, 69 Amico ſuo

Veteris obſervantiae monumenta

Renovat

Hoc munuſculo

Jacobus Grandins.

In quell'anno medeſimo diede egli pu

re a luce le già dette Memorie ſopra

la Famiglia de Signori Altani Conti

di Salvarolo diviſe in tre libri, ne'

quali oltre il racconto di coſe memora

bili accadute, ſi contengono Brevi, Di

plomi, Privilegi, Inveſtiture , eſercizi

di Giuriſdizione Civile, e Criminale ,

Compoſizioni in Proſa , e in verſo d'

uomini dottiſſimi, Lettere di Principi,

e di Privati, Epitaffi, ed Inſcrizioni

ec. In Venezia per Domenico Loviſa

1717. in 4. A queſt'Opera, cui egli

non volle per modeſtia che foſſe poſto

in fronte il ſuo nome, fu fatto un aſ

ſai onorevole elogio dagli Autori del

Giornale de Letterati d'Italia Tomo

28. pag. 463.

Una lettera pure di lui al Signor

Niccolò Madriſio indiritta e ſtampata

nel Tomo II. della Galleria di Mi

nerva pag. 97. è un grande argomen

to della erudizione del noſtro Enrico.

Tratta queſta de'Cimieri moderni delle

Donne, ed è maneggiata la materia con

aſſai fino giudizio, e con molta dot

trina. Nel 173o. quantunque foſs'egli

già in età ſettuagenaria, diede al pub

blico una nuova teſtimonianza del ſa

per ſuo, mandando alla luce una Seel

ta di Lettere, nelle quali oltre le offi

cioſità, le lodi, le critiche, e le ge
g
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ſe, ſi contengono materie di molta cu

rioſità, e di varia erudizione. Aggiun

tevi alcune Lettere ſanative in amore,

dirette ad un cavaliere infermo di tal

paſſione. In Venezia appreſſo Antonio

Bortoli in 4 e nel 1735. dalle ſtam

pe di Giambattiſta Fongarino in Udi

ne uſcì un altra di lui Opera intitola

ta: Spicilegio Poetico, a cui ſi è ag

giunto un ſaggio di tre Elegi Latini

in lode di tre Senatori Veneziani .

Queſto Spicilegio potrebbe chiamarſi

una giunta alle ſue Ricreazioni Poeti

che; poichè contiene 22. Sonetti, una

ſerenata a cinque voci, un Poemetto

in ottava rima intitolato : La Patria

del Friuli dolente in tempo che Vienna

era aſſediata da Turchi; e la ſequenza

de'Morti volgarizzata. A queſt'Opcra

potrebbero anche ſervir d' appendice

alcune Rime di lui , che ſi leggono

ſtampate in molte Raccolte da me ve

dute, cioè un Sonetto nelle Glorie Fu

nebri in morte di S. E. Batiſta Nani

Cavaliere, e Procurator di San Marco.

In Venezia per Andrea Poleti 1679.

in 12. Uno nella Raccolta in morte

di Girolamo Garzoni 1679. Un' Ode

Italiana tra gli Applauſi Poetici nella

partenza di Girolamo Baſadonna Pode

ſtà di Padova ſotto il Principato di

Carlo Patino ſtampata l'anno medeſi

mo in 4. Tre Sonetti tra le Compoſi

zioni varie in lode di Andrea Memo

Luogotenente del Friuli 17o8. i quali

però furono anche riſtampati nelle Ri.

creazioni Poetiche ; ed un Sonetto fi

nalmente nella Raccolta in morte di Laz

zaro Ferro 1693. Fu egli del numero

de' Paſtori Arcadi, come ne fa teſtimo

nianza il Creſcimbeni nel Tomo VI.

della Storia della Volgar Poeſia a c.

36o. e fu uno degli Accademici dell'

Accademia de Dodonei di Venezia ,

come ſi ha dalla mentovata Raccolta

in morte di Giambattiſta Nani. Avea

egli promeſſo al pubblico un'altra O

pera di antichità Altane, e di Com

ponimenti fatti da Letterati della ſua

Famiglia; ma queſta non ha mai ve

duta la pubblica luce. Ma già divenu

to aſſai vecchio, e giunto all' età di

anni ottantaquattro chiamollo Dio a

ſe l'anno 1738. mentre ritrovavaſi in

Portogruaro, ove fu anche ſeppellito

nella Chieſa di S. Agneſe nel rammen

tato monumento -

Fu egli di genio placido, e quieto,

di mediocre ſtatura, e di compleſſione

robuſta. Le ſue dolci, e generoſe ma

niere gli acquiſtarono molti amici ,

de'quali abbiamo già fatto menzione;

ſiccome l'abbiamo fatta pure della ſti

ma, e del concetto in cui fu tenuto

da quanti Letterati il conobbero , e

parlaron di lui: alle teſtimonianze de'

quali vuolſi quì aggiugnere quanto ſcriſ

ſe il noſtro Arciveſcovo Fontanini nel

ſuo Aminta difeſo con queſte parole

Cap. VI. pag. I 16. Nel nominare il

Conte Altani io l'ho chiamato il vec

chio per diſtinguerlo dal Signor Conte

Enrico il giovane , oggi vivente, il

quale con le ſue rare virtù ricopre in

certo modo le glorie de ſuoi maggiori .

Ed il celebre Monſignor d'Adria nel

la ſua Diſſertazione De Colonia Foro

julienſi pag. 34o. ringraziandolo per

chè l'avea favorito d'alcune Inſcrizio

ni Concordieſi ( nella qual Scienza era

parimente il noſtro Arrigo verſato )

così ſi eſpreſſe: Exempla profero acce

pta muper ab Henrico Altano ex Comi

tibus Salvaroli, qui majores ſuos plu

rima eruditione, ſtudiorumque amaenio

rum cultu egregie refert. Nè laſcerò per

fine di ricordare gli Elogi che a lui

fece in più luoghi delle ſue Poeſie ,

e de' ſuoi viaggi il Conte Niccolò Ma

driſio. Abbiamo pure da una lettera

ſcritta dallo Zeno a Monſignor del

Torre il 7. di Giugno 17o4. la qua
le
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le ſi legge nel Tomo I delle ſue let

tere ſtampate in Venezia 1752. al n.

64. che il Dottore David Veneziano,

Medico in Portogruaro, uomo erudito,

dedicò al noſtro Conte un libro che

avea compoſto circa l'anno 17o4 in

cui trattava diverſi punti di erudizione,

e d'antichità; il quale però , ch' io

ſappia non fu mai pubblicato colle

ſtampe; avendolo ſcritto l'Autore col

ſolo fine che letto foſſe dal noſtro Con

te Arrigo, cui l'avea dedicato, e da

Monſignor del Torre, la cui Opera

Monumenta Veteris Antii avea il Da

vid preſo ad illuſtrare , e talvolta an

cora a cenſurare.

C A P O IX.

Degli AMASEI Nobili Bologneſi,

e d' Udine.

A" nobile Famiglia degli AMA.

SEI, la quale verſo il fine del

Secolo XIII. fuggì per le civili diſcor

die dalla Città di Bologna, e ſi traſ

piantò in Udine nel Friuli, almeno

cinque Letterati dobbiamo, i quali fio

rirono in queſta noſtra Provincia nel

corſo di due Secoli, e mezzo ; ſenza

però annoverare tra queſti Pompilio ,

per non uſul pare, come ſoglion talu

ni, quello che ad altri appartiene ;

giacchè nacque egli, abitò, e morì in

Bologna dopo il ritorno coià di Ro

molo ſuo Padre, il quale poſto nel ruo

lo di que nobili Cittadini , ivi piantò

nuovamente la ſua Famiglia. Laſciato

adunque a Bologneſi Pompilio degli

altri cinque diremo partita mente, cioè

de'tre fratelli Lionardo , Gregorio, e

Girolamo, figliuoli di Giovanni Ce

lio, i quali furono tre rinomati ſog

getti nella loro età per la loro lette

ratura , ed onorati furono come tali

con pubbliche dimoſtrazioni, indi par

Tomo II.

leremo di Celio, chiamato anche Gio

vanni Celio, figliuolo del mentovato

Girolamo, il quale ſe in età troppo

immatura non foſſe trapaſſato, avrebbe

aſſai più illuſtre e glorioſa memoria

di ſe laſciata : e finalmente chiudere

mo queſto capo con le notizie della

vita, e degli ſcritti del celebre Romo

lo, la cui fama ſi ſparſe per tutta la

Letteraria Repubblica. Dobbiamo con

feſſare quì che di molto ha contribui

to ad ampliare le memorie della vita

di queſti Letterati Amaſei il P. Fran

ceſco La Porte, dottiſſimo Religioſo

de'Minimi di Francia, il quale in una

ſua lunga lettera al rinomato noſtro

Monſignor Fontanini in data di Mila

no gli 11. di Marzo 17o3. ci dà un

eſatto novero delle Opere degli Ama

ſei che ſi ritrovano in diverſi Codici

MSS. della vaſta prezioſa Biblioteca

Ambroſiana, dove facilmente dalla Cit

tà di Roma, in cui morì Romolo fu

rono, per ordine del Santo Cardinale

Carlo Borromeo, traſportati gli ſcrit

ti, che a poſteri laſciarono i Letterati

di queſta famiglia Amaſea . E perchè

in uno de' Codici ſuddetti ritrovanſi

manuſcritte le vite di due di loro ,

cioè a dire di Lionardo, e di Romo

lo, da queſte pure, le quali abbiam

proccurato d'avere in copia per altro

mezzo, non ſenza qualche ſpeſa , pre

ſo abbiamo alcune notizie, le quali

quì produrremo, aggiugnendone molte

altre, che ci ſiamo ingegnati di ritro

vare uſando quella maggiore diligenza

che ci è ſtato poſſibile.

LIONARDO adunque, che primo

nacque da Giovanni Celio, figliuolo

di Domenico AM.ASEO , e da Ben

venuta figliuola di Jacopo Radio, ov

ver Bocchio, nobili Udineſi, famiglie

amendue che da Bologna ſi trapianta

rono nel noſtro Friuli, venne alla lu

ce di queſto mondo li 2. di Marzo

Vu l'anno
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l' i 1462. tra le ore quattro, e le

cinque della notte in Udine , ſiccome

ne laſciò memoria il di lui fratello

Gregorio: e nel Batteſimo , che gli

venne conferito dal Decano del Capi

tolo di Udine Daniello di Straſoldo

nel Battiſterio della Chieſa Maggiore,

gli furono poſti i nomi di Lionardo,

e di Daniello ; il primo in memoria

del di lui biſavolo paterno , ed il ſe

condo in memoria del biſavolo mater

no . Veramente non corriſpoſe egli

dapprincipio alla cura, ed alla diligen

za con cui cercarono di allevarlo i di

lui genitori, a quali molto premeva

che profittaſſe nelle lettere; concioſſia

chè ebbe egli così nella fanciullezza ,

che nell' adoleſcenza tale avverſione

agli ſtudi ed alle ſcuole, che avea già

oltrepaſſati gli anni quattordici d'età,

ed appena può dirſi ch'e ſapeſſe legge

re, e ſcrivere. Ciò non oſtante a pro

porzione ch'egli avanzava negli anni,

conoſciuto lo ſcapito che da queſta non

curanza delle belle arti all' uomo one

ſto deriva, ed il vantaggio che nella

dondizion della ſua naſcita ritrar pote

va dal coltivare lo ſtudio, deliberò di

compenſare il tempo che perduto avea

inutilmente negli anni più teneri. Aju

tato pertanto dalla natura, che di ot

timo ingegno, e pronto l'avea forni

to , appreſi in breve tempo i primi

elementi delle lettere, tutto ſi diede

a coltivare la buona diſpoſizione che

avea a ben parlare, ed a parlar retta

mente, ed entrato quindi nel maneg

gio delle pubbliche coſe, e nel gover

no della Città, perorava sì bene ne'

pubblici conſigli ſopra le propoſte ma

terie politiche, che divenuto con l'aju

to del tempo, e dell'uſo, piucchè dell'

arte, e dello ſtudio un parlatore de più

ragguardevoli, e giudizioſi, ed ammi

rato da ſuoi Cittadini per la ſua fa

condia non ſolo, ma pel ſuo diſcerni
s .

mento, può dirſi che foſs'egli quaſi l'

arbitro d'ogni coſa, e che dal giudi

zio di lui dipendeſſero tutte le delibe

razioni, che preſe venivano ne pubbli

ci Congreſſi della ſua Città.

Avea egli tre altri fratelli, due de'

quali ſaranno quì da noi appreſſo con

la dovuta lode ricordati; ma poichè

queſti occupati in altre coſe non ſi

ſentivano inclinati a ſottoporre le ſpal

le al peſo del matrimonio, ſi preſe il

noſtro Lionardo queſt'impegno per la

propagazione della ſua diſcendenza; e

s'ammogliò li 15. Gennaio dell' anno

1495. con Liſabetta figliuola di Cre

ſcimbene Monticoli, e di Caterina di

Rainoldo: famiglie ambidue nobili d'

Udine, la prima delle quali circa un

ſecolo e mezzo prima avea dalla Città

di Verona trasferita la ſua abitazione

in Udine. Ebbe da queſto matrimonio

una numeroſa prole di undici figliuoli,

ſette maſchi, e quattro femmine ; i

quali però non baſtarono a conſervare

la diſcendenza di queſta famiglia nel

noſtro Friuli, eſſendo quale in una, e

quale in altra guiſa trapaſſati ſenza la

ſciar di ſe alcun figliuolo. Al peſo del

Matrimonio, fu da fratelli anche uni

to in Lionardo l' altro della Econo

mia famigliare; così perchè ſembrò ad

eſſi che in una medeſima Famiglia non

doveſſero andare queſti due impieghi

in diverſo ſoggetto diſgiunti, come an

cora perchè gli altri fratelli a cagione

della lor profeſſione non faceano dimo

ra nelle caſe loro paterne in Udine .

Ma era Lionardo di carattere diverſo

da quello che ſi ricerca in una perſona

che deve accudire agli economici affa

ri; e le facoltà della di lui caſa, che

da molte diſgrazie erano ſtate diminui

te, uopo aveano di chi le regolaſſe con

parſimonia, e con avvedutezza, onde

baſtar poteſſero a conſervare nella ſua

famiglia quel decoro, ch era propor

Z10
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zionato alla di lei condizione º di che

non diede egli molto felici prove; ed

anzi uſando poca, o niuna cura, e di

ligenza, fondava tutto ſulla ſperanza

che migliori fortune un giorno aveſſe

ro a rimettere in piedi il ſuo caſato ,

mercè gl'impieghi Letterari de' Fratelli,

i quali intanto ſi lagnavano di lui, e fingo

larmente Gregorio, che laſciò memoria

in iſcritto del di lui diſpiacere. Nulla cu.

rando adunque i privati intereſſi della fa

miglia tutto s'era dato a pubblici affari

della ſua Città, nell'amminiſtrazione de'

quali avea veramente un'abilità non ore

dinaria. E poichè in quegli anni dif.

ficiliſſimi, e da belliche così civili ,

che eſterne turbolenze agitati, grande

vantaggio ricevette queſta noſtra Pro

vincia, mercè la ſaviezza, e prudenza

de'conſigli che diede il noſtro Amaſeo

nelle pubbliche adunanze ; quindi è che

avendoſi acquiſtato la ſtima univerſale

tra ſuoi Cittadini, occupava egli ſem

pre i primi poſti, e con la ſua prodi

gioſa eloquenza, con la prontezza di

ſpirito, e con l'avvedutezza ne'maneg

gi non ſolo avea rapito a ſe gli animi

di tutti, ma realmente contribuì mol

to al buon riuſcimento del pubblici af,

fari, e meritò per la ſua ſaggia con

dotta d'eſſere ſempre preeletto ne' più

conſiderabili poſti che ſono eccupati

da Magiſtrati di quella coſpicua Città.

Da pubblici maneggi in fuori, ne'qua

li oltre ogni credere eccellentemente

riuſciva, era egli un uomo non d'al

tro curante che di compiacere a ſe ſteſ

ſo, ed alle proprie paſſioni; ma ſingo

larmente a quella del mangiare e del

bere con poca moderazione. Veniva

egli per altro aſſai defiderato nelle con

verſazioni per le ottime ſue qualità, e

maſſimamente per la piacevolezza de'

fuoi ragionamenti, e per le ridevoli e

gaje maniere onde intratteneva le no

bili adunanze - Quindi ſe più cauto

foſs'egli ſtato, e più moderato, avreb

be con più lunga vita potuto eſſer di

maggior giovamento alla ſua Patria, e

di più gioconda converſazione a ſuoi

amici. Ma la maniera di viver ch ei

tenne accorciò ad eſſo gli anni di Wi

ta, che e per la robuſtezza del ſuo tem

peramento, e pel genio di lui gioviale,

e feſtoſo dovea vivere più numeroſi.

Eraſi egli di fatto trasferito a Ve

nezia l'anno 15 ro. per motivo di cer

ta lite che avea intrapreſa contro la

famiglia Bertoli nobile Udineſe , ed

appunto nel giorno medeſimo in cui

era ftata deciſa la cauſa in favore di

lui, eragli anche nato l'undecimo ed

ultimo figlio, chiamato Francefco B e

rengario; quando ritornato ad Udine,

venne indi a non molto aſſalito da im

petuoſa febbre, da cui fu immatura

mente rapito li 17. di Agoſto dell'

anno ſteſſo in età di ſoli anni 48.

meſi 5. e giorni 15. Fu egli di ſtatu

ra aſſai grande, che giugneva all'altez

za non sì comune di dieci palmi, e

mezzo: groſſo di membra e di tutta

la perſona a proporzion dell'altezza :

robuſto molto, e forte di temperamene

to : ſanguigno nella faccia : di aſpetto

lieto, e gioviale quand' era d' animo

quieto, ed allegro; ma di bieca guar

datura, quando veniva ſopraffatto dal

la collera. Avea il naſo corto, e ſchiac

ciato, le labbra ſottili , con minuta ,

e bianca dentatura , la barba rara , e

non molto lunga, ed i capegli caſta

gni, e negletti, ſiccom'era negletto nel

portamento, e nell'abbigliarſi. Fu la

di lui morte immatura compianta mol

to da fuoi parenti ed amici ; ma fin

golarmente dal di lui fratello Gregor

rio, che di ciò ne laſciò teſtimonian

za, e dal nipote Romolo, che celebrò

la morte ſua, ed illuſtrò la ſua vita

con novecento verſi Eroici, da me per

verità non mai veduti, ma de quali ci

V u 2,
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ha mantenuto la memoria il ſuddetto

Gregorio nelle memorie che ci laſciò

del fratello Lionardo, e de Figliuoli

di lui.

Siccome poi il noſtro Lionardo al

tra inclinazione non ebbe , fuor ſola

mente quella di attendere con tutto l'

impegno al governo politico, ed alla

direzione del pubblici affari della ſua

Città di Udine, la quale in que tempi

fu inſieme con tutta queſta noſtra Provin

cia travagliata dalle guerre dell'Impe

radore Maſſimiliano, collegato con al

tri Monarchi, ſecondochè ſi raccoglie

dalle Storie d' Italia , e dalle noſtre

particolari del Friuli; così tutta la di

ligenza usò egli nell'informarſi minu

tamente di tutti i maneggi, e degli

avvenimenti tutti che allora andavano

ſuccedendo , perchè ſervir poteſſero a

lui di regola onde prender que confi

gli che più gli foſſer paruti opportuni

riſpetto alle coſe che appartenevano

alla ſua Città. Ordinò egli pertanto e

poſe in iſcritto di giorno in giorno

queſti avvenimenti in forma di Dia

rio, incominciando dal meſe di Feb

brajo dell'anno 15o8. fino al meſe del

la ſua morte : e queſto conſiderabile

pezzo di Storia, da lui medeſimo ſcrit

ta, conſervaſi nella mentovata Biblio

teca Ambroſiana in un Codice manu

ſcritto in Foglio ſegnato con la lette

ra D, e col numero 185. e collocato

a lato alla porta, ſiccome ci avviſa

nella lettera da noi ſopraccennata il

Padre La Porte; avendo nel principio

ſcritta di carattere di Gregorio fratel

lo di Lionardo la ſeguente inſcrizione:

Commemoration fatte per man de noſtro

Fratello D. Leonardo Amaſeo Utineſe

de do famoſe guerre fatte in Italia, ſe

condochè per zornada l'intendeva , in

cominciando dal 15o8. adi 9. Febraro

fin al 151o. adi 7. Agoſto. Item ſe

guitando da poi mi Gregorio tal impre

ſa ſin al 1538. & ultra per fin al

compimento di queſto Libro : le quali

coſe tutte formano un giuſto volume

in foglio . Succedono a queſto titolo

le notizie Scritte da Gregorio della vi

ta del di lui fratello Lionardo , e de'.

figliuoli di lui, unitamente ad altre co

ſe ad eſſo Gregorio ſpettanti dopo la

morte del fratello; ed alla pag. 23. del

detto Codice incomincia il ſoprammen

tovato Diario di Lionardo che termi

na a c. 9o. ed ha in, fronte queſto

titolo : Zornale del ſucceſſo di do fa

moſe guerre, la prima fatta per lo Bea

tiſſimo Papa Julio II. 5 per lo invit.

tiſſimo Maſſimiliano Imperator Eletto

contro lo Criſtianiſſimo Ludovico Re de

Franza , 69 contra la Illuſtriſſima Si

gnoria di Venezia , principiata dal

15o8. del meſe de Febraro , 6 finita

per la Tregua fatta del detto milleſi

mo del meſe de Zugno . La ſegonda

guerra fu fatta per la Liga celebrata

nella Città Franca de Gambrì del 15o8.

a li XI. Decembre fra li predetti Papa

Imperator, 69 Re de Franza , adjunto

etiam lo Cattolico Ferdinando Re de

Hiſpagna, contra la Illuſtriſſima Signo

ria de Venezia , come appar a c. 23.

incominciando per fin a c. 9o. dove fi

niſce la Scrittura de man de noſtro fra

tello Leonardo Amaſeo. - -

Dettata è queſta Cronaca, o Diario

che dir ſi voglia, in lingua aſſai roz

za Italiana, la quale s'avvicina al Dia

letto Veneziano: il che non deve re

car maraviglia a chiunque ha notizia

della Storia Letteraria di quel tem

pi , ne' quali ſi ritrovano innumera

bili Scritture d'uomini dotti, che ove

trattavaſi di ſcrivere in Lingua Italia

na, niun penſiero ſi prendevano di ſcri

vere con eleganza, perſuaſi eſſendo che

la Lingua degli uomini dotti foſſe la

Latina. Sono abba anza note le con

troverſie che ſi agitarono in quel ſeco

lo



De Letterati del Friuli.

.

lo fra Letterati; tra quali vedremo ap.

preſſo ch ebbe gran parte il celebre

Romolo di queſta famiglia, ch'era ni

pote del noſtro Lionardo. Deve però

confeſſarſi che queſti ſiccome, per te

ſtimonianza del di lui fratello Grego

rio, era poco curante di ſe riſpetto al

la coltura della propria perſona, così

niun penſiero ſi preſe mai di coltivare

la pulita lingua Italiana. Malgrado que

ſta negligenza deveſi nonpertanto dar

gli quella giuſta lode che s'è meritata

nel raccogliere ordinatamente le più in

tereſſanti notizie de' ſuoi tempi, e nel

lo ſtenderle con tutta la ſemplicità, e

con la maggior preciſione: il che po

trebbe contribuire alla ſcoperta di mol

te verità riſpetto alle guerre ſuddette,

delle quali, per quanto m'è noto,

non abbiamo una Storia completa .

Fuori di queſt' Opera io non ſo che

abbia laſciato Lionardo altre coſe ma

nuſcritte. Queſta però baſtar deve a'

ſaggi eſtimatori delle coſe per collo

carlo nel ruolo del noſtri uomini illu

ſtri per lettere, avendo in queſta dato

un ſaggio baſtevole del ſuo talento, e

dell'ottimo diſcernimento che avea in

così fatte materie.

S II. Fratello del ſuddetto Lionar

do fu GREGORIO AMASEO, nato

da medeſimi genitori l' anno 1464. li

13. di Marzo. Appreſe egli i primi

ele menti delle lettere nelle pubbliche

ſcuole della ſua Città d' Udine, e fu

diſcepolo di Marcantonio Sabellico ,

che prima del 148o. fu ivi condotto

per pubblico Profeſſore ; come ci fa

ſapere lo ſteſſo Sabellico in una lette

ra indiritta Anaſeis fratribus la quale

ſi legge nel Libro XII. Col. 47o. del

le di lui Cpere dell' edizione di Baſi

lea Tom. III. nella quale ſcrive che

queſti due fratelli, cioè Gregorio, e

Girolamo Amaſei erano nati , ed alle

vati in Udine, e che ivi, mentr egli

pubblicamente profeſſava Belle Lette

re, erano ſtati ſuoi diſcepoli : Sunt

bac Poemata, qua de Cade Sontiaca ,

de Incendio Carnico, de Hunii origine

ſcripſi, quum apud vos publice profite

rer . . . . Verum quia eius ſit Terre

laudes complexa, que vos genuit, aluit,

inſtituit, digna videri potuit , qua ve

ſtris liminibus non excluderetur. Si Car

men apud vos eſt, pergratum mihi erit,

ſi per Marium puerum meum & c. E

poich'egli non ſolo era di vivace ſpi

rito, e d'ottimo ingegno fornito, ma

inclinato ancora oltremodo allo ſtu-.

dio, non può ridirſi con quanta faci-.

lità abbia fatto maraviglioſi progreſſi.

nelle lettere . Baſti che nella freſca,

età di ventidue anni fu eletto ad in

ſtruire la gioventù , e condotto con

pubblico ſtipendio ad inſegnar Belle.

Lettere nella Città di Udine: nel qua

le impiego ſuccedette al ſuo Maeſtro

Marcantonio Sabellico ; ed ebbe in

queſt'ufficio per coadiutore , o come

allora il chiamavano Ripetitore ſuo

fratello Girolamo; ſiccome ne informa

lo ſteſſo Gregorio nella mentovata vita

del fratello Lionardo. -

Eſſendo pertanto venuto nel noſtro

Friuli in quel tempo l'Imperadore Fe

derigo III. ed avendo conoſciuta in

Udine per eſperienza la virtù di Gre

gorio ancora giovane, deliberò di dar

gli una pubblica teſtimonianza di quel

la ſtima in che lo tenea, onorandolo

con la Poetica Corona : il che proba

bilmente avvenne l'anno 1486. quan

do queſto Monarca ritrovoſſi per la ter

za volta in queſta noſtra Provincia, e

ſoggiornò in Pordenone, ove diſpensò

un ſomigliante onore al già lodato

Cimbriaco, e ad altri in altri luoghi

del Friuli. Di queſto fregio ottenuto

in età così freſca dal noſtro Gregorio,

e dal di lui fratello Girolamo, ſi ral

legra con eſſo loro il Sabellico nella

pl
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ri a queſti due fratelli già ſuoi

diſcepoli indiritta, la quale ſi legge

nel Lib. X. Col. 449. nel ſuddetto

Tomo III della mentovata edizione ;

ed in eſſa fa menzione delle lodi , e

delle approvazioni univerſali che avea

no queſti due fratelli riſcoſſe per que”

Poetici componimenti che in quella

occaſione recitarono , e pubblicarono

in lode del ſuddetto Monarca loro be

nefattore. Ecco le parole del Sabelli

co: Gratulor vobis, quod ambo Poeti

cam Lauream adepti ſitis: cupio de cus

ſtud vobis in dies augeri . Veſtrum

carmen frequenti juvenum caetu recitan

dum curavi , adieci judicium meum ,

st major rei auctoritas accederet ; eſt

que laudatio ſecuta incredibili omnium

qui aderant aſſenſu . Hac ſcripſi, nº

intelligeretis quam veſtra laus ſit mihi

cura. Vos vero enitamini, ut ii demum

fitis, quibus non modo is honor merito

contigerit, ſed qui multo etiam majora.

mereamini. -

Acceſero via maggiormente queſti

pubblici onori nell'animo di Gregorio

il deſiderio di fare nuovi progreſſi ne

gli ſtudi, e di acquiſtar nuove cogni

zioni . Quindi laſciato l'impiego di

bblicamente inſegnare nella ſua Pa

tria volle trasferirſi a Padova , dove

frequentando le Lezioni di Filoſofia

che da Profeſſori di quella rinomata

Univerſità venivano fatte pubblicamen

te, divenne in breve nelle Filoſofiche

coſe verſatiſſimo, ed ottenne con uni

verſale approvazione la Laurea nella

Filoſofia, e nelle Arti Liberali . Paſ

sò poi da queſto allo ſtudio delle Leg.

gi Civili e Canoniche ſotto la dire

zione di Giovanni Campeggi Bologne

ſe, illuſtre Profeſſore di Giuriſpruden

za in Padova ( dal quale diſcende la

nobiliſſima Famiglia Campeggi fecon

da di moltiſſimi Letterati , e di tanti

Eroi così Eccleſiaſtici , che militari )

!
-

ed in ambedue queſte Scienze pure

non molto tempo dopo fu addottorato.

Ritrovavaſi appunto il noſtro Gre

gorio in Padova occupato negli ſtudi

accennati, quando l'anno 1489. liz4.

del meſe di Giugno gli nacque in U

dine, non però di legittimo matrimo

nio, come vedremo, il rinomato Ro

molo, che dal padre, appena fu leva

to dal ſeno della nutrice, fu fatto paſ

ſare a Padova, ov'egli ſi ritrovava ,

e fino ad una certa età fu tenuto preſ.

ſo di ſe, e condotto ovunque andava.

Terminati adunque in Padova con mol

to ſuo onore gli ſtudi ſuddetti, e ri

tornato alla patria in occaſione appun

to che rimaſa era vuota la pubblica

Cattedra d'Udine, fu egli nuovamen

te ſcelto per pubblico Profeſſore di

Greche Lettere, e Latine con onore

vole ſtipendio: nel quale impiego aven

do avuto un aſſai numeroſo concorſo

di ſcolari non ſolo d' Udine, e di tut

to il Friuli, ma di altri paeſi ancora,

ebbe la conſolazione d'eſſere applaudito

dalla comune approvazione, e di ve

dere dalla ſua ſcuola uſciti molti ſco

lari che fecero grande onore con la lo

ro dottrina al Maeſtro. Avea già egli

eſercitata per lo ſpazio d' alcuni anni

queſta ſua profeſſione in Udine, quan

do eſſendoſi ſparſa fuor de' confini di

queſta Provincia la fama del ſuo ſape

re, fu per pubblico ordine chiamato a

Venezia, e fu dato per ſucceſſore al

celebre Giorgio Valia nella Cattedra

di Belle Lettere. Ivi appunto ſi ritro

vava in queſt' impiego l'anno 15o1.

ed il ſeguente 1 5o2. e ſappiamo che

in quella Città ſempre copioſa d' uo

mini grandi, e di Letterati eccellenti

in tutte le Scienze, ma ſingolarmente

nella Eloquenza così Latina , come

Italiana, riportò egli lode tale d'uo

mo dotto, ed eloquente, che ad eter

na onorevole memoria di quella ſtima
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che s'era giuſtamente acquiſtata, fu per

Decreto di quell'Auguſto Senato ſtabi

lito, che nella pubblica Sala del Gran

Conſiglio foſſe dipinta al naturale l'

effigie del noſtro Gregorio fra quelle

de' rinomati Marcantonio Sabellico, e

Giorgio Merula grandi Letterati di

quel Secolo, come ci fa teſtimonianza

Franceſco Sanſovino nella ſua Deſcri

zione di Venezia a c. 13o. t. della

edizione del 1581. in 4. con queſte

parole : Nei quali tutti quadri ( che

furono dall'incendio ſeguito nel 1577.

arſi sfortunatamente ) erano diverſi Ri

tratti di Senatori, ed uomini illuſtri

dipinti di tempo in tempo da diverſi

eccellenti Maeſtri. Poichè cominciandoſi

da queſt'ultimo, e andando ſino all'al

tro capo del Salone, preſſo allo Scruti

nio, ſi vedeva l'effigie di M. Antonio

Sabellico, di Gregorio Amaſeo, e di

Giorgio Merula.

L'univerſale applauſo che s'era me

ritato il noſtro Gregorio, moſſe alcu

ni di que Veneti Patrizi, che per eſ

rienza conoſcevano ie doti ſingolari,

e quelle ſingolarmente della dottrina ,

del ſapere, e dell'eloquenza che ador

navano l'Amaſeo, a cercare di levare

lo da quella letteraria profeſſione per

condurlo con maggiore utilità del pub

blico ſervigio a ſeder come Giudice

ne Tribunali di quelle Provincie, e di

quelle Città, alle quali erano eſſi dal

la Pubblica Sapienza deſtinati Gover

natori. Riuſcì loro di fatto l'impreſa;

poichè fu creato Aſſeſſore di molti

fra Governatori ſuddetti , e paſsò con

queſto carattere onorevole a Bergamo,

e ad altre Città, e Reggimenti dello

Stato Veneto, ed acquiſtoſſi, dovun

que eſercitò queſt'ufficio, grande ripu

tazione, e fama d'uomo integerrimo ,

e ſaggio, e di Giureconſulto profon

do: a tal che dal Tribunale cui egli

preſiedeva, partivano di lui ſoddisfatti

non ſolamente coloro in favore de'qua

li cadeva la deciſione di lui; ma quel

li ancora ch'e' giudicava che aveſſero

il torto. Andava egli adunque eſerci

tando un così fatto impiego in diver

ſe Provincie dello Stato Veneto, quan

do ſi rinnovò, com'è noto, ſul prin.

cipio dell'anno 15o9. la crudel guerra

dal Pontefice Giulio II. dall' Impera

dore, e da Collegati, contro la Sere

niſſima noſtra Repubblica : nel qual

tempo ritrovavaſi Gregorio in qualità

d' Aſſeſſore col Veneto Governatore

nella Valle di Amone. Ognuno ſa le

infelici conſeguenze che derivarono al

le armi de Veneziani dopo la rinoma

ta battaglia di Ghiara d'Ada . Quin

di in quelle circoſtanze di tanta com

fuſione, eſſendoſi ritrovato anco il no

ſtro Gregorio col ſuo Governatore ,

dovette cercare di provvedere alla pro

pria ſicurezza, e ſalute, cercando uno

ſcampo in luogo lontano dalle militari

incurſioni . Ma nell' atto appunto in

cui era per fuggire, cadde l' Amaſeo

in mano d'una truppa di ſoldati Spa

gnuoli, che fattolo prigione, il con

duſſero a certa Terra non molto lon

tana, chiamata Briſighella, dove il ten

nero in dura ſchiavitù, finchè Romolo

di lui figliuolo, ritrovato con molta

difficoltà alquanto danaro, dalla Città

di Udine, in cui allora attendeva agli

ſtudj, trasferiſſi più che potè ſollecita

mente a quella Terra, per riſcattare il

padre: il che finalmente avendo otte

nuto dopo duriſſime condizioni, il ri

conduſſe alla propria abitazione in U

dine - Quivi ſi trattenne per qualche

tempo ſenza impiego, aſpettando che

ſi calmaſſe la crudele burraſca, che po

ſto aveva in confuſione, ed in rovina

le coſe de Viniziani.

Ma avvenne il contrario; poichè al

le eſterne belliche turbolenze s'aggiun

ſero le interne, e civili nellaq"
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ui ea appunto il dì 27. di Feb

brajo dell'anno 15 i 1. giorno di Gio

vedì dell' ultima ſettimana di Carno

vale, chiamato il Giovedi Graſſo, quan

do tra le due fazioni che da gran tem

po l'una contro l'altra ardevano d'an

tico odio, la prima detta degli Zambar

lani, di cui erano capi i Conti Savor

gnani, e la ſeconda appellata degli Stru

mieri, che riconoſceva per ſuoi prin

cipali i Conti della Torre, ſi riacceſe

per motivi recenti il fuoco, e venne

ro alle mani. Ed avendo gli Zambar

lani ſuperati gli Avverſari, miſero a

ſacco molte caſe de'nobili loro nemi

ci, ammazzandone anco molti , e po

nendo ſoſſopra tutta la Città con tale

furia, e con tanta riſoluzione, che ap

pena potè il Luogotenente Alviſe Gra

denigo , che allora governava quella

Città, nello ſpazio di quattro, o cin.

que giorni mettere in qualche calma

gli animi di tanti Cittadini vivamen

te inaſpriti , col mezzo di numeroſa

ſoldateſca che fece toſto venire in Cit

tà. A queſto celebre Sacco, che così

chiamano sì fatta guerra civile gli Scrit

tori delle coſe noſtre, fu ſempre Gre

gorio preſente non ſolo, ma ſiccom'

era uomo di grande autorità, e di mol

ta riputazione in Udine, accompagnò

quaſi ſempre il Luogotenente Gradeni

go dovunque paiava per la Città per

impedire i ſaccheggi , le ucciſioni, e

gl'incendi, aſſiſtendogli ſempre con ot

timi ſuggerimenti , e con opportuni

conſigli, come ne laſciò memoria il

giovane Palladio nella Parte II. Lib.

II. pag. Io6. dalla ſua Storia del Friu

li . Quindi eſſendo paruto al noſtro

Gregorio queſto fatto degno d'eſſere

laſciato in iſcritto alla memoria depo

ſteri, preſe a ſtenderne un eſatto rac

conto, e ci laſciò informati anco del

le circoſtanze di eſſo, che ſono di po

co rilievo, anzi ſeguì a ſcrivere la

Storia delle coſe avvenute inoltre ne'

meſi ſeguenti in occaſione di quel tu

multo: della quale Operetta io con

ſervo una copia tra le molte di diver

ſi altri avvenimenti, che ho tra miei

Aneddotti Forogiulieſi . Egli è vero

che nella narrazione di queſto fatto

chiaramente ſi paleſa l'Amaſeo della

fazione degli Strumieri, ed amico per

conſeguenza, e partigiano de' Torria

ni; concioſſiachè paſſi egli ſotto ſilen

zio alcuni fatti, ed alcune parole, che

furono anche confermate in iſcritto ,

le quali nella opinione de'poſteri, po

trebbero, eſſendo tacciute, far velo alla

verità. Ciò non oſtante ne' più conſi

derabili avvenimenti, e nel rimanente

della Storia è queſto Scrittore ſincero,

e s'uniforma pienamente con altra più

breve, e compendioſa Notizia di que.

ſto ſucceſſo, la quale io parimente con

ſervo tra miei MSS. e di cui credo

autore Niccolò Monticoli, amici ſiano

di Antonio Savorgnano, capo della fa

zione degli Zamberlani: Scrittore certa

mente aſſai modeſto , e per quanto a

me ſembra veritiero, il che pare che

ci reſti a deſiderare nella Storietta dell'

Amaſeo.

A così fatte diſavventure guerreſche

ſi aggiunſe indi ad un meſe, cioè il

dì 26. del ſeguente Marzo quella d'un

orrendo tremuoto , che notabilmente

affliſſe la Città d' Udine non ſolo, ma

tutta queſta noſtra Provincia con in

dicibil rovina di Caſtella, e di Caſe ,

e con morti numeroſe di diverſe per

ſone di varie condizioni : il quale fla

gello paſsò poi nel vicino Cragno, do

ve fece più conſiderabili danni che nel

Friuli. Al tremuoto ſuccedette la Pe

ſte, che ſul principio del meſe di Giu

gno del medeſimo anno 151 1. inco

minciò in Udine con tale furore, che

in qualche giorno morivano in quella

Città più di cento perſone. Quindi il

nO
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noſtro Gregorio pensò di fuggire da

queſta Epidemia con la ſua famiglia ,

ed il giorno appunto 17. dello ſteſſo

meſe di Giugno ſi trasferì ad una ſua

abitazione di Villa in Laipaco, preſſo

Triceſimo, dove eſſendo paſſata indi a

ſei giorni di queſta vita la di lui Co

gnata she morì di quella medeſima E

pidemia, laſciati in Laipaco i figliuoli

di eſſa , ch'erano pure figliuoli del

mentovato Lionardo, ritornò Gregorio

unitamente a Girolamo di lui fratel

lo, ed a Celio figliuolo di queſto, in

Udine; dove ſtettero con la maggiore

cautela rinſerrati ſempre nella propria

lor caſa dal giorno di S. Giambattiſta

fino al diciaſſetteſimo giorno del meſe

di Agoſto, nel quale da Udine ſi tras

ferirono alla Fortezza di Oſopo. Qui

vi furono con tutta l'amorevolezza ri

cevuti dal Conte Girolamo Savorgna

no, padrone del luogo, il quale avea

per queſti due fratelli una ſtima aſſai

grande, non ſolamente riſpetto alla lo

ro nobiltà, ma in riguardo ancora al

le qualità ond'erano ornati, e ſingolar

mente per la loro Virtù, e per l'amo

re che aveano alle Lettere, delle qua

li era il Conte pure amantiſſimo , ed

intendentiſſimo , ſiccome a ſuo luo

go dimoſtreremo . In quella Fortez

za , ed in quell' aere ſalutevoliſſimo

ſi mantennero ſani gli Amaſei col det

to Conte, finattantochè i Tedeſchi s'im

poſſeſſarono di queſta Provincia tutta, ſal

vochè del Caſtello d'Oſopo. Per la qual

coſa circa la fine di Ottobre partirono di

colà gli Amaſei col Conte, e con eſſo

paſſarono alla Dominante, dove arrivati il

giorno di tutti i Santi, ſi preſentarono

alla Sereniſſima Signoria, dalla qua

le furono accolti con aſſai diſtinte di

moſtrazioni d'affetto, e furono Gregorio

ed il fratello di lui congedati con buone

ſperanze di ottenere in Venezia impie

go letterario, ſiccome prima l'avea

Tomo II

già ivi avuto Gregorio : di che fa

menzione anco il giovane Palladio nel

ſopraccitato luogo. Ma le circoſtanze

in cui allora ritrovavaſi la Repubbli

ca, e l'eſſer Gregorio appena venuto

dal Friuli , ch era ſtato contaminato

dalla mentovata funeſta Epidemia, fu

rono le cagioni, per cui allora non fu

giudicato conveniente coſa il dargli

poſto in Venezia. Quindi malgrado la

ſtima che aveano di lui per la ſua ſpe

rimentata virtù, ed abilità, penſarono

che giovaſſe il differire a più opportu

no tempo la di lui condotta; ed eleſ

ſero in luogo di lui per pubblico Pro

feſſore di Belle Lettere Raffaello Re

gio, uomo di molta riputazione nella

Letteratura, il quale era originario di

Bergamo, e come ſcrive lo ſteſſo Gre

gorio, Montagnaro di Bergamaſca.

Eſſendoſi Gregorio trattenuto in Ve

nezia in queſta occaſione circa lo ſpa

zio di quattro meſi inutilmente, deli

berò di paſſar nuovamente nel Friuli ,

per rivedere le coſe ſue, le quali a cagion

delle guerre, e delle diſgrazie ad eſſo av

venute, erano di molto pregiudicate: il

che ſeguì nel Febbrajo dell' anno ſe

guente 1512. E perchè avea egli co

noſciuto d' eſſere ſtato poco favorito

dalla fortuna fuor della Patria, delibe

rò di fermarſi in Udine, dove potea

impiegarſi e nel governo della Città ,

e nell'educazione della gioventù, ripi

gliando l'impegno di pubblico Profeſ

ſoce, ed in queſta guiſa potea dar

qualche vantaggio alle coſe ſue fami

gliari. Eſſendo adunque l'anno 15 17.

paſſato di queſta vita Girolamo di lui

fratello, il quale dall'anno 15o7. fino

al ſuddetto anno 1517. era ſtato pub

blico Profeſſore in quella Città , con

Agoſtino Geronimiano rinomato Poe

ta, di cui abbiam fatto menzione, e

con Giambattiſta Privitelli; ed eſſendo

ſi l'anno 152 1. il Privitelli aſſentato

Xx da
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da queſt'impiego , fu eletto il no

ſtro Gregorio in quell'anno ſteſſo ad

occupar quella Cattedra in competenza

del Geronimiano ſuddetto, e del Nar

dino di Maniaco ſoprannominato Ce

lineſe che allora era Profeſſore in Za

ra, ed in queſto poſto continuò fino

all'anno 1531. come abbiamo dagli

Annali che ſi conſervano nell'Archivio

della Città di Udine : nel quale

impiego ebbe per coadjutori il ſopram

mentovato Celio Amaſeo ſuo nipote ,

Vincenzo Arrigoni di S. Vito, ed il

ſuddetto Nardino. Di fatto da una

lettera autografa del noſtro Gregorio ,

conſervata dal più volte nominato Si

gnor Abate Sabbionato, ſcritta a Pie

tro Aleandro il Vecchio, ſuo Amico,

il di primo Marzo 1528. da Udine ſi

ricava, che anche in quel tempo im

piegavaſi egli nella Patria nell'iſtruzio

ne della gioventù e giacchè lo prega a

non rimuover dalla ſua Scuola il Nipo

te Pietro Aleandro, a cui avea ſpiega

ti tutti i Libri Oratori di Cicerone ,

ed era per iſpiegargli le Orazioni dello

ſteſſo, e le Declamazioni, così allora

credute, di Quintiliano. Ma meglio

fia udir l'Amaſeo ſteſſo: A Te quo

dammodo meo jure poſtulare praeſumo,

ne ex hac Academia Uthinati, in qua

in dies graviora, elegantioraque praele

gimus, ſtudioſiſſimum aduleſcentem Pe

trum Aleandrum Nepotem, dilectiſſimum

«Alumnum noſtrum dimoveas : cum aſſi

due magis magiſque proficiat, adeo ut

pedeſtri, equeſtrique oratione mibi, ſibi

que maximo fit futurus ornamento, pre

ſertim vero poſtmodum; quoniam perle

ctis jam publice omnibus M. Tullii

de arte Oratoria voluminibus ad divi

nas Orationes, nec non ad Fab. Quin

tiliani luculentiſſimas Declamationes in

terpretandas imus . . . . . . . In cujus

( Fori) luce, nova conditione prolata ,

publice profitemur.

Giunto intanto l' anno 1532. nel

quale per gl' intereſſi della Criſtiana

Repubblica, e per regolare lo ſconvol

gimento in cui erano le coſe di tutta

l'Italia, deliberarono il Pontefice Cle

mente VIL e l'Imperador Carlo V.

con altri Sovrani Principi di abboccar

ſi inſieme nella Città di Bologna per

la ſeconda volta, preſe il noſtro Gre

gorio riſoluzione di colà trasferirſi per

vedere, ed ammirare un così nobile

congreſſo de primi Monarchi dell' Eu

ropa; invitatovi forſe dal figliuolo Ro

molo ch'era quivi allora in ſomma ri

putazione, ed occupava il ragguarde

vole poſto di Segretario del Senato Bo

logneſe - Fu forſe in queſt'occaſione ,

che perſuaſo dallo ſteſſo Romolo , fe

ce iſtanza a quel nobiliſſimo Senato di

eſſere nuovamente ammeſſo nel nume

ro de Nobili di quella Città, avendo di

moſtrato con autentiche Carte, e con

pubblici documenti , che uno della di lui

famiglia era per le diſcordie Civili di

colà partito , ed eraſi ricoverato nel

Friuli, e nella Città di Udine ; dove

per legittima diſcendenza era egli nato

nobile : le quali coſe tutte diligente

mente eſaminate da quella venerabile

adunanza, e conoſciuta ragionevole, e

giuſta la dimanda, fu Gregorio con

particolare Decreto riammeſſo a gode

re delle antiche prerogative, e de pri

vilegi, che anticamente godeva in Bo

logna la Famiglia degli Amaſei nel

poſto della Nobiltà: di che , come di

remo appreſſo, ſi pregia il di lui figli

uolo Romolo in una Orazione pubbli

cata con le ſtampe , e recitata in

Roma.

In queſto ſuo ſoggiorno in Bologna,

ſiccom'era uomo conoſciuto per fama

di molta dottrina, ed abilità, incon

trò l'amicizia di molti uomini dotti ,

che ſempre ne furono ivi in gran nu

mero, e tra gli altri divenne allora ſuo

gran
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grande amico il P. Leandro Alberti ,

ch'era in que tempi aſſai rinomato, e

che ſi valſe dell'ajuto del noſtro Ama

ſeo nella ſua Opera intitolata Deſcri

zione dell'Italia, alla quale contribuì

non poco Gregorio ſingolarmente per

la deſcrizione della Regione XVIII.

che comprende appunto la noſtra Pro

vincia del Friuli . Di fatto l'Alberti

ne fa ivi pubblica onorata teſtimonian

za a car. 434. della Edizione di Ve

nezia fatta dal Bonelli l' anno 1553.

con queſte parole: Fu Gregorio Ama

feo uomo di venerabile aſpetto, giocon

do, e liberale, alto d'ingegno, e ad

ogni generazion di Dottrina diſpoſto ;

onde quaſi d'ogni ſcienzia talmente par

lava, che ciaſcun rimanea ſtupefatto ,

per la gran memoria, che in lui ſi ri

trovava. Intendendo da Romolo ſuo fi

gliuolo, ben iſtrutto nella lingua Greca,

e Latina (che leggeva a Bolegna con

buon ſtipendio eſſendo primo Secretario

del Senato) come io deſcriveva l'Italia, mi

mandò un elegante Libro da lui fatto, ove

copioſamente, ed elegantemente deſcriveva

alcune coſe di queſta Regione, e tra le

altre il Fiume Meduaco, il Liſonzo, ed

il Timavo. Nel qual libro molto ſi la

mentava di Giovanni Candido, che aveſ.

ſe pubblicati quegli otto Libri dei Com

mentari ſoprannominati in tal modo, eſ

ſendo ancora egli a parte della fatica. E

maggiormente dolevaſi , eſſendovi ſtate

detratte alcune coſe , che cedevano in

onore della ſua Famiglia ; avegnachè

prima con parole eraſi meco doluto di

queſte coſe. Onde parendo a me le ſue

querele eſſer giuſte , anzi giuſtiſſime ,

volendo conſegnare a ciaſobeduno il ſuo

(quanto però a me appartiene ) nomi

nando il Candido, nomino altresì l'A-

maſeo, intendendo di Gregorio, il quale

paſsò all'altra vita in Udine nel 1541.

Sono molto obbligato a tanto uomo per

le coſe a me mandate che a me hanno

dato lume a deſcrivere queſta Regione,

e maſſimamente una pittura da lui mol

to artificioſamente fatta ec. Ha fatto

egli riconoſcer la ſua Famiglia Amaſea

eſſer Cittadini Bologneſi, da antico fug

giti da Bologna per le fazioni, e qui

vi in Udine fermati ec. Le quali paro

le dell' Alberti, oltrechè ſono molto

onorevoli al noſtro Gregorio, ſervono

anche a confermare molte coſe da noi

raccontate, con la teſtimonianza d'uno

Scrittore ad eſſo coetaneo, amico di

lui, e che con eſſo lui conversò , e

trattò famigliarmente.

Era Gregorio in mezzo a tante diſ

grazie giunto già, mercè la ſua co

ſtanza, ed intrepidezza, alla grand'età

di 77 anni compiuti, ne'quali ſempre

impiegoſſi come abbiamo veduto o nel

pubblicamente inſegnare, o nel ſervi

gio del pubblici Rappreſentanti in qua

lità d'Aſſeſſore, o nel governo della

ſua Città, o nella profeſſione del Fo.

ro, o finalmente attendendo per ſollievo

del ſuo ſpirito all'amenità delle Belle

Lettere , e della varia erudizione :

quando l'anno 154 I. chiamollo Dio a

sè in Udine, quaſi improvviſamente

con ſubitaneo male impetuoſo il gior

no 2 1. di Luglio. Fu compianta la

morte di lui improvviſa da tutti di

quella Città, e fu ſeppellito ivi nella

Chieſa di S. Franceſco della Vigna nel

Monumento de' ſuoi Antenati. Il di

lui figliuolo Romolo compoſe pel de

funto Padre queſt'Epitaffio, il quale io

non ſo che ſia ſtato giammai inciſo in

alcun marmo, e credo che ſia ſolo ri

maſo manuſcritto nel ſoprammentovato

Codice dell'Ambroſiana, dal quale ne

ho avuto una copia.

Gregorio Anaſeo Coſſo Joannis Boni

Coſi F. Bononia Oriundo Viro optimo

atque innacenti ſino qui cum adoleſcens

Lauream & Oleaginam a Federico Ca

X X 2. ſare
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fare accepiſſet, Utini, 6 Venetiis pu

blice Secundiſſima fama humaniores li

teras docuiſſet, Liberalium vero Artium,

civilis, Pontificiique Juris ornamentis

Honeſtatus, Veneta Reip. Sepe magno

uſui fuiſſet , 6 in difficili Tempo

rum varietate Civib. ſuis quam optime

conſuluiſſet exactis AEtatis ſua Annls

LXXVII M. IIII. D. X. placidiſſima

conſopitus Quiete Deo Animam reddi

dit. Romulus Amaſeus F. P. O. M. M.

Ad tempus OB. A. Xſti Nat. MDXLI.

X. KL. AUG.

Dopo il quale Epitaffio leggeſi il ſe

guente Diſtico:

Nulla tuos umquam tacuiſſent Sae

cula bonores,

Virtuti ſi ſe comitem fortuna de

diſſet.

Onorò inoltre Romolo la memoria del

Padre con una belliſſima eloquente Ora

zione, che ſi ha alle ſtampe, nella quale

ſi leggono queſte parole, che ci aſſicura

no della qualità della morte da cui ci fu

rapito Gregorio, e ci fanno indubitata

fede di alcune doti degne di lode, on

de fu egli ornato così nel corpo, ſic

come nell'animo. Patrem primum ſu.

bita, atque inopinata morbi vi oppreſ

ſum amiſi º grandi illum ſane natu ,

quippe qui ne juvenis quidem filii pa

ter eſſet, ſed & priſca plane fide, 69'

probitate, 6 juvenili prope corporis

robore ſenem: qui cum ad civilis, Pon.

tificiique juris prudentiam omnium lite

rarum, ac diſciplinarum ſtudium ad

junriſet, quod eius aliquando vigilia

palam facient & c. Dalle quali ultime

parole comprendiamo che Romolo per

onorare il Padre, e perchè di queſto vi

veſſe eternamente la memoria preſſo de'

poſteri, avea deliberato di pubblicare

alcune Opere di eſſo : il che però

non m' è noto che abbia egli effet

tuatO ,

Le Opere che abbiamo di lui pub

blicate con le ſtampe ſono le ſeguenti.

Primieramente una orazione da lui re

citata in nome degli Udineſi al noſtro

Cardinale, Patriarca Domenico Gri

mani l'anno 1498. ed era allora in età

di anni 24. anzi probabilmente ritro

vavaſi pubblico Profeſſore di Belle Let

tere nella Città di Udine. Il titolo di

eſſa è queſto: Panegyricus in laudem

Card. Grimani , facundiſſimi Oratoris

Gregorii Amaſei Utinenſis, antiquis pro

genitoribus Bononia oriundi, pro Uti

menſibus dictus Sacratiſſimo Card. Do

minico Grimano Patriarcha Aquilejenſi

Religioſiſſimo. in 4 ſenza luogo della

ſtampa, nè data dell'anno in cui fu

ſtampato, leggendoſi ſolamente in fine

di eſſo, che fu recitato l'anno 1498.

I 3. Kal. Jul. hor. 2o. Utini - Se fu

però ſtampato l'anno medeſimo in cui

fu recitato , ne fu probabilmente lo

ſtampatore Gerardo di Fiandra, ch'eſer

citava allora queſta profeſſione nel no

ſtro Friuli. Queſto medeſimo Panegiri

co ſi vede MS. nell'Ambroſiana di Mi

lano nel Cod. F. n. 386. come ſiamo

aſſicurati da una memoria di mano dell'

Abate Zaccagni che ſi conſerva appreſ

ſo il lodato Signor Abate Domenico

Fontanini. Quindi è notabile lo sba

glio del Maittaire che nel Tomo V.

de' ſuoi Annali Tipografici Par. I. pag.

35. fa Autore Romolo di queſto Pa

negirico. -

Abbiamo pure alle ſtampe un'altra

Orazione da lui recitata in Venezia l'

anno 1 5 o 1. quando la prima volta

comparì nella pubblica ſcuola in quali

tà di Profeſſore di Belle Lettere, il

cui titolo è il ſeguente : Facundiſſimi

Oratoris Gregorii Amaſei Utinenſis Ora

tio de laudibus ſtudiorum Humanitatis,

ac Eloquentiae. Venetiis per Bernardi

noſtrº
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num de Vitalibus 15o4. Die XV. Men

ſis Januarii in 4. Da queſta Orazione

avendo noi tratte alcune notizie intorno

alla vita dell' Autore, ne recheremo

qui alcuni paſſi, i quali e ſerviranno

a confermare quanto abbiam detto, ed

inſieme ſaranno un piccolo ſaggio del

la eloquenza del noſtro Gregorio

Monitis clariſſimorum Senatorum, atque

optimatum parendum omnino fuit. Qui

nondum exceſſeram ex Ephaebis, eximio

viro Marcantonio Sabellico in Diatri

bam ſucceſſi . Caepi itaque in moſtra

Patria , atque in ipſius Patriae noſtra

Metropoli Utini pubblico ſtipendio pro

fiteri, ubi quantum profecerim, aliorum

fuerit de me judicium & c. E più in

nanzi : Percitus Patavini Gymnaſii fa

ma illuc convolavi; ubi primo Diale

iticis, 9 Philoſophicis operam dedi ;

Indeque me ad Juriſprudentiam contuli,

unde poſt retuo ſolitis de more inſigni

bus praditus, in banc potentiſſimam ,

admirandamque urbein commigravi, ut

apud eos Forenſibus Actionibus exerce.

rer 7c. Nella quale Città avendo per lo

ſpazio di qualche tempo occupato quell'

onorevole poſto , ritornò ad Udine :

Cum vero ob interitan Georgii Valle ,

eruditiſſimi Viri, omnique litterarum

genere ornatiſſimi (ſi modo is , cujus

gloria perpetuo in hominum memoria

permanebit, interiiſe putandus eſi) al

ter in Academia Veneta locus vacaret ,

captumque eſſet de eo queri, qui tanto

Viro ſuccederet , adhortarenturque me

plures ſummi, & nobiliſſimi viri, no.

ſtrique amantiſſimi, diu ſane, multum

que dubitavi quid potiſſimum mihi eſ.

ſet agendum & c.

Siccome poi ebbe egli molta parte

ne Commentari delle coſe d' Aquileja

del mentovato Giovanni Candido, al

cui lavoro contribuì egli così fattamen

te, che come abbiamo oſſervato nella

vita del Candido , giunſe a dolerſi

co' ſuoi amici d'eſſere ſtato sito

di quell'onore che giuſtamente gli con

veniva, d'eſſere nel titolo di quell'O-

pera nominato inſieme col Candido

qual Autore di eſſa, così intorno a

queſto argomento ſcriſſe egli una aſſai

dotta, ed erudita lettera Latina a ſuoi

Compatriotti in data del 26. Otto

bre 1519. nella quale oltre le giu

ſte lodi con cui eſalta i Commentarj

ſuddetti, tocca il punto del deſiderio

che tutti abbiamo d'acquiſtarci gloria,

ed onore, intendendo, ſenza però farne

menzione eſpreſſamente , di accennare

il torto che gli fu fatto, nell'occnlta

re il di lui merito riſpetto a quell'O-

pera, e nel rubbargli quella lode, ch'

egli pretendea che gli foſſe dovuta .

Queſta Piſtola fu pubblicata in Vene

zia in fine de'Commentari ſuddetti del

la Edizione di Aleſſandro Bindoni in

foglio 152 1. con queſto titolo: Grego

rii Amaſai Poetac, Oratoris, Juriſcon

ſulti, ac Philoſophi inſignis ad ſuos Fo

rojulienſes, de Glorie Cupiditate, deque

Aquilejenſium Commentariorum Common

datione. Utina MDXIX. VII. Cal. Nov.

Venetiis 1521. I 5. Julii per Alexandrum

de Bindonis.

Non mi è noto che altre Opere del

noſtro Gregorio, dalle ſuddette in fuo

ri, ſieno ſtate ſtampate. So bene che

nel mentovato Codice F. num.386. della

Biblioteca Ambroſiana di Milano oltre

il già detto Panegirico ſi conſervano

manuſcritte diverſe Lettere Latine di

lui, come ne aſſicura nella già detta

memoria il lodato Signor Abate Zacca

gni; e che nella medeſima Biblioteca

in un altro Codice A. num. 59. nella

Sala de'manuſcritti ſi ritrovano alme

no ſette altre Lcttere Latine, ſcritte

da Gregorio al fratello Girolamo, ed

al figliuolo Romolo ; ed inoltre ſopra

trenta Italiane indiritte allo ſteſſo Ro

molo, ed a Violante Guaſtavillani ſua

Nuo.

i 44 anº )
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Nuora: la quale notizia abbiamo dal

ſoprammentovato P. La Porte; il qua

le ci aſſicura oltracciò, che le ſuddet

te Lettere Latine ſono lunghiſſime,

oltrepaſſando ciaſcuna quattro, o cinque

pagine; che ſono ripiene d'erudizioni,

e che in eſſe ritrovanſi quà, e là inſe

riti alcuni Epigrammi Latini. Abbiamo

anche quì ſopra accennata una ſua Let

tera Latina ſcritta a Pietro Aleandro

il vecchio colla data Uthina 1528. Kal.

Martii, e colla ſottoſcrizione. Grego

rius Amaſeus liberalium Artium ac Ju

ris utriuſque Dottor obſequentiſſimus ,

nella quale prima della premura ſurri

ferita di ritener ancora alla ſua Scuo

la Pietro Aleandro il Giovine, ſi ral

legra della promozione al Cardinalato

di Marino Grimani, Patriarca , della

cui Caſa era famigliare il ſuddetto Pie

tro Aleandro il Vecchio. Da queſta

Lettera ſiamo informati della lunga

ſervitù ch'ebbero gli Amaſei con la

Illuſtre Famiglia Grimani, e che Gre

gorio avea non ſolo ammaeſtrata la

gioventù da eſſa uſcita nelle lettere ;

ma ne avea tenuti alcuni al ſacro Fon

te, e che avea più Panegirici compo

ſti in lode degli Eroi di eſſa. Idipſum

que conticeſcere nephas ducerem ob diu

turnum quadraginta pene annorum in

diſſolubilemque nexum, quo nos Amaſei

Illuſtriſſima illi Famiti e multifarian

devincti ſumus: dum Antonium Princi

pem Sereniſſimum, eiuſdem avum pater

num , Dominicumque patruum Patriar

cbam itidem Aquilejenſen, ac Cardina

len religioſiſſimum plurimum venerare

mur . Dunque Patri Senatori magnifi

centiſſimo obtemperantes, non modo fitios

omnes bonis moribus, ac diſciplinis im

buimus, verum etiam quoſaam ex eis

ex ſacro Fonte attulinas; & poſtremo

Panegyricis Patriarchas ambos & Car

dinales cum univerſa proſapia pro viri

bus celebravimus.

Abbiamo poi notizia dallo ſteſſo Pa

dre, che in un altro manuſcritto della

medeſima Biblioteca in foglio, coper

to di legno, collocato nella Galleria

alla lettera P. num. 223. leggeſi un

Dialogo Latino, nel quale gl' Interlo

cutori ſono i due fratelli Gregorio, e

Girolamo, e che in eſſo ſi parla del

Dottorato di queſto , e di altre coſe

che ſpettano alla Famiglia Amaſea .

Egli afferma altresì che queſto Dialo

go è ſcritto di pugno dello ſteſſo Gre

gorio , per la qual coſa può crederſi

eſſerne lui ſtato l'Autore.

Io poi conſervo, come ho accenna

to di ſopra , tra miei Aneddoti una

copia della Storietta di lui della Guer

ra Civile già mentovata, del 15 1 1. la

quale ha per titolo Sacco di Udine -

In alcune copie però che parimeuti ma

nuſcritte ſi conſervano di queſt'Ope

retta nel Friuli, il titolo di eſſa è il

ſeguente: Delle Parti de'Guelfi, e de'

Gibellini acceſe in la Patria del Friuli

per l'iſtigazion d'Antonio Savorgnano ;

ed in altre copie ancora è variato in

altra maniera, ſecondochè piacque a Co

piſti di variarlo.

Non è queſta ſola però l'Opera ch'

egli ſcriſſe di Storico argomento; con

cioſſiachè abbiamo oſſervato nella Vita

del di lui fratello Lionardo, che aven

do queſti incominciata una Cronaca

delle due celebri guerre contro la Sere

niſſima Repubblica di Venezia ch'eb

bero principio l'anno 15o8. ed aven

dola continuata fino all' Agoſto del

15 1o. ſeguì Gregorio a ſtendere col

medeſimo ordine ogni fatto avvenuto

fino all'anno 1538. e queſta Continua

zione fatta da Gregorio , ritrovaſi ,

come ivi s'è detto, manuſcritta di

pugno dell'Autore dietro la detta O

pera di Lionardo nel Codice D. num.

185. della Biblioteca Ambroſiana di

Milano, in fine del quale leggeſi inol

tre
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tre la Vita di eſſo Leonardo, e de'fi-

gliuoli di lui ſteſa da Gregorio.

Siamo anche aſſicurati dal rinomato

P. Montfaucon a c. 439. del ſecondo

Volume della ſua Bibliotheca Bibliothe

carum MSS. che nella Libreria di S.

Germano in Francia conſervaſi del no

ſtro Gregorio la ſeguente Opera Stori

ca MS. Gregorii Amaſei Deſcriptio Geo

graphica Italia, 6 Provincie Foroju

lienſis ad Leandrum Bononienſem ; la

quale è appunto l'elegante Libro man

dato dal noſtro Amaſeo al P. Leandro

Alberti, del quale queſto Scrittore co

me abbiamo veduto fa onorevole men

zione .

Finalmente il noſtro Capodaglio nel

la ſua Udine Illuſtrata a c. 404 par

lando con molta lode di Gregorio, ci

laſciò memoria che compilò queſti un

diligente Trattato De Finibus Veneto

rum, il quale io non ho avuto la for

tuna di vedere, nè poſſo render con

to in quale Biblioteca ritroviſi manu

ſcritto.

S III. Pochiſſime notizie ci ſono

rimaſe di GIROLAM2 AMASEO, il

quale era fratello del già lodato Gre

gorio. Da quanto laſciò queſti ſcritto

nella Vita dell'altro fratello Leonardo,

cioè ch'era Girolamo più giovane di

eſſo Gregorio più di tre anni, ſi può

dedurre che ſia quegli nato circa l'an

no 1468. Dappoichè fece egli unita

tamente al fratello Gregorio i primi

ſuoi ſtudi con maraviglioſa preſtezza

ſotto la diſciplina di Marcantonio Sa

bellico, da cui con tal perfezione ap

preſe in breve le due Lingue Greca e

Latina, che non ſolo ſpiegava eſatta

mente qualunque libro ſcritto così nell'

una, che nell'altra, ma e nell'una e

nell'altra componeva in proſa , ed in

verſo elegantemente, ed eloquentemen

te con univerſale approvazione; fu ſcel

to dal fratello Gregorio ch'era Pub

- 347

blico Profeſſore di Belle Lettere nella

ſua Città di Udine, per ſuo coadjuto

re nell'inſtruire in eſſe la gioventù .

E quindi dall'anno 15o7. fino al 1517.

fu principal Profeſſore pubblico nella

Città d' Udine; come ſiamo informati

dagli Annali di quella Città . Ritro

voſi in quel tempo appunto tra gli

Scolari il di lui nipote Romolo, a cui

egli pure unitamente a Gregorio diede

quelle inſtruzioni, che lo prepararono

a diventare quel grande Letterato che

ognuno in lui riconobbe, ſiccome, ol

tre la dichiarazione che fa lo ſteſſo

Romolo nella ſua Orazione recitata in

Roma, ed intitolata Pro ſe ipſo , in

cui confeſſa d'eſſere debitore della ſua

educazione così al Padre, come allo

Zio Girolamo, ſiamo ancora aſſicurati

dallo Scrittore Anonimo della Vita di

Romolo con queſte parole : Nel qual

tempo Romolo ebbe per precettore di

Lettere Latine il Padre, e così di La

tine, come anco di Greche M. Geroni

mo ſuo Zio, Dottor in Filoſofia , e

nell'Arti, e dottiſſimo nelli ſuoi tempi

in Lettere d'Umanità Greche, e Lati

ne. Abbiamo oſſervato nelle ſoprarre

cate notizie della Vita di Gregorio ,

che quando queſti fu dall' Imperadore

Federigo III. che ritrovavaſi in queſta

noſtra Provincia, onorato con la Co

rona Poetica , avendo anco Girolamo

compoſte in quell'occaſione, e recitate

diverſe eleganti compoſizioni sì Gre

che, come Latine in lode di quel Mo

narca, guadagnoſſi egli pure per que

ſto modo il medeſimo onore, benchè ,

come ſembra, non foſſe appena giunto

all'età di vent'anni.

Indi a non molto ſi trasferì a Pa

dova col medeſimo fratello, e ſiccome

queſti atteſe allo ſtudio delle Leggi ,

così Girolamo applicò a quello della

Filoſofia e della Medicina, nelle qua

li dopo il ſolito corſo eſſendo divenu

tO
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to eccellente, potè agevolmente meri

tare l'onor della Laurea. Io non dirò

s'egli abbia poi atteſo all'eſercizio di

queſt'Arte, non eſſendomi avvenuto di

avere di ciò altre notizie fuor quella

che leggeſi in un Arbore MS. della

Famiglia Amaſea che ſi ha in uno de'

Codici Fontaniniani della pubblica Bi

blioteca di Venezia, in cui ſi legge -

Girolamo Amaſeo Dottore in Medicina.

Son però d'opinione ch'egli non abbia

eſercitato la Medicina, avendo, come

abbiam detto, continuato a profeſſar Belle

Lettere nelle quali era verſatiſſimo,

fino alla ſua morte che avvenne appunto

l'anno 15 17. come ſi prova dagli anni

49. di vita ch'egli ebbe: il che ſi de

duce dall'Epitaffio di lui, che appreſº

ſo riferiremo.

Breve aſſai, ſingolarmente per un

uomo di lettere, fu la vita di lui ,

che non giunſe a compiere gli anni

cinquanta, eſſendo trapaſſato in età d'

anni 49. meſi otto, ed undici giorni .

Avvenne la morte di lui circa l'anno

1517. o 1518. ſe mal non m'appoſi

nella conghiettura dell' anno in cui

nacque. Celio figliuolo di lui, grato

alla memoria del Padre, gli fece alcu

ni anni dopo queſt' Epitaffio, da cui

preſe abbiamo le poche notizie che di

eſſo abbiamo recate.

Hieronymi Amaſei Poeta Oratoris

Philoſophi cum primis clari iiſdem cum

Gregorio Germano unanimo Fratre Co

ronis ab eodem Imperatore ſeorſunque

Medicorum Inſignibus in Patavino Do

ctor. Collegio ornati In Eadem vero Di

cendi Exercitatione ſumma cum Laude

Verſati Caelius Amaſacus Ju. utr. Do

ctor. F. ex Longo Intervallo Anantiſſi

mi Patris Moninentum Reviſens Me

moriam Renovandam Curavit : Vix.

vAnn. XLIX, M. VIII. D, XI.

Valete Pater, 6 Patrue optimi,

ac Dulciſſimi.

Siccome poi ſono ſcarſe le memorie che

abbiam potuto raccorre di queſto no

ſtro Letterato, così ſono anco in po

co numero i componimenti di lui a

noſtra notizia pervenuti. Un ſolo Poe

ma Latino di eſſo ho io veduto alle

ſtampe, il quale ha queſto Frontiſpi

zio. Vaticinium , quo predicitur uni

verſum Orbem Terrarum Chriſtiana Re

ligionis Imperium ſubiturum . Segue, nella

pag. che ſuccede al frontiſpizio, il Poe

ma, cui è premeſſo queſto titolo: Hie

ronymi Amaſei Utinenſis, Bononia o

riundi, Poeta, 69 Philoſophi, ad Ac

curſium Mainerium Avenionenſem, Vu

reconſultum clariſſimum , & Ludovici

Chriſtianiſſimi Gallorum Regis apud Ve

netos Oratorem facundiſſimum. Stampa

to è queſto Poema in 4. ſenza nome

nè del luogo, nè dello Stampatore; e

ſolo in fine di eſſo ſi legge : 1499.

Die 2o. Septembris . E' diviſo come

in due parti, nella prima delle quali

lodaſi il Re Lodovico, ed la Famiglia

Maineria, ma ſingolarmente il detto

Accurſio, cui è indiritto; nella ſecon

da poi, ch'è dalla prima ſeparata col

titolo Vaticinium ſi predicono gli ac

cennati fauſti avvenimenti, ad iſperare

i quali era Girolamo luſingato dal buon

deſiderio di vedere la Cattolica Religione

regnare in tutte le parti dell'Univer

ſo. Il dotto Miniſtro Franceſe Mainerio

era infatti amico non ſol di Girola

mo, ma anche del di lui fratello Gre

gorio; e diede una pubblica teſtimo

rianza della ſtima in cui teneva egli

queſti due fratelli per la loro Lettera

tura, ed Eloquenza, in una belliſſima

Orazione che abbiamo alle ſtampe, la

quale fu da eſſo recitata al Sereniſſimo

Principe Agoſtino Barbarigo , ed al

Vene
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Veneziana Repubblica, ſoggiugne: Scri

bat tantum eruditiſſimus, & terſus in

ter primos bujus aetatis homines Sabel

licus veſter : Scribant Gregorius , 69'

Hieronymus Clariſſimi Fratres Amaſei.

Sono però di maggior numero le

Opere ſingolarmente Poetiche, le qua

li ci ſono reſtate manuſcritte. Di que.

fte il mentovato Abate Zaccagni ci ha

laſciata una ſuccinta notizia nel breve

memoriale di cui abbiamo parlato ,

aſſicurandoci che nell' Ambroſiana di

Milano ſi ritrovano Hieronymi Ama

ſei quadam Cod. A. 59. e che nel

Cod. A.7 1. ſi hanno dello ſteſſo mol

te Lettere Italiane. Ma il lodato P.

La Porte c'informa più preciſamente ,

che nel primo Codice A. 59. in fo.

glio, poſto nella Sala , ſotto il Ri

tratto di Roſalia, ſi leggono di Giro

lamo circa il principio del Codice quat

tro Piſtole Latine indiritte al fratello

Gregorio, e ſparſe di molte, e pelle.

grine erudizioni, nelle quali, appunto

come in quelle del fratello, ritrovanſi

inſeriti alcuni Epigrammi. Niuna men

zione fa queſto Padre delle Lettere I

taliane ſopraccennate che ſono nel Cod.

A. 7 I. ma ci avviſa che in un altro

Codice P. 232. ſi conſervano manu

ſcritti diverſi Componimenti Poetici

Latini, di alcuni de'quali cioè de' più

lunghi ci dà il titolo, e ſono i ſeguen

ti: I. Lucii Hieronymi Amaſai Bono

nia Oriundi Sylva : Poemetto di du

gento quaranta verſi . II. Satyra in

vitia, 69 inanes hominum curas : di

undici carte , che comprendono 33o.

verſi. III. Ad Augurellum: Poemetto

di ſoli verſi ſeſſanta . IV. De Codri

paupertate & Sapientia : Ode biduo ef

fuſa. Tutto il Codice poi è ripieno

d'Ode, di Satire, di Elegie, d' Epi

grammi, e d'altri componimenti Poe

tici, ed eſſendo partiti in diverſi li

bri, è dedicato dall'Autore il deci

Tomo II.

mo Libro Hermolao Barbaro, Zacha

ri e F. Reverendo Patriarche Aquile

jenſis Provincia ; ed in fine di eſſo

leggeſi un piccolo Poemetto Greco

dello ſteſſo Girolamo. A queſti s'ag

giungano i componimenti da eſſo fat

ti in lode dell'Imperador Federigo III.

de quali abbiam fatto menzione ; i

quali però non ſo dire ſe ſi ritrovino

in verun luogo, o ſe ſieno perduti,

ſiccome ſarà avvenuto di molte altre

compoſizioni di queſto valente Poeta.

Di lui, e del fratello Gregorio fa ono

revolmenzione Jacopo Valvaſone di Ma.

niaco nella ſua MS. Cronachetta d' Udi

ne a c. 99. della copia che io conſer

vo fra miei Aneddoti Forogiulieſi ,

con queſte parole: Seguitarono queſti

(altri Letterati Friulani, di cui par

la) Girolamo e Gregorio fratelli Ana

ſei, degni di molta laude, per eſſere

ſtati eccellenti quaſi in tutte le Scien

ze: i quali ſeguì Romolo, ch' ebbe per

molti anni la lettura delle Lettere Gre

che, e Latine in Bologna, e creato Se

gretario di quella Repubblica, fu nobi

le di eſſa.

S IV. Lo Scrittore della Vita di

ROMOLO AMASEO , che io credo

eſſere ſtato Pompilio figliuolo di lui

(concioſſiachè nel MS. in cui queſta

Vita conſervaſi, ſi legge ad eſſa pre

meſſa una lettera, con la quale queſta

Vita fu mandata a Venezia a certo

Giovanni di Fede, a cui un'altra let

tera ivi ritrovaſi indiritta con la ſot

toſcrizione di Pompilio) queſto Scrit

tore, dico , non ſolo non ci ha volu

to paleſare nè il nome, nè il caratte

re della madre di Romolo, ma tentò

inoltre di tenerci occulta la di lui na

ſcita illegittima; forſe per non render

pubblica queſta innocente macchia di

lui, che probabilmente non era nota

nella Città di Bologna, quando il Pa

dre di lui Gregorio fu col figliuolo

Y y annO
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, annoverato nuovamente fra Nobili di

quella Città, nel numero de'quali era

no i ſuoi Antenati prima che paſſaſ

ſero ad abitare in Udine . Io avrei

ben volentiermente ſeguito l' eſempio

del ſuddetto Scrittore, e ſi reimi atte

nuto alla caritatevole maſſima di cuo

prir anzi, che di pubblicare i difetti

e le debolezze altrui; ma tra perchè

la verità dev'eſſere l'unica mira di chi

prende a ſcrivere Notizie Storiche ;

tra perchè il fatto di cui parliamo non

ſolo ſi rendette noto ne' Giudizi, e nel

Foro di queſta noſtra Provincia fin da

quando Romolo era ancora in vita,

ma fu inoltre pubblicato a tutto il

mondo con le ſtampe l' anno 1594.

nel Tomo IV. delle Riſpoſte, o Con

ſigli del celebre noſtro Giureconſulto

Tiberio Deciano, Riſp. IX. pag. 58.

della Edizione di Udine, nella quale

il Deciano difende Romolo per l'eredità

dello Zio Girolamo contro Dorotea fi

gliuola di queſto, la quale giuſtamente

pretendea d'eſſere erede , ed ottenne

quanto dimandava; quindi è che io ho

giudicato di non paſſare ſotto ſilenzio

una coſa, in cui egli non ha veruna

colpa, e la quale può ſolo chiamarſi

un errore della gioventù del di lui

Padre, il quale giunto ad età più ma

tura cercò di lavare queſta macchia

del figliuolo, proccurando che foſſegle.

gittimato col mezzo di que Conti Pa

latini, che aveano dal Pontefice , e

dall'Imperadore ottenuta così fatta au

torità; onde riparando per tal modo

al difetto de'natali di lui, veniſſe abi

litato più agevolmente a qualunque gra

do di onore, che meritar gli poteſſe

la ſua virtù, e dottrina, ſiccome in

fatti ſeguì. Nacque adunque Romolo

nella Città d' Udine l' anno 1489. li

24. di Giugno alle ore diciaſſette e

mezzo, e minuti ſei (non alle ore 15.

m. 44, come laſciò ſcritto Luca Gau

rico nel ſuo Tractatus Aſtrologicus pag.

72. ) da Gregorio ſoprammentovato ,

e da una Monaca di Udine, di cui

non ſi ſa il Caſato. Fu conſegnato in

cuſtodia ad una balia in una poſſeſſio

ne patrimoniale della Caſa Amaſea

nella Villa di Paderno vicino ad Udi

ne ; donde, poich' ebbe compiuto il

tempo di eſſere allevato dalla nutrice ,

fu per ordine del Padre trasferito a

Padova, dov' egli attendeva agli ſtu

dj; ed ivi con eſſo convivendo paſsò

i primi anni della ſua fanciullezza ,

finchè eſſendo paſſato Gregorio a Ve

nezia dov'era ſtato con pubblico ſti

pendio condotto a leggere Belle Let

tere, ſeco volle in Venezia condurre

il figliuolo, anzi dalla profeſſion d'in

ſegnare eſſendo paſſato ad eſercitar quel

la di Aſſeſſore, ſeco pure il volle ſin

golarmente in Bergamo, quando colà

ſi trasferì col Veneto Governatore di

quella Città. Crebbe Romolo intanto,

e giunto che fu ad un età capace di

poter applicare ſeriamente alle Lette

re, fu laſciato dal Padre in Udine ,

dove ſotto la direzione dello Zio

Girolamo, uomo dottiſſimo, come ſcri

ve l'anonimo Autore della Vita ſud

detta, ne' ſuoi tempi in lettere d'uma

nità Greche, e Latine, atteſe con feli

ce riuſcimento allo ſtudio dell'una, e

dell'altra lingua, non ſolamente ugua

gliando, ma ſuperando di molto i ſuoi

condiſcepoli, anzi ſuperando così fat

tamente le ſperanze di chiunque il co

nobbe, che fin da que primi anni fu

predetto da tutti, dover lui eſsere quel

grande Letterato, che poſcia divenne .

Di queſta ſua prima età, e della edu

eazione ch'egli ebbe in eſſa, c'infor

ma egli ſteſso compendioſamente nella

Orazione da lui recitata in Roma ,

che ha per titolo Pro ſe ipſo & c. pub

blicata dal di lui figliuolo Pompilio

con molte altre di eſso Romolo in

Bolo.
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Bologna l'anno 1564. con le ſtampe

di Giovanni Rubeo, o Roſſi a c. 312.

con queſte parole : Utine ego natus

ſum, nobili ſane in Forojulii, ut nunc

res ſunt, loco, ſecundum veterem Aqui

lejam celebri urbe, 6 copioſa, attue

optimis ingeniis, & ad liberaliſſima

quaque ſtudia natis, 6 aptis affluen

ti. Bononia vero jan inde ab Atavis

oriundus, Patavii, & Venetiis ſub Gre

gorii patris, ac Hieronyni patrui mei,

optimorum, 3 eruditiſi norum hominum

diſciplina educatus.

Mentre Romolo era in Udine con

Girolamo ſuo Zio, era il Padre Gre

gorio, come abbiamo detto, paſſato in

qualità di Aſſeſſore col Magiſtrato Ve

neziano nella Valle d'Amon, ed aven

do in quel tempo avuto principio la

mentovata guerra fatale, ed eſſendo ivi

ſtato fatto prigione Gregorio, che da

gli Spagnuoli fu condotto a Briſighella

nel Territorio di Faenza; colà dovet

te trasferirſi Romolo per liberare il

padre, ſiccome infatti gli riuſcì non

ſenza molto incomodo però , e ſpeſa

conſiderabile. Ritornato col Padre alla

Patria penſava al maggiore ſuo avanza

mento negli ſtudj, ed a procurarſi qual

che onorevole impiego, e vantaggioſo,

onde la ſua famiglia riſorger poteſſe dai

colpi peſanti che avea ricevuti dall'av.

verſa fortuna . Quindi avea deſtinato

in quell'anno medeſimo di partire del

Friuli , ed incamminarſi verſo la Cit

tà di Roma, con intenzione di paſſare

in corte di qualche Prelato ; ma ne fu

diſſuaſo dal P. Maeſtro Egidio da Vi.

terbo Generale degli Eremitani di S.

Agoſtino, il quale fu poi un gran Car

dinale, che lo conſigliò a trasferirſi a

Padova per proſeguire gli ſtudi delle

Scienze: al quale effetto per le racco

mandazioni del ſuddetto Padre fu rice

vuto in Padova come oſpite nel Con

vento di quell'Ordine. Ma concioſſia

chè la di lui famiglia per le molte di

ſgrazie che avea ſofferte in que tempi,

era ridotta in povertà , e non potea

ſomminiſtrargli il convenevole mante

nimento, nè pagargli intieramente le

ſpeſe che gli erano neceſſarie per gli

ſtudj, fu in neceſſità di appigliarſi all'

occaſione che gli ſi preſentò di aprire

ſcuola di Belle Lettere, ed ebbe ivi tra

ſuoi Scolari certi Nobili Ungheri ,

chiamati Giovanni , e Franceſco di

Varſa, e Luca Mandruſio - nel qual

tempo ſeppe ritrovare il modo di eſer

citar l'uffizio di Maeſtro, e quello di

Scolare, paſſando nelle ore conſuete ad

aſcoltare le Lezioni del Pubblici Pro

feſſori di Logica, e di Filoſofia, ed

anco di Belle Lettere , anzi fu forſe

in queſto tempo ch'egli incominciò ad

applicare allo ſtudio della Lingua E

braica, e delle altre Lingue Orientali,

nelle quali fece tale profitto, che po

tè in eſſe ſervire altrui di guida, ſic

come vedremo che in tutte ſervì di

Maeſtro al celebre Gio: Goropio Be

CaſlO •

Avvenne ciò poco dopo il ritorno

del Padre alla Patria , e già Romolo

ritrovavaſi in Padova non ſolamente

quando l'Imperadore Maſſimiliano l'aſ

ſediò, ed ebbela in ſuo potere, ma

quando ancora fu dalla Veneziana Re

pubblica ricuperata. Avendo però egli

veduto, che a cagione di queſti bellici

tumulti che indi a qualche meſe ſi ri

ſvegliarono, era in quella Città abban

donato lo ſtudio, deliberò di partir di colà

e di paſſare a Bologna, dove fu ſeguito da

que'medeſimi Ungheri, de quali ſopra

abbiam detto. Preſe egli queſta riſolu.

zione circa la fine dell' anno 15o9

ma prima di andare a Bologna paſsò

ad Imola a viſitare il celebre Giannan

tonio Flaminio con cui avea contratta

amicizia : il che ſi raccoglie da una

lettera di Romolo al detto Flaminio

Y y 2 in
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in data di Bologna li Io. di Maggio

15 Io a c. 434. delle Piſtole di que

ſto ſtampate in Bologna 1744. nella

quale dopo di eſſerſi ſcuſato per la lunga

dilazione uſata nello ſcrivergli, lo aſ

ſicura che avendo dovuto partirſi da

Imola, e ſepararſi da lui, gli parve d'

aver ivi laſciato la miglior parte di

ſe: Et quum a te ſevocarer, viſum ſit

meliuſculam cordis particulam Forocor

nelii reliquiſſe. Da Imola adunque ſi

trasferì a Bologna probabilmente nel

Dicembre dell'anno ſuddetto 15o9. poi

chè in un'altra lettera allo ſteſſo Fla

minio in data di Bologna il dì 2o. di

Agoſto 151o, a c. 437. della ſuddetta

edizione, parla Romolo dell' amicizia

che avea col mezzo di Giannantonio

contratta circa nove meſi fa con un

fratello di queſto che ritrovavaſi in

Bologna: Is (frater tuus ) mira qua

dam affabilitate, 69 alacri erga bonos

animi promptitudine ſic me in benevo

lentiam ſuam pellexit, ut ejus neceſſitu

dine nullam me abbinc monum menſem

arctiorem in hac Urbe nactum eſſe cen

ſeam. Giunto pertanto a Bologna, ed

aſſai corteſemente , e generoſamente

ricevuto in caſa da Lodovico Campeg

gi, ebbe in quella Città modo di dar

a conoſcere la ſua virtù e dottrina, e

potè con queſto mezzo, e con le cor

teſi e civili ſue maniere acquiſtarſi

moltiſſimi amici : tra quali ſi poſſono

annoverare tra primi Giovanni Campeggi

celebre Giureconſulto, il quale, come ab

biam detto, fu promotore del Dottorato

nelle Leggi Civili ottenuto da Gregorio

Padre di Romolo, Giambattiſta Pio, ed

Achille Bocchio da lui conoſciuti in Ber

gamo, quando colà ritrovavaſi col Padre,

ed altri molti dotti e nobili perſonaggi

Bologneſi. Quindi avvenne, che con

ſapevoli queſti, come anticamente fio

riva in quella Città la nobile Fami

glia degli Amaſei, di colà partita l'

anno 1287. per le Guerre Civili tra

le due Fazioni nemiche de' Geremj, e

de Lambertacci, conſigliarono Romolo

a reſtituire la ſua Famiglia alla Città

di Bologna, ed a farla colà ripaſſare

dal Friuli, il qual conſiglio, invitato

dalle benigne inſtanze, e dall'amore di

tanti illuſtri perſonaggi , deliberò Ro

molo di abbracciare, e ſtabilì intanto

di unirſi in matrimonio con una Dama

Bologneſe. Avvenne ciò l'anno 15 12.

nel quale eſſendo in età di 23 anni ,

preſe in moglie Violante, figliuola di

Girolamo della nobiliſſima Famiglia de'

Guaſtavillani: e con queſto matrimonio

venne ad apparentarſi con la prima

Nobiltà di Bologna, e particolarmente

divenne Cognato de due fratelli Lo

renzo, ed Antonio Maria, figliuoli del

mentovato Giovanni Campeggi, i qua

li aveano preſo le loro mogli dalla

medeſima caſa, di che c' informa egli

ſteſſo nella mentovata orazione con que

ſte parole e Bellorum deinde , quibus

tunc univerſa ardebat Italia, procella

veluti qua dam Bononiam me tunc pri

mum pubeſcentem eſecit. In ea Civita

te AEmilia, ac Flaminia principe mul

to ampliſſima, 6 forentiſſima perado

leſcens e patritia, & antiqua Vaſtavil

lanorum Familia uzorem duxi , per

quam mihi pranobiles affinium, 69 pro

pinquorum ſunt conciliata neceſſitudines,

quaque me liberum minime paenitenda

ſobole auxit. L'anno medeſimo 15 12.

fu Romolo eletto dal Senato Bologneſe

a leggere pubblicamente Lettere Gre

che, e Latine in quella rinomata Uni

verſità, nella quale con grande applau

ſo non meno degli Scolari, che da

ogni parte concorrevano ad udirlo ,

ma de'primi Letterati ancora di quel

tempo continuò ad eſercitar ivi quella

profeſſione fino all' anno 1519. ed in

queſta Città non ſolo dovea egli dar pub

bliche lezioni come pubblico Profeſſo

IC
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re della Univerſità, ma era inoltre ne.

ceſſitato ad inſegnare ad alcune ragguar

devoli perſone in privato, e ſe avea

qualche ora di ozio da queſta ſua pro

feſſione, tal era il concetto ch'ivi avea

acquiſtato, che gli veniva addoſſo ap

punto in queſte ore di quiete un eſer

cito d' occupazioni - il che ſappiamo

dall' antidetto Giannantonio Flaminio

in una lettera a Romolo a c. 441. e

da una di Romolo al Flaminio a car.

447. nella quale così ſcrive li 25. Lu

glio I 5 I 4 Iniqua premor ſarcina ,

diemque longam, alba, ut ajunt linea

cum publicis, tum privatis damus le

ctionibus, a quibus ſi qua nonnunquam

reſpiratio, aliarum conſurgit occupatio

num agmen, quod ſic urget, ut prope

ram exigat, ſic gravat, ut longam fe

rat expeditionem. Per la qual coſa non

è maraviglia s'egli appunto in quell'

anno medeſimo 15 14. incontrò una

graviſſima malattia che quaſi gli tolſe

la vita, ſiccome nella medeſima lettera

egli ci aſſicura: Niſi fortaſſe recens ,

quam uno tantum, ut ita dicam, citra

mortem evaſimus calculo, agritudo eam

menti ingeſſerit caliginem, ut noſtri

met . . . . . fuerimus obliti. L' Ali

doſi ne' ſuoi Dottori Bologneſi ec. a c.

167. ci diede notizia dell'anno in cui

Romolo incominciò a leggere pub

blicamente in Bologna, ma s' eſpreſſe

con qualche oſcurità , la quale ci è

tolta dall'Anonimo Scrittore della di

lui vita, da cui ſappiamo che ciò av

venne l'anno ſuddetto 1512. Non fu

però queſta la prima volta ch' eſercitò

egli queſta profeſſione in privato, a

vendo incominciato ad inſegnare, co

me abbiamo veduto in Padova , ed

avendo continuato ad inſegnare ne' pri

mi due anni antecedenti anco in Bolo

gna, ſiccome egli ſteſſo ci aſſicura nel

la ſua Orazione intitolata : Schola I.

de ratione, 69 ordine ſtudiorum a car.

147. della mentovata edizione : Nam

cum ab undeviceſimo aetatis anno omne

meum tempus cum Patavii tum Bono

nie in grace latinaque lingua Auctori

bus publice explicandis conſumpſerim & c.

Erano già paſſati ſett'anni dacch'egli

leggeva pubblicamente in Bologna ,

quando il Sapientiſſimo Senato Vene

ziano indotto dalla fama che s' era

ſparſa non ſolo per l' Italia, ma per

l'Europa, del ſuo ſapere , chiamollo

con un onorevoliſſimo Decreto a Pado

va, perchè in quella rinomata Uni

verſità profeſſaſſe la Lingua Greca: il

che da lui medeſimo ſappiamo nella

mentovata orazione intitolata Pro ſe

ipſo a c. 313. In bac ego Civitate (Bo

noniae) cum tantum jam eſſen perpetuis

laboribus, ac vigiliis, conſecutus , ut

quanti fierem tum a civibus , tum ab

exteris . . . . . me nihil omnino paeni

teret: a Senatu Veneto per graviſſimum

& ornatiſſimum Senatus Conſultum ſum

Patavium evocatus. Saputoſi ciò dagli

Scolari di Bologna con ſommo loro

rincreſcimento, ſi maneggiarono con

uffici, e con inſtanze premuroſiſſime ,

perchè rimaneſſe Romolo in quella

Città: e gli ſteſſi Magiſtrati unitamen

te al Senato Bologneſe fecero ogni

sforzo e con le preghiere, e con le più

generoſe eſibizioni di accreſcergli l'an

nuo ſtipendio, perchè ſi determinaſſe a

rinunziare al nuovo poſto che gli ve

niva eſibito. Malgrado però le premu

re, e le caldiſſime inſtanze de' Bolo

gneſi, volle egli adempiere l'impegno

preſo col Veneto Senato, e circa la

fine dell'anno 1519. paſsò a Padova ,

dove leſſe non ſolo la Lingua Greca ,

per cui era ſtato chiamato, ma la La

tina ancora ad inſtanza di tutta la

Nobiltà di quello ſtudio fino all'anno

1524. Probabilmente ſtette in Padova

ſino alla fine di queſt' anno, e venne

con ciò a compiere i cinque anni del

la
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la ſua condotta; di che ecco le prove

che ſi poſſono addurre. Primieramente

l'Autore Anonimo della vita di Ro

molo, il quale fu ad eſſo certamente

contemporaneo ci aſſicura che incomin

ciò queſti a profeſſare in Padova l an

no 1519. il che deve intenderſi circa

la fine del detto anno nel tempo ap

punto in cui ſi riaprono, dopo le au

tu nali vacanze, le Univerſità. Secon

dariamente ſappiamo da due Piſtole di

Criſtoforo Longolio , amiciſſimo di

Romolo, e che in quel tempo ritrova

vaſi in Padova, che Romolo il primo

di Maggio dell' anno I 52o. era pub

blico Profeſſore in quella Città , ſcri

vendone di ciò il detto Longolio da

Padova nelle ſuddette lettere ad Otta

viano Grimaldi, le quali ſono la XIII.

del Libro I. e la XXXII. del Libro

III. tutte e due ſcritte l'anno 152o.

la prima delle quali è in data del pri

mo di Maggio. Se adunque Romolo

era attualmente Lettore in Padova il

primo di Maggio del 152o. convien

dire che abbia in quella Città inco

minciato a profeſſare nel Novembre

dell'anno antecedente, come ſi coſtu

ma da Pubblici Profeſſori nelle loro

condotte : tanto più che non abbiamo

alcun fondamento per credere ch'egli

ſia ſtato chiamato fuori del tempo in

cui ſogliono condurſi gli altri Pro

feſſori. Ch' egli poi abbia continuato

in quel poſto in Padova fino alla fine

dell'anno Scolaſtico nel 1524. ſembra che

poſſa dedurſi fondatamente dal coſtume

medeſimo, che i pubblici Profeſſori non

laſciano le loro Cattedre, ſe non è ter

minato l'anno. Ora egli è certo che

Romolo non partì da Padova prima

del 1524. perciocchè il Cardinal Bem

bo in una ſua lettera al Rannuſio in

data di Padova li 6. d'Ottobre l'anno

1525. la quale ſi legge tra le ſue Vol

gari Lib. III. Vol. II. Pag 118. della

edizione di Venezia fatta dall'Hertzhau

ſer in Foglio l'anno 1729. dolendoſi

per molte ragioni di Marin Giorgio

ch'era allora del numero de Riforma

tori dello ſtudio di Padova, tra le

molte accuſe che gli dà, una ſi è que

ſta: E queſt'anno paſſato (1524.) la

ſciò partir di quì M. Romolo, il qua

le era più neceſſario, che Lettor che ci

foſſe, ed halloſi laſciato torre da Bolo

gneſi ec. Probabilmente adunque partì Ro

molo compiuto l'anno Scolaſtico del 1524.

Di fatto ſappiamo ch'egli dalla U

niverſità di Padova paſsò a quella di

Bologna per le molte inſtanze che fu

rono fatte da Bologneſi, i quali per

ottenere dal Veneto Senato queſta gra

zia dovettero impegnare l'autorità del

Sommo Pontefice Clemente VII. ap

preſſo il quale il rinomato Giammateo

Giberto , che fu poſcia Veſcovo di

Verona , era in molto concetto . Si

valſero i Bologneſi del mezzo di lui ,

ch'era inoltre amico di Romolo , ed

ottennero finalmente con la interpoſi

zione di Papa Clemente dal Veneto

Senato che Romolo ripaſſaſſe a Bolo

gna: il che ſappiamo dallo ſteſſo Ro

molo nella ſoprammentovata Orazione

detta in Roma Pre ſe ipſo, dove a c.

313. ſi leggono le ſeguenti parole. In

eo Literatorum hominum conventu ( in

Padova) qui tunc maxime, 6 juvenum

nobilium frequentia, 5 Doctorum pre

ſtantia efforeſce at , cum jam celebrari

nomen n.eum caeptum eijet, a Clemente

VII Pont. Max. Venetis Patribus ejus

poſtulationi, non ſatis mediusfidius li

benter aſſentientibus Bononiam primum

ſun revocatus.

Ora eſſendo certo che Papa Cle

mente fu creato li 26. di Novembre

1523.non è probabile che queſto Pontefice

abbia potuto ne'primi meſi del ſuo Pon

tificato dar mano a queſt' intereſſe,

anzi non è probabile che appena crea

t O
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to gli ſieno ſtati paſſati dal ſuddetto

gli uffici neceſſari per queſt'affare; il

quale probabilmente dee dirſi che ſia

ſtato maneggiato l'anno ſeguente, a tal

che l'Amaſeo compiuto l' anno ſcola

ſtico, ſia paſſato nelle Autunnali Va

canze a Bologna , terminate le quali

abbia incominciato in quella Univerſi

tà le pubbliche deſiderate Lezioni l'an

no appunto 1524.

L'unica obbiezione che potrebbe far

ſi a queſte mie, per quanto a me ſem

bra, giuſte conghietture ſi è ciò che

laſciò ſcritto di ſe lo ſteſſo Romolo

riſpetto a queſta ſua profeſſione d'inſe

gnar Belle Lettere. Concioſſiachè pri

mieramente ſappiamo dal ſoprallegato

paſſo dell'Orazione intitolata Scola I.

ch'egli incominciò ad inſegnare in età

di diciannove anni, e ſecondariamen

te, che quando la recitò incominciava

il venteſimo di queſta ſua profeſſione,

e l'ultimo del quinquennio della ſua

condotta in Bologna e Viceſimum . . .

pubblici hujuſce muneris annum ingre

dior. E poco dopo. Ae nunc cum idem

annus . . . . quinquennalis, quod mihi

cum Senatu Bononienſi intercedit , ſa

cramenti poſtremus advenerit & c. Eſſen

do egli adunque nato circa la fine del

Giugno 1489. e ſapendoſi da lui che

principiò ad inſegnare nel diciannove

ſimo anno dell'età ſua , cioè verſo il

fine, o almeno dopo la metà certamen

te del 15o8. ne verrebbe per conſe

guenza , che foſſe entrato nell'anno

venteſimo di queſta ſua profeſſione l'

anno 1527. circa la fine di eſſo, quan

do cioè incominciano ad aprirſi le ſcuo

le. Ora ſe voglia ſoſtenerſi, come pa

re che abbiaſi fondamento nella ſoprac

citata lettera del Bembo , che abbia

Romolo incominciato il ſuo primo quin

quennio in Bologna dopo le Autunna

li vacanze dell'anno 1524. non pote

va l'anno 1527. incominciare l' ulti

mo del ſuddetto quinquennio, poichè

circa la fine di tale anno, incomincia

va ſolo il quarto. A ſciorre però que

ſto dubbio, che ragionevolmente può

naſcere , baſtano le certe notizie che

abbiamo addotte del tempo in cui paſ

sò Romolo a Padova ; ch' eſſendo ſta

to, per teſtimonianza dell'Anonimo ſo

accitato, dopo il ritorno del Padre

da Briſighella ad Udine, non potè cer

tamente eſſere nel 15o8. ma ſolo cir

ca la metà del 15o2. nel qual tempo,

poichè Romolo non era ancor giunto

a compiere l'anno venteſimo dell'età

ſua, convien dire, che avendoci nella

ſuddetta Orazione aſſicurato , aver lui

dato principio all'impiego ſuo lettera

rio nell'età di diciannove anni, abbia

fatto i ſuoi computi non già con ri

gore, ma ſecondo il coſtume che cor

re di chiamare una perſona di dician

nov'anni quando non ha compiuto an

cora i venti. Collocando pertanto il

primo anno di queſta ſua profeſſione

circa , o dopo la metà del 15o9. ſi

vengono, per quanto mi ſembra , ad

iſpiegar chiaramente , ed a conciliare

fra loro i tetti ſoprallegati, ed a ſta

bilire gli anni preciſi della ſua prima

condotta così nella Univerſità di Pa

dova, come in quella di Bologna.

Quindi notiſi lo sbaglio preſo dal

Nicerone, dal Papadopoli, e dal Ric

coboni, il primo de' quali nel Tomo

XXXI l. delle ſue Memorie a c. 2. af

ferma che fu Romolo chiamato a Pa

dova l'anno 152 t. e che ivi ſtette ſi

no al termine del 1525. e gli altri

due non informandoci che dubbioſa

mente circa il tempo in cui paſsò a

Padova, ſcrivono che profeſsò ivi fino

all'anno 1526. il che afferma il Papa

dopoli a c. 31o del Vol. 1. della ſua

Hiſtoria Gymnaſii Patavini; ed il Ric

coboni a c. 28. de' ſuoi Commentarj

De Gymnaſio Patavino della edizione

del
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del Bolzetta , dandogli per ſucceſſore

in quell'anno Bernardino Donato Ve

roneſe. I quali sbagli, oltre le accen

nate rifleſſioni, apertamente appariſcono

da due altre lettere del lodato Cardi

nal Bembo, cioè dalla XIII. tra le

famigliari Latine Lib. VI. pag. 216.

della edizione di Venezia ſopraccitata,

indiritta allo ſteſſo Romolo, che ha la

data XV. Kal. ſext. 1 525. l' altra al

Cardinale Reginaldo Polo che leggeſi

pure fra le Latine in data dell'anno

medeſimo De Noniano Lib. V. pag.

2 12. Nella prima il Bembo conſiglia

l'Amaſeo a paſſare da Bologna in ca

fa d'Ercole Gonzaga, il quale invita

valo a divertirſi ſecolui nelle vacanze

eſtive, nel qual tempo non m'è noto

che ſia Romolo andato a ritrovarlo ,

ſiccome ſo ch'era in caſa di lui il pri

mo di Aprile dell'anno ſeguente 1526.

raccogliendoſi cio da una lettera dello

ſteſſo Bembo al Gonzaga che vien die

tro alla ſuddetta ſcritta all'Amaſeo .

Dalla ſeconda poi ſi raccoglie che il

Benibo avea prevenuto co luoi uffizi il

Cardinal Polo , acciocchè interponeſſe

la ſua autorità pel ritorno dell'Amaſeo

a Padova. Può anco leggerſi la lettera

del ſuddetto Bembo ſcritta a Romolo

da Padova li 23. Settembre 1526. la

quale ſi ha nel Lib. V. del III. Vo

lume d lle Lettere volgari di eſſo Bem

bo pag. 231. della mentovata edizione.

Comunque ſia, egli è certo che alle

inſtanze che vennero fatte dal nuovo

Pontefice , acconſentì , benchè non

molto voleotieri, il Senato Viniziano,

e paſsò Romolo con ſommo diſpiacere

di tutti alla Univerſità di Bologna: il

che ci fa ſapere egli ſteſſo nella più

volte citata Orazione detta in Roma

Pro ſe ipſo, con le già allegate paro

le. Ma del dolore che provarono in

Padova gli uomini dotti, ed i Nobili

Per la partenza di lui, ne fa teſtimo

nianza il Bembo medeſimo nella citata

lettera al Rannuſio de 6. di Ottobre

1525. in cui tra l'altre coſe ſi lagna,

che gli ſcolari allora tutti ſi partirono

(di Padova) con M. Romolo, dico gli

ſtranieri, ed ora ſono con lui a gran

biaſimo di codeſta Signoria, che non

ba ſaputo ritenerſi quì il primo Letto

re Umaniſta dell'Italia ..... Oltra che

per la partita di M. Romulo alquanti

noſtri gentili uomini, che avevano co

minciato ad apparar Greco da lui, ſo

no rimaſi di poter mandar innanzi il

loro ſtudio per non aver da chi ap

prendere.

Non così però era de'Bologneſi, da'

quali eſſendo ſtato condotto con ono

revoliſſime condizioni, e vantaggioſe ,

videro in quella loro Univerſità con

corſo tale di uditori alle Lezioni di

lui, che diverſi Profeſſori di quel tem

po, s'erano ritirati dal leggere, veden

do impoſſibile che legger poteſſero de

coroſamente in concorrenza di lui .

Quindi non è maraviglia ſe due anni

prima ch'egli terminaſſe il primo quin

quennio della ſua condotta in Bologna

fu impegnato da quel ſapientiſſimo Se

nato per un ſecondo quinquennio : il

che ſappiamo da fui medeſimo in una

lettera che ſcriſſe all' Egnazio in data

de 23- Gennaio del 153o. la quale ſi

legge a c. 8o. della Raccolta intitola

ta Epiſtole Clarorum virorum ſeletta

de quamplurimis optime , ſtampata in

Venezia dai Guerra nel 1568. nella

quale all'Egnazio, che avea tentato d'

indurlo a paſſare a Venezia per ivi

profeſſar Belie Lettere, in luogo di

Antonio Tilº ſo, così riſponde l'Ama

Iso: In boe genere quod labores, nihil

eſi; nam Bononienſium me Senatus or

navit, atque boneſtavit, ac cumulatiſi

me, è5 ſe quidvis potius, quan me a

ſe divelli paſſurum preſefert . Ei ego

abbine annum fere tertium in quinquen

nium
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nium operam locavi meam . E perchè

l' Egnazio s' era impegnato di fargli

aſſegnare cento e cinquanta ſcudi, cioè

cinquanta più di quanto era prima aſ

ſegnato al Tileſio, gli rende conto che

il ſuo annuo ſtipendio in Bologna era

di 3oo. ſcudi d'oro, e che le ſue le.

zioni d'un anno non giugnevano che

a novanta, ciaſcuna d'una ſola ora -

Capio S. C. annua certiſſima H. S. XII.

ſive malis , aureos coronatos CCC. &

eſt cum auditoribus mi hi negotium per

temporum intervalla horis ſingulis, non

pluſquam nonagies toto anno.

Ma il numeroſo concorſo che avea

Romolo in Bologna, e l'applauſo, ed

approvazione univerſale che s' era ivi

guadagnato, aveano ſparſe per tutta l'

Italia, e fuori ancora di eſſa le noti

zie del di lui ſapere, e della ſingolare

dottrina di lui. Quindi il lodato Gi

berto il quale ſapea, che avrebbe con

ciò fatto gratiſſima coſa al Pontefice,

ed a tutti i Letterati ch'erano in Ro

ma, tentò di perſuaderlo più volte con

offerte conſiderabili, a paſſare a quella

Città : e forſe alle inſtanze del Giber

to avrebbe conſentito Romolo, ſe i

tempi ne' quali fu a Roma chiamato

foſſero ſtati meno calamitoſi per quel

la Città, pel Sommo Pontefice, e per

lo ſteſſo Giberto . Ma note ſono ad

ognuno le funeſte circoſtanze del famo

ſo ſacco di Roma avvenuto l' anno

1527. le quali appunto diſtolſero l'

Amaſeo dal ſecondare le premure del

Pontefice, e del Giberto . Così egli

nella citata orazione recitata in Roma

Pro ſe ipſo ci aſſicura, dove dopo di

averci informati che paſsò a Bologna

per le inſtanze che furon fatte da Pa

pa Clemente alla Repubblica di Vene

zia, ſegue a dire: Bis deinde Romam

ſum accerſitus. Armorum tunc impetu,

& furore agebantur , ac rapiebantur

emnia. Non fuit igitur mibi Bononien

Tomo II.

ſis ille portus , in quo magnis homi

num ſtudiis retinebar , relinquendus ,

neque in medios turbulentiſſimarum tem

peſtatum fluctus irruendum. Domicilium

itaque Bononiae conſtitui . Quindi forſe

nato eſſendo ne' Bologneſi il timore ,

che alle ſollecitazioni che poteſſero ve

nir fatte a Romolo in altro tempo ,

e da altri perſonaggi, non conſentiſſe

egli una volta, l'impegnarono, due an

ni innanzi il termine del primo, per

un ſecondo quinquennio, come abbiam

veduto dalla ſoprallegata lettera all'

Egnazio. Di fatto anche Ercole Gon

zaga Cardinale di Mantova , ſingolar

padrone di Romolo, e che ſiccome ci

aſſicura l'Egnazio nel dedicargli Cor

nelio Celſo, era ſtato ſuo condiſcepo

lo, deſiderava di averlo nella ſua Cor

te, ove gli aveva offerito un poſto con

onorevoliſſime condizioni ; ed il rino

mato Volſeo Cardinale d' V orch avea

gli fatto offerire conſiderabili vantaggi

per mezzo del Cavaliere Giorgio Ca

ſali Ambaſciadore del Re d'Inghilter

ra a Roma, per tirarlo a ſe in quel

Regno, e per dare maggior credito al

la Univerſità da lui eretta a proprie

ſpeſe colà con reale magnificenza. Ma

egli ricusò ogni coſa e rendette vani

tutti i maneggi, per iſtarſene in Bolo

gna, dove era ſtimato, ed accarezzato

da tutti, ma ſingolarmente da Ghero

Gherio Governatore di quella Città ,

uomo aſſai ſaggio, di ſomma abilità ,

ed inclinato molto a favorire le Let

tere, ma in particolare affezionatiſſimo

alla perſona di Romolo, così per la

bontà del coſtumi di lui , come per la

dottrina , ond'era ornato, avendogli

affidato in educazione un ſuo nipote

per nome Coſmo, che Romolo preſe nel

la propria caſa, dalla quale uſcì aven

do così fattamente profittato, che me

ritò in età di 24 anni di ſuccedere

allo Zio nel Veſcovado di Fano, da

Zz cui,
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cui, riſpetto al merito, al ſapere, ed

alla bontà del coſtumi ſarebbe ſalito a

più alto grado, ſe da immatura mor

te non foſſe ſtato troncato il filo agli

avanzamenti di lui. E fu appunto il

Gherio, che conoſcendo di quanta uti

lità, e di quanto credito, ed onore

allo ſtudio di Bologna era l' Amaſeo,

s'adoperò perchè ricuſaſſe le rammen

tate condotte che gli venivano offerte,

anzi fu egli, per opera di cui fu ri

condotto a quella Univerſità con ac

creſcimento di ſtipendio , facendogli

tanto aſſegnare, quanto non era giam

mai ſtato aſſegnato a verun Pro.

feſſore,

Venne intanto l'anno 1529. nel qua

le eſſendoſi trasferiti a Bologna Papa

Clemente, e l'Imperador Carlo V. per

trattare la Pace tra Principi Criſtiani

che fu allora quaſi conchiuſa , fu dal

Pontefice deſtinato il noſtro Romolo a

recitare in preſenza ſua, e dell'Impe

radore, e di ſopra trenta Cardinali ,

ed altri Prelati , Principi, ed Amba

ſciadori che faceano corona a que due

Monarchi, una Orazione appunto in

lode della Pace, il che fu da Romolo

eſeguito nella Chieſa di S. Petronio il

giorno primo di Gennajo i 53o. con tale

approvazione di tutti , ch'entrò nella

grazia di quel Principi, e di quegl' il

luſtri Perſonaggi che l' udirono, da'

duali gli vennero fatte le più diſtinte

accoglienze, e dal Pontefice in iſpe

zieltà molte generoſe offerte, anzi e

dall'uno e dall'altro di que due Sovra

ni non fu laſciato ſenza qualche ſegno

di rimunerazione. Di" Orazione,

ch'è tra le ſtampate a c. 74 della

mentovata Edizione , e dell' applauſo

che venne fatto a Romolo in quell'

occaſione , parla aſſai onorevolmente

fra gli altri il Giovio nel Lib. XVII.

delle ſue Storie a c. 54 del Tomo

II. della Edizion di Parigi 1554. in

queſta maniera : Nec multo poſt Calen.

das Januarias , ſolemni adjecta preca

tione, ſacra peraguntur, ab incredibili

Abominum frequentia exoptatum afflittis

Italia populis inſperate pacis omen ex

cipitur, Preſentes Clemens Pontifex, 6°

Carolus Caeſar, orantis Romuli Amaſai

viri eloquentiſſimi voce, Chriſtiani no

minis conſervatores, 69 optimi maximi

Italia parentes appellantur. Obortas pre

gaudio lacrymas vix continent viri d'o.

gati optimi Cives, Sanctiſſimi Sacerdo.

tes , Legati Regum omnium , Gallia

ſcilicet, Britannia, Luſitaniae, Scotia,

Pannoniae , Sarmatiae , Dacia , Veneti

Senatus, ac item Allobrogis , Ferra

rienſis, Mantuani, Urbinatiſque Regu

lorum, ac liberarum etiam Civitatuno ,

Genuenſium, Senenſium , & Lucenſium,

cunbtique demum Proceres, è Principes,

ipſeque ante alios Franciſcus Sfortia ho

noris cauſa ſeſſum inter poſtremos Car

dinales receptus.

In queſta medeſima occaſione recitò

egli nell'Univerſità di Bologna in due

giorni le due belle Orazioni in difeſa

della Lingua Latina contro la noſtra

Italiana, intitolate: De Latine Lingue

uſu retinendo Schola Prima. Schola Se.

cunda, nelle quali preſe a dimoſtrare,

che dagli uomini dotti ſempre doveaſi

uſare la Lingua Latina, e che la Ita

liana doveaſi laſciare al volgo, e farne

uſo ſoltanto negli affari di baſſo rilie

vo. Furono aſſai ſtrepitoſe queſte due

azioni, e può dirſi abbia con eſſe

Romolo dato il ſegno alle famoſe con

teſe che in quel ſecolo ſi riſvegliarono

fra Letterati, parte de quali, come al

tre volte abbiamo accennato, preſero

le difeſe dell' Italiana favella, e parte

della Latina . Di fatto il Varchi nel

ſuo Ercolano a c. 24o. della edizione

de Giunti 154o. dà al noſtro Romolo

il primo luogo fra difenſori della Lin

gua Latina, facendo onorevole men

zione
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zione di queſte due Orazioni in queſta

guiſa: Io mi ricordo di aver ſentito a

dire più volte dal Conte Domenico mio

Zio d' onorata , e felice memoria, che

M. Romolo Amaſeo, il quale era come

ſapete uomo dottiſſimo, ed eloquentiſſi

mo, quando Carlo quinto, e Clemente

ſettimo ſi abboccarono la prima volta

in Bologna, che fu nell' XXIX. arò

pubblicamente due giorni alla fila ac

serbiſſimamente contro la lingua vol.

gare; ma non ho ora a mente, ſe non

due delle ſue concluſioni - Per queſto

motivo forſe fu introdotto da Giovan

ni Filoteo Achillino come uno degl'

Interlocutori nelle ſue Annotazioni del

la Volgar Lingua, ſtampate in Bolo

gna l'anno 1536. in 8. le quali ſono

una Satira contro la Lingua Teſca

na. Preſe a confutare queſte due Ora

zioni il celebre Muzio con tre Ora

zioni, o ragionamenti che ſi leggono

nelle ſue Battaglie, ſtampate dopo la

ſua morte, e quantunque in eſſi non

abbia mai nominato l'Amaſeo, lo cir

coſcriſſe però così fattamente notando

con tutta la preciſione le circoſtanze

in cui furono da lui recitate, che non

può dubitarſi da alcuno, che contro di

lui non abbia ſcritto il Muzio: il qua

le per altro era amico di Romolo, nè

queſta diverſità di opinione contribuì

punto a diminuire in lui l'amicizia ,

e la ſtima che profeſſava per eſſo.

Concioſſiachè il Muzio onorò con mol

te lodi l'Amaſeo nella ſua Poetica ,

ed a lui volle indiritta la quarta Eglo

ga del quinto Libro, lodandolo per

la profonda cognizione che avea delle

Lingue Greca, e Latina, ed aſſai dol

cemente pregandolo, e conſigliandolo

ad eſſer alquanto più benigno verſo il

ſuo patrio Idioma. Si può leggere in

queſto propoſito lo Zeno nelle Annota

zioni alla Biblioteca Italiana del Fon

sanini Tom. II. pagg. 5o. 51.

Nel medeſimo anno 153o, paſsò di

queſta vita Filippo Forſanio Segretario

del Reggimento di Bologna; e quan

tunque quell'onorevole poſto non foſſe

mai ſtato conferito ad alcuno che non

aveſſe avuto il Padre, e l'Avo Citta

dini di Bologna, ciò non oſtante era

tale la ſtima che avea quel Senato di

Romolo , che ſenza riguardo alcuno

alle Leggi, o almeno alla inveterata

conſuetudine, fu egli con pubblico De

creto, con approvazione, ed applauſo,

di tutta quella Città deſtinato ad eſer

citare quella importantiſſima carica, la

quale egli nella Orazione in quella con

giuntura ivi recitata Pro ſe ipſo, chia

ma Publici Tabularii, C. Attoram Pra

fecturam - Quanto fu il giubbilo che

univerſalmente dimoſtrarono i Bolo

gneſi di vedere premiato con ciò il

merito dell'Amafeo, altrettanto fu il

timore che nacque negli ſcolari di lui,

d'averlo a perdere, dubitando ch' egli

non poteſſe ſoſtenere due peſi cotanto

gravofi, concioſſiachè, ſiccome dic'egli,

duplici me manere ornatum, 69 , at ip

ſi interpretantur, oneratum videant -

Ma ridonò egli immediatamente la quie

te agli animi loro, e ne gli traſſe di

dubbio, avendogli aſſicurati con la ſud

detta Orazione che quel ſapientiſſimo,

e generoſiſſimo Senato avea già col

ſuo Decreto ordinato in guiſa le coſe,

ch'egli poteſſe eſercitare il primo uf

ficio ſenza punto mancare al ſecondo,

e che intendevano che quello non ſer

viſſe a queſto d' impedimento, ma d'

onore: Illi enim , cum mibi afiorum

ſuorum praefecturam committerent, Se

natus etiam Conſulto cautum voluerunt,

ne id gymnaſio detrimento eſſet; ac me

ita juſerunt atrique mumeri preeſſe, un

hoc neceſſarium, illud bonorarium ,

buio illud ornamento, non impedimento

eſſe voluerint . Quindi s'impegnò di

continuare le ſue pubbliche lezioni col

Zz 2 I MC
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medeſimo impegno che prima avea uſa

to non meno per l'amore che portava

a ſuoi ſcolari, che per la premura che

avea d'eſercitare quella profeſſione in

Bologna, per compiacere a cui citta

dini, dic' egli, multas , 6 boneſtiſſi

mas peregrinandi occaſiones repudiavi,

multas rejeci magnorum , 69 illuſtrium

hominum minime contemnendas condi

tiones. -

Eſſendo intanto l'anno 1532. paſſa

to nuovamente a Bologna il Pontefi

ce, e l'Imperadore per riordinare con

queſto nuovo abboccamento gl'intereſſi

degli Stati loro, e di tutto il Criſtia

neſimo, ed avendo in quella congiun

tura il noſtro Romolo, come Segreta

rio del Senato, avuto l'incombenza di

maneggiare moltiſſimi affari d'impor

tanza per quella Città co Principi, e

co Miniſtri delle Corti così dell'uno ,

che dell'altro Monarca, tale fu la pru

denza, tale l'avvedutezza di lui in quella

occaſione,che gli riuſcì di vedere felice

mente condotti ad ottimo fine tutti i

ſuoi negoziati. Per la qual coſa ven

ne a guadagnarſi la grazia, la ſtima, e

l'amore di molti tra que ragguardevo

liſſimi perſonaggi così Secolari, come

Eccleſiaſtici. Tra primi non fu di pic

ciol conto l'amicizia ch'egli contraſſe

con Luigi d'Avila Cameriere allora

intimo di Carlo V. il quale poſcia

ſcriſſe in Lingua Spagnuola i ſucceſſi

della guerra fatta in Germania gli an

ni 1546. e 1547. da queſt'Imperado

re, a cui gli volle dedicati. Quindi

Romolo per via meglio confermare queſt'

amicizia naſcente , avendo dati alle

ſtampe di Giambattiſta Faello in Bolo

gna l'anno 1533. i ſette Libri della

Spedizione del giovane Ciro, ſcritti in

Greco da Senofonte, ch'egli avea reca

ti in Latino, dedicò con una lettera

al nuovo amico queſta ſua fatica il

giorno ultimo di Gennajo dell' anno

medeſimo, affinchè, ſiccome ivi egli

ſcrive , orientis mutui amoris noſtri

igniculos, certa quapiam mea erga te

obſervantiae ſignificatione infiammarem ;

atque emixe operam darem, ut me, qui

a te conſtanter, 69 perpetuo diligerer,

non indigniſſimum duceres. Tra gli Ec

cleſiaſtici poi fu aſſai ad eſſo onorevole

il favore che s' acquiſtò del Cardinale

Farneſe, Decano del Sacro Collegio ,

che poi ſuccedette a Clemente nel

Pontificato col nome di Paolo III. il

quale gli diede come vedremo prima

ancora d'eſſer Pontefice molte teſtimo

nianze di grande affezione, e di ſingo

lariſſima ſtima. In quella ſteſſa occaſio

ne avvenne, che ritrovandoſi in quell'

anno medeſimo in Bologna, come ab

biamo accennato, il di lui Padre Gre

gorio, ivi trasferitoſi per ammirare la

magnificenza di que due Monarchi in

ſieme uniti, ed avendoſi egli pure dato

a conoſcere per uomo di dottrina or

nato, e di ſaggi, oneſti, e nobili ſen

timenti; quell'illuſtre Senato eſaminati i

certiſſimi , ed indubitati documenti

che ſeco avea Gregorio recati per di

moſtrare che la ſua famiglia era ſtata

una volta fra le Nobili di Bologna ,

lo ammiſe nuovamente con la ſua di

ſcendenza a quella Nobiltà, dichiaran

dolo con nuovo Decreto capace di tut

ti que privilegi, e di quegli onori tut

ti, che ſoglion godere que Nobili Cit

tadini. Di queſto fatto c'informa Ro

molo ſteſſo nella ſua orazione Pro ſe

ipſo recitata in Roma con le ſeguenti

parole : Neque ita multo poſt ea omnia

ſum adeptus, qua loci, ordiniſgue mei

Bomini ſumme expetenda viderentur .

Neque enim ullus omnino fuit , vel or

dinarius, vel extraordinarius ejus Civi

tatis honor , nulla vel virtutis , vel

meritorum commoda, aut ornamenta ,

que ad me, Diis, hominibuſque appro

bantibus, Senatus ille longe ampliſſi

mus ,

f

i
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mus, atque ornatiſſimus, non ultro ,

non libentiſſimis animis detulerit. Mi

bi poſtliminio omnia Civitatis jura re

ſtituta; mecum ſummi Magiſtratus &

judicia communicata.

Seguitò quindi il noſtro Romolo ad

eſercitare con univerſale ſoddisfazione

così la carica di Segretario del Sena

to, come la profeſſione di pubblico

Lettore in quella Univerſità , ed era

tale l'applauſo che in queſta ſingolar

mente s'era guadagnato, che potea dir

ſi la di lui ſcuola la più fiorita di tut

ta l'Italia, concorrendo alle di lui le

zioni da ogni parte un numero ben

grande di nobili ſcolari, de'quali ci dà

un lungo catalogo Giovambattiſta Gei

neo, che fu appunto del loro numero,

in un' Opera in difeſa di Romolo, la

quale appreſſo riferiremo. Di fatto ol

tre quanto ne dice il Goineo ſappiamo

ancora che lo ſteſſo Cardinal Bembo

amò piuttoſto che il di lui nipote Car

lo Bembo faceſſe i ſuoi ſtudi in Bolo

gna, che in Padova, mettendolo ſotto

la direzione dell'Amaſeo, come ſi rac

coglie da due lettere ad eſſo Carlo di.

rette dal Cardinale, le quali ſi leggo

no nel Libro IX. del II. Volume a c.

157. 158. ed il ſoprammentovato Car

dinal Farneſe mandò allo ſtudio di Bo

logna in riguardo all'Amaſeo tre ſuoi

Nipoti, i quali, aſceſo eſsendo al Pontifica

to, promoſſe poi a molte ragguardevo

li dignità, e ne raccomandò a Romo

lo la educazione con lettere ſcritte

ad eſſo di ſuo proprio pugno , pre

gandolo che oltre le inſtruzioni nel

le Lettere che dovea lor dare come

maeſtro, ne aveſſe anche tutta la cu

ra, riſpetto a coſtumi. a -

E quì non ſia a miei leggitori di

ſcaro, ch'io faccia menzione di alcuni

Scolari di Romolo, onde ſi ſappia che

concorſe ad udirlo il più bel fiore del

la gioventù così Oltramontana , come

Italiana. Ho detto di alcuni; poichè

per valermi delle eſpreſſioni del men

tovato Goineo a c. 3. della lodata Di

feſa, tanta Germanorum, Gallorum ,

Pannonum, Sarmatarum, Britannorum

que copia ritrovoſſi ſempre alle Lezio

ni pubbliche di Romolo, e tutti gio

vani ſumma auctoritate, mobilitate, in

genio, eruditione, che ſe chiamò allo

ra il Goineo impoſſibil coſa darne un

eſatto numero, molto più a noi riuſcir

deve impoſſibile, che ſiamo oltre due

ſecoli lontani da que tempi . Tra gli

Ungheri adunque conteremo Paolo Un

dio, Urbano Baſtiano, uomo aſſai ce

lebre nelle Lettere, e nell' Armi , ed

altri. Tra Polacchi Giovanni Sbonzki,

Stanislao Oſio, Samuello Macyeoſcki,

Martino Cromero, Paolo Gogoino,

Andrea Zarnocoski. Tra gli Alemanni

Federigo Nauſea, Blancz Campiano ,

che fu Coadiutore e poi Veſcovo di

Vienna, Leopoldo Coromeſio d'Auſtria

che fu Veſcovo di Cordova, Criſtofo

ro Madruccio Cardinale, Veſcovo , e

Principe di Trento, Giulio Ane, Va

lentino Savromano, ed altri moltiſſi

mi, che lungo ſarebbe il voler nomi

nare , ma ſingolarmente il rinomato

Gio: Goropio Becano, del quale il

Mireo ne' ſuoi Elogia Illuſtrium Belgii

Scriptorum a c. 1o2. della Edizione d'

Anverſa fa menzione con queſte paro

le: Joannes Goropius Becanus Hilvari

Bece, nobili Campania Brabantina Ma

nicipio natus ; unde & Becani cogno

men; è cunabulis pene in literis erudi

tus, deinde Philoſophos inter enutritus,

exactam Hebraica, Grace, Latina, alia

rumque linguarum Scientiam , Romulo

«Amaſeo bomine Italo preeunte, conſe

cutus eſt. Tra Portugheſi Girolamo O

ſorio. Tra gl'Ingleſi Reginaldo Polo

rinomatiſſimo Cardinale. Tra gl'Italia

ni poi chi potrà contarne l'immenſo

numero ? Baſterà nominare il Cardinale

Aleſ
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Aleſſandro Farneſe nipote di Papa Pao

lo III. Il Duca Ottavio di lui fratel

lo, il Cardinale S. Fiore, Coſmo Ghe

rio Veſcovo di Fano, Giambattiſta di

Monte Generale di S. Chieſa , Gio

vanni della Caſa Arciveſcovo di Bene

vento, Lodovico Becatello Nunzio A

poſtolico a Venezia, Marcantonio Co

lonna Abate di Subiaco, Marco Con

te di Tiene Vicentino. L'Arciveſcovo

Cornaro, il Veſcovo di Torcello, Al

vife Zorzi, Camillo Paleoti Senator

Bologneſe, Gabriello Paleoti Dottore,

e Canonico, Franceſco Campeggi, il

Conte Guido Pepoli, Marcello e Sci

pione fratelli Bianchini, Marcantonio

Roſcio, Teodoro Gariſendo, a quali ſi

poſſono aggiugnere Bartolommeo Ricci,

Bartolommeo Fauſtino, Franceſco Robor

tello, Antonio Agoſtini, come nella ora

zione recitata in morte di queſto ci avviſa

Andrea Scotto; Pietro Angelio da Barga,

come ſappiamo da Franceſco Sanleoni

ni nelle lodi ad eſſo date quando paſ.

sò di queſta vita; Gaudenzio Merula,

come ci fa fede Ortenſio Landi nel

ſuo Cicerone relegato, Lodovico Lam

bertini, Pompilio figliuolo di Romo

lo, Adamo Fumano, e per tacere di

altri moltiſſimi, il rinomato Bernardi

no Rutilio, il quale nel Cap. V. del

la ſua Decuria ſi eſprime con queſte

parole: Oratoriam bis temporibus pro

fitebatur (Patavii) Romulus Amaſeus,

vir, mt mihi tum eſt viſus, apprime

dotius, & Latina facundia plenas. Is

Ciceronis de oratore libros interpretari

orfus, exquiſitiſſime in eo opere ſenſus

explicabat. Ego qui ab urbanioribus li

teris avocari emnino numquam quivi ,

quidquid ſafforari temporis Juri Civili

dabatur, ad emm virum audiendum to

rum conferebam. -

Da queſta univerſale approvazione

però che a Romolo veniva data nella

ſua profeſſione deſtoſi negli animi de'

Letterati di que tempi qualche invi

dia; e fra gli altri il celebre Sebaſtia

no Corrado ſi diſtinſe nella Vita di

Cicerone, ch'egli intitolò Queſtura, la

quale non fu pubblicata che molti an

ni dopo, cioè l'anno 1555. nella qua

le avea accuſato Romolo, che faceva

inutilmente perdere il tempo agli Sco

lari in uno ſtudio ſoverchio di belle

voci Ciceroniane, e che nulla poi cu

rava ch'eglino penſaſſero al maſſiccio

de'ſentimenti : venendo a conchiudere,

che non ſapeva Romolo fuorchè un po'

di Lingua Latina, e che nel rimanen

te era nudo d'erudizioni, di Scienze ,

e perfino di ſaggia, e grave eloquenza.

Seppero gli Scolari di Romolo , che

avea ſcritto il Corrado sì fatte coſe :

e quantunque non aveſſe queſti man

data a luce l'Opera ſua, vi fu però

tra gli ſcolari di Romolo , il ſud

detto Giambattiſta Goineo di Pira

no , che ben provveduto di talen

to, e di ſufficiente dottrina deliberò

di prendere le difeſe del Maeſtro , e

fece l'anno 1537. in Bologna impri

mere da Vincenzio Bonardo in 4. la

feguente*Opera. Joannis Baptiſte Goy

nei Prrrbanenſis Defenſio pro Romuli

Amaſai Auditoribus, adverſus Seba

ſtiani Corradi Calumnias. Addita Di

ſputatio de conjungenda Sapientia cum

eloquentia , é enumeratio Auditorum

Romuli, qui ex priori, e poſteriori

Schola prodierunt. Bononiae ex Officina

Vincentii Bonardi Parmenſis 1537. In

diritta è l'Opera ad Arnoldo Arlenio,

e dedicata con lettera a Priamo Pola

Nobile Trivigiano , ambidue allora

difcepoli dell' Amaſeo: ed in fron

te ad eſſa ſi leggono un' Ode La

tina del Bargeo, ed una Greca E

legia del celebre Franceſco Robortello,

che pur erano allora ſcolari dello ſteſ

fo. Fu queſt'Opera del Goineo così

convincente, ed a così ſodi fondamen
ti
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ti appoggiata, che il Corrado non ſo

lo non fece allora alcuna replica; ma

levò inoltre dalla ſua Quaſtura tutto

ciò che avea ſcritto contro di Romo

lo, anzi avendola poi data alle ſtampe

per la prima volta l'anno 1555. ten

tò di dar a credere che falſamente l'

aveſſe imputato il Goineo. Per quan

to mi è noto, così terminò queſta Let

teraria conteſa in cui Romolo non eb

be alcuna parte.

Era già piacciuto a Dio di chiama

re a ſe Papa Clemente VII. a cui eſ

ſendo ſucceduto il ſoprammentovato

Cardinale Farneſe col nome di Paolo

III. ſapendo i Bologneſi che Romolo

s'era meritata già da molti anni la di

lui grazia, deliberarono di mandarlo a

Roma, unitamente agli Ambaſciadori

della Città, a congratularſi col nuovo

Pontefice della di lui eſaltazione. Fu

in quella occaſione ricevuto l'Amaſeo

così dal Papa, come da tutta la Corte

con dimoſtrazioni ſingolari di ſtima, e

d'affetto, e da quello ſingolarmente gli

furono più volte fatti del vantaggioſi

progetti per allettarlo e rimanere in

Roma al ſervigio di lui, ed in parti

colare ad inſtruire ivi i di lui Nipoti,

che, come abbiamo detto, erano ſtati

fino a quel tempo in Bologna ſotto la

direzione di Romolo. Ma volendo egli

dimoſtrare la gratitudine ſua a Bolo

gneſi, non volle accettare l'invito, ed

eſſendoſi con caute maniere, e corteſi

ſottratto, contentoſſi di rimanere nella

grazia del Pontefice, di eſeguire quan

to aveva dal ſuo Senato avuto com

miſſione, e ſingolarmente di ottenere

alla ſua Città l'onore che foſſe in eſ

ſa eretto il celebre Tribunale chiama

to la Ruota di Bologna, in cui fin

dalla ſua prima inſtituzione fu Audito

re Aleſſandro Bonzanini, Nobile Giu

reconſulto Udineſe, che morì poi nella

ſua Patria, e fu ſeppellito nella Chie

ſa de'Servi, o ſia della Beatiſſima Ver

gine delle Grazie di Udine.

Con l'occaſione ch ebbe a maneg

giare per la Città di Bologna moltiſ

i" affari atteſo il poſto che ivi oc

cupava, trattò anche diverſe importan

ti coſe con Gio. Maria di Monte Ar

civeſcovo di Siponto , eletto in quel

tempo da Papa Paolo Governator di

Bologna. Quindi potè dar l'Amaſeo a

conoſcere a queſto Prelato la ſua pru

denza, la ſua dottrina, e la ſua abi

lità nel maneggi in molte congiunture,

ed acquiſtò in breve la grazia di lui,

ed anche la ſtima, e l'amore, avendo

preſo ad educare nella propria caſa

Giambattiſta, nipote di eſſo Arcive

ſcovo, il quale poi morì Capitano ge

nerale dell'armi della Chieſa alla Mi

randola. Ma la benevolenza di queſto

Prelato verſo di Romolo crebbe poi

molto più, quando queſti dal Senato

di Bologna fu deſtinato a paſſar nuo

vamente a Roma l'anno 1536 per

ſupplicare a nome di quella Città il

Pontefice a voler onorare il medeſimo

Arciveſcovo del Cardinalizio pel

lo , la qual commiſſione egli eſeguì

con aſſai felice ſucceſſo , ed ottenne il

chieſto favore con grande ſoddisfazio

ne della Città , e di quel Prelato, i

cui meriti avea egli ſaputo con forza

eſprimere, e vivamente ſchierare ſotto

gli occhi del Papa. Per la qual coſa

non è maraviglia, ſe queſto Cardina

le, cui noti erano i meriti di Romo

lo, dichiarò ad eſſo quando fu eletto

Pontefice col nome di Giulio III. la

ſtima in che lo teneva, ſiccome appreſe

ſo diremo.

Entrò intanto tra molti imbrogli la

Città di Bologna circa l'anno 1539.

e diverſi affari di rilievo doveano eſ

ſer maneggiati in Roma con grande

avvedutezza, onde riuſciſſero a buon

fine . Per la qual coſa quel Senato

avendo
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avendo preſo riſoluzione di ſpedire a

Roma un qualche perſonaggio di cre

dito, che appreſſo quella gran Corte

trattaſſe gl' importanti affari con ſag

gio diſcernimento, deliberò di elegge

re a queſt'ufficio il noſtro Romolo ,

non ſolo atteſo la ſperimentata pru

denza di lui in altre congiunture ſo

miglianti, ma riſpetto ancora alla buo

na opinione in cui egli era preſſo il

Pontefice. Nè furono vane le ſperan

ze di quel Senato, poichè paſſato eſ

ſendo a Roma, ottenne per la Città

di Bologna ciò che chiedeva, ed in

queſta occaſione ſi riconfermò nella gra

zia di Papa Paolo : il quale poichè

non avea voluto violentarlo a paſſare

a Roma per ivi trattenerſi in qualche

onorevole poſto, volle dargli a cono

ſcere almeno che lo riputava un per

ſonaggio degno di ſoſtenere le cariche

di maggiore rilievo , avendolo poco

tempo dopo eletto per Nunzio della

Sede Apoſtolica, in alcune aſſai gravi

circoſtanze, alle Corti del Re de' Ro

mani, di quello di Polonia, di quel

d'Ungheria, e d'altri Principi della

Germania. Queſta Legazione però , a

cagione di alcuni nuovi tumulti avve

nuti oltremonti, e per le nuove riſo

luzioni che dovette perciò prendere il

Pontefice, non potè eſſer poſta ad ef,

fetto; e però continuò Romolo nella

ſua profeſſione in Bologna, e nell'im

piego già detto di Segretario del Se

nato. In quale anno ſia ſtato egli de

ſtinato Nunzio Apoſtolico all'Impera

dore, ed al Re di Polonia non mi è

noto . Ma di queſta ſua Nunziatura

abbiamo un picciolo cenno in una let

tera, ch'è ſenza data, ſcritta da Mar

co Conte di Thiene a Giannantonio

Serone a c. 244 del Libro II. delle

Lettere Facette raccolte dal Turchi ,

in cui ſi legge: Credevami che M. Ro
5

molo a queſt' hora foſſe in Polonia, o

poco lontano. Di queſte Nunziature

a cui fu eletto il noſtro Romolo da

Papa Paolo III. fa menzione anco il

Tuano nella ſua Storia all'anno 1558.

ma confondendole con altro impiego,

e con altre commiſſioni maneggiate da

Romolo in Germania per ordine di que

ſto medeſimo Pontefice, prende diver

ſi sbagli in fatto di Cronologia , ſic

come ne preſe alcuni altri riſpetto ad

altre notizie, al medeſimo noſtro Ro

molo ſpettanti, di che parleremo a ſuo

luogo.

Continuava egli in Bologna la pro

feſſione di pubblico Lettore l' anno

I 541. quando eſſendogli pervenuta la

funeſta nuova ch' era trapaſſato il di

lui Padre Gregorio, dovette egli to

ſto trasferirſi ad Udine ; poichè man

cata eſſendo con la morte di eſſo nel

Friuli la diſcendenza maſcolina della

famiglia Amaſea , giuſto era ch' egli

attendeſſe agl'intereſſi dell'eredità pa

terna , che per teſtamento del Padre

paſſar doveva in lui. Ma poichè, ſic

come abbiamo accennato, a beni la

ſciati da Gregorio era unita la porzio

ne del di lui fratello Girolamo, che l'

avea laſciato erede con certe condizio

ni, quindi avvenne, che per queſta

metà ebbe Romolo a ſoſtenere una ſan

guinoſa lite con la di lui cugina Do

rotea figliuola del detto Girolamo, ac

caſata con Franceſco Freſchi de'Signo

ri di Cucagna ; ed eſſendo in queſta

lite rimaſo perdente, ebbe il dolore di

vederſi diminuita della metà tutta l'

eredità paterna, la quale anco intera

non giugneva a ſomma di grande ri

lievo. Era egli in mezzo a queſti do

meſtici affari in Udine, quando avven

ne che Papa Paolo ſi trasferì a Bolo

gna. Quindi da quel Senato fu toſto

richiamato da Udine Romolo per ma

neggiare molti affari importanti pe qua

li s'era egli renduto neceſſario, anzi

at
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atteſo la ſua abilità, era egli forſe l'

unico mezzo per ridurli ad eſito felice

in vantaggio, ed utile di quella Cit

tà. Laſciato pertanto in Udine il fi

gliuolo Pompilio, perchè alle econo

miche coſe preſiedeſſe finattantochè foſ

ſero ultimate, partì egli toſtamente per

Bologna, di che ci laſciò egli memo

ria nella ſua Orazione in morte di ſuo

Padre a c. 289, della mentovata edi

zione con queſte parole : Accepto de

morte Patris nuncio, cum . . . . illuc

( ad Udine) contendiſſem, offendi . . .

ab infidelibus proquinquis , ac domeſti

cis diſtratta omnia, ac diſſipata. Quo

circa Filium . . . . ad colligendas qua

Jſi naufragii reliquias, haud ſcie an ma

gis invitus, quam volens reliqui . Fu

peravventura in queſt' occaſione, che

paſſando Romolo per Venezia contraſ

ſe amicizia con Guglielmo Pellicerio

Ambaſciadore del Re Criſtianiſſimo a

quella Repubblica, il quale in contraſ

ſegno della ſtima, e dell'amore che gli

profeſſava, gli diede in dono un pre

zioſo zaffiro in un anello, ed il ſuo

ritratto, forſe ſcolpito nello ſteſſo zaf.

firo, di che ci laſciò memoria Romo

lo in una lettera indiritta allo ſteſſo

Guglielmo e ſcritta quando giunſe a

Pologna li 24. di Ottobre dell' anno

medeſimo I 541. la quale ſi ha tra le

Epiſtola clarorum virorum ſeletta de

quamplurimis optima ſopra citate a c.

I 1o. t. nella quale leggiamo le ſeguen

ri parole: Interea amnulum , quem lu

culentiſſimo ſapphiro inſignem mihi do

mo dediſti, quaſi ſponſorem tui in me

ſtudii, & voluntatis, ac mee erga te

obſervantiae monitorem perpetuum habe

lo. Cris vero tui effigiem patroni opti

mi, ac praſtantiſſimi, 69 humaniſſime

orationis ſonum aſſidue in oculis , C9

auribus feram. Fu però doppiamente

infauſto al noſtro Romolo queſt'anno ,

e queſto viaggio, poichè oltre la per
Tc nic II.

dita ch' e fece del Padre, e della me

tà de' ſuoi beni, ebbe anco la diſgra

zia che nel viaggio caduto eſſendogli

ſotto il cavallo, ſi slogò, o ſi offeſe

un piede in guiſa, che malgrado tutti

i rimedi, e tutte le diligenze uſate ,

non pote mai ridurſi allo ſtato della

primiera ſalute. Dalla quale diſgrazia

ebbero in eſſo origine una debolezza

grande ne fianchi, ed un non leggieri

mancamento di reſpiro, che l'aveano

quaſi ridotto in pericolo della vita ;

come ſappiamo da lui nell' antidetta

Orazione: Nam cum equi, quo vehe

bar, lapſu prope exanimatus , pedem

alterum tam graviter offenderim , ut

nullis Medicorum auxiliis ita malum le

vari potuerit; quin adhuc plurimun

agilitatem in motu, 69 in greſſu celeri

tatem priſlinam deſiderem . . . . Hinc

vel fortuna, vel Nemeſis mea valetudi

nem infenſior eſt adorta: morbo ſcilicet

eo injecto, quo cum laterum infirmita

te, vite etiam ipſius periculo, ſpiri

tus, & vocis itinera obſtruerentur .

Dalle quali indiſpoſizioni s'era egli al

quanto rimeſſo, quando recitò pubbli

camente in quello ſtudio queſt' Ora
Zl On 2 -

Ma non andò guari, che nate alcu

ne conſiderabili differenze tra la Città

di Bologna, ed il Duca di Ferrara, do

vette Romolo per la quarta volta tras

ferirſi a Roma per commiſſione di quel

Senato, onde maneggiar queſt'affare, e

far sì che deciſa verife la controver

ſia: il che fu da lui eſeguito con la

ſolita deſtrezza, e prudenza, a tal che

i maneggi di lui ebbero quel felice

riuſcimento che ſi deſiderava. Di que

ſta ſua Ambaſceria preſſo il Pontefice

intrapreſa per la Città di Bologna fa

menzione Pompeo Vizani nella ſua

Storia di Bologna Lib. XI. pag. 29.

in queſta guiſa. Nel 1542, il Senato

di Bologna mandò a Roma Romolo A

A a a 77, a -
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maſeo, perſona di molte Lettere, e Se

gretario del Reggimento, e ciò per liti

gj con Ercole II. Duca di Ferrara .

Queſto ſuo nuovo paſſaggio a Roma ,

ed i nuovi argomenti ch'egli ivi diede

in queſt' occaſione del ſuo ſapere , e

della ſingolare ſua abilità, traſſero in

maggiore ammirazione tutta quella

gran Corte; ed il Pontefice che tante

volte avea ſuperato il deſiderio d'aver

lo preſſo di ſe in Roma, ſi riſolſe fi

nalmente di chiederlo a Bologneſi con

le più preſsanti inſtanze, e con tale

quaſi violenza di uffici, che e Romo

lo dovette cedere, ed il Senato di Bo

logna, malgrado lo ſcapito che preve

deva che aveſſe a provarne quello Stu

dio, e quella Città, non potè negar

glielo: il che però increbbe molto a

Bologneſi che perdevano un perſonag

gio così diſtinto, e che con tanta ſua

Bode era verſato ne pubblici affari; ed

allo ſteſſo Romolo ſervì di tale ram

marico, che nella più volte citata ora

zione detta in Roma Pro ſe ipſo non

potè laſciar di dolerſi, con molta gra

zia però, preſſo i Romani medeſimi d'

aver laſciata la ſua amatiſſima Città ,

co'ſuoi parenti, e con la ſua famiglia

per obbedire a comandamenti del Pon

tefice.

Compiuti adunque i ſuoi uffici co

gli amati ſuoi Bologneſi , ritornò a

Roma lo ſteſſo anno 1542. come chia

ramente apparirà da quanto appreſſo

diremo, e quivi giunto fu con le più

convincenti prove di ſtima ricevuto da

Papa Paolo, e da tutti i Letterati di

quella Città, ma ſingolarmente dal gen

tiliſſimo, e dottiſſimo Camillo Peru

ſco, il quale era, per valermi delle

parole di Romolo, juventutis Princeps,

º moderator , unuſque omnium , qui

tanto Rettore digniſſimis juvenibus pre

ſit , digniſſimus. Quindi gli fu toſto

aſſegnato un poſto di pubblico Profeſ.

ſore nella Sapienza, con l' annuo ſti

pendio di 6oo. ſcudi d'oro, come ne

aſſicura Luca Gaurico nel ſuo Tratta

tus vºſtrologicus Lib. IV. pag. 72. t.

dell'edizione citata con queſte parole .

Nutu Pauli III. ex lettura in Urbe ha

bebat ( Romulus Utinenſis ) 6oo. au

reos. Ma queſto poſto di pubblico Pro

feſſore eſſendogli ſtato conferito più per

onore di lui, e per decoro ed orna

mento di quello Studio, che per obbli

garlo alle leggi preſcritte a chiunque

deve inſegnare in eſſo, quindi è che a

picciol numero ſi riducevano le lezio

ni pubbliche le quali erano da lui da

te, atteſo gli altri impieghi a quali

doveva egli ſupplire. Concioſſiachè fu

egli deſtinato non ſolo per Segretario

del Cardinale Aleſſandro Farneſe, ni

pote del Pontefice, ma per di lui di

rettore inoltre negli ſtudj, onde aveſſe

quel giovane Cardinale nel noſtro Ro

molo ed un Maeſtro che nelle Lette

re, e nelle Scienze lo inſtruiſſe , ed

una guida aſſai ſicura per dirizzare le

ſue azioni a quelle Eroiche virtù che

convenivano ad un Principe. Di que

ſto diſtinto , e ragguardevole doppio

ufficio, cui fu ſcelto Romolo ſi con

gratula Bartolommeo Ricci di lui gran

de amico, in una molto affettuoſa let

tera ad eſſo indiritta, la quale abbia

mo tra le Piſtole Latine del Ricci a

c 42 della edizione di Bologna 158o.

E per queſta ragione il noſtro Mar

cantonio Flaminio nel nono Poemetto

del Libro Primo a c. 18. dell'edizio

ne del Comino 1743. ſcritto a queſto

Cardinale, eſortandolo a talvolta ab

bandonare la Corte, e Roma per ſol

levare lo ſpirito dagl'importanti affari

co divertimenti della villa, gli rac

comanda la ſcelta di pochi , ma dot

ti compagni , tra quali nomina parti

colarmente Romolo, ed i due Cardinali

Maffei, e Mirandola con queſti verſi.

Sit
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i

e e e s e “ e e e e e Sit Comes Ma

pheus - -

Et Mirandula , Romuluſque, do

6ti -

In primis homines , bonique: ad

illos

Addantur alii viri elegantes,

Sed pauci tamen.-

Confidando pertanto Papa Paolo nell'

ajo prudente , e dotto , di cui avea

provveduto il Cardinale Nipote, deli

berò di mandarlo Legato della Sede

Apoſtolica in Germania appreſſo l'Im

perador Carlo V. affinchè queſto Mo

marca via maggior coraggio prendeſſe

per opporſi a Luterani, e ſingolarmen

te al Langravio d'Aſſia, pertinace di

fenditorè della perſona, e delle maſſi

e di Lutero. In queſta occaſione il

mentovato noſtro Marcantonio Flami

nio ſcriſſe al ſuo amiciſſimo Ronmolo ,

che ritrovavaſi allora in Ausbourg, o

ſia in Auguſta, alcuni Endecaſillabi che

ſi leggon nel Libro V. de'Latini Com

ponimenti Poetici del Flaminio a car.

142. della citata edizione, pregandolo

a riverire il Cardinale Legato in no

me ſuo, ed a ſcrivergli più di frequen

te. Queſta Piſtola Poetica così inco

mincia :

Sic te, Romule, copia beata

Fandi, & omnigena eruditione

Vincat Pompilius tuus, benignus

Sic te ſoſpitet inter arma Divum

Rex, oro, mi hi mitte crebriores

. Poſtbac literulas, & c.

Ma dileguatoſi l'eſercito de Luterani -

ſenza tentare allora coſa alcuna di con

ſeguenza, ritornò Romolo col Cardina

le a Roma, dove appena giunto ebbe

nuova occaſione d'impiegarſi, avendolo

il Pontefice voluto compagno nel viag

gio che intrapreſe a Buſſetto nel Par

migiano per abboccarſi quivi coll'Im

peradore: il che avvenne circa la fine

dell'anno 1542. come abbiamo da Se

baſtiano Corrado nella Piſtola al Leg

gitore, che leggeſi premeſſa a Commen

tarj di lui ſopra le Lettere di Cicero

ne ad Attico, nella quale dichiara d'

aver avuto la opportuna occaſione di

comunicare quella ſua Letteraria fatica

al noſtro Romolo, in tempo ch era

queſti con Papa Paolo di paſſaggio per

la Città di Reggio, e ſi gloria in eſ

ſa, d'avere avuto da lui tutta l'ap

provazione, e lode ancora non ordi
narla e - - - -

Ritornato da queſto viaggio col Pon

tefice a Roma atteſe ad eſercitare gl'

impieghi di pubblico Profeſſore, e di

privato Maeſtro e Segretario del Car

dinale ſuddetto, dando ſempre qualche

nuovo ſaggio della prontezza del ſuo

ingegno, e della grandezza del ſuo ſa

pere non meno nelle pubbliche Lezio

zi, che nelle dotte Adunanze d'uomi

mi Letterati. Il Muratori nella Vita

di Carlo Sigonio ſulla fede del Cardi

nale Federigo Borromeo riferiſce che

negli Orti Giuliani ſi vedevano a tem

pi del detto Cardinale alcune veſtigie

d'una Accademia , cui , per valermi

delle eſpreſſioni del Quadrio a c. 97.

del Volume Primo della Storia, e Ra

gione d'ogni Poeſia egli inclina a cre

dere che foſſe ſtata inſtituita dal no

ſtro Romolo. Di che nè il Muratori

nè il Quadrio adducono alcun fonda

mento. Quello che io poſſo aggiugnere

in queſto propoſito ſi è che di queſt'Acca

demia ſembra che abbia parlato Gian

nantonio Serone in una lettera ſcritta

da Roma a Marco Conte di Thiene,

che ſi ha nel Libro ſecondo delle Lettere

Facete raccolte dal Turchi così ſcrivendo a

c.248. della edizione di Venezia 1575.

Credo che ſe la Signoria V. veniſſe ( a

- A a a 2. Ro.
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Roma ), rimettendoſi ſu l'Accademia ,

il Padre riſuſciterebbe più che mai fe

ſtevole al ſolito delle noſtre cene. Già

col nome di Padre intende l'Amaſeo,

così nominandolo il detto Conte an

cora in una ſua al Serone a c.246. del

detto libro: mi tenga nella grazia del

Padre Amaſeo, e nella ſua: il qual ti

tolo di Padre può crederſi che veniſ

ſe a Romolo dato, come a colui ch'

era ſtato inſtitutore della detta Acca

demia . E poichè il Serone nelle ſo

prallegate parole fa menzione di Cene,

io ſon d'opinione che Romolo aveſſe

appunto in Roma eretta un'Accademia

ſimile a quella che a tempi di lui era

già inſtituita in Bologna e che chia

mavano Convivale ; di cui parla il

Quadrio antidetto nel citato Volume

a c. 56, riferendo che gli Accademici

banchettavano modeſtamente . Poi finito

il convito, ſi dividevano tra eſſi alcu

me cartucce contenenti elegantiſſime qui

ſtioni, le quali, ſecondoche a ciaſcuno

era toccato, erano eloquentemente da eſ

ſi trattate. Piacque intanto a Dio che

aveſſe egli il rammarico di vederſi da

morte rapita l'amata ſua Conſorte Vio

lante Guaſtavillani con cui era viſſuto in

matrimonio per lo ſpazio di circa tren

tacinque anni, e dalla quale avea avu

to dodici figliuoli. Morì eſſa in età

d'anni 54 meſi 7. Giorni 13. li 5

di Maggio l'anno 1547. come abbia

mo dall'Epitaffio che lo ſteſſo Romo

lo compoſe, il quale non ſarà diſcaro,

ch'io quì riferiſca.

guieti Suaviſ. Conjug. 6 Memoria S.

Violanthe Guaſtavillana Bononien. e

Nobili Senatoria Familia Matrone exi

mia humanitate, gravitate, modeſtia ,

mirifica in re familiari adminiſtranda ,

ac tuenda prudentia, in gravi, ac diu

tino morbo, multiſaue, & variis tem

porun caſibus patientiſſime perferendis

incomparabili Conſtantia Romulus Ama

ſaus Ux. Opt. ac fiaiſ. Qui cum annos

amplius XXXV. concordiſſime viscerat

Pater ex ea filiorum XII. P. Unico, 9

Sempiterno Deo Animum cum ſumma

Pietate reddidit Aet. ſua Anno LIV

M. VII. D. XIII. Ab Humanae Salutis

imitio MDXLVII. III. Nonas Maii. Fu

celebrata la morte di queſta virtuoſa

Dama dall'antidetto Flaminio, il qua

le ſcriſſe alcuni endecaſillabi ad Adamo

Fumano, che era ſtato diſcepolo dell'

Amaſeo, conſigliandolo a conſolare que

ſto ſuo Maeſtro co ſuoi componimenti

così in proſa, come in verſo . Queſti

endecaſillabi che hanno per titolo: De

Obitu Violantilla Uxoris Romuli Ana

ſei, ſi leggono nel Libro VI. delle

Poeſie del Flaminio a c. 19o.

Rimaſo adunque Romolo ſciolto da'

legami del Matrimonio, deliberato avea

il Pontefice di rimunerarlo, e s' era

già dichiarato di volerlo eſaltare a

qualche onorevole dignità Eccleſiaſtica;

ma tra perchè le ſtravaganti vicende

di que'tempi obbligarono Papa Paolo

a penſare ad altre coſe di molta im

portanza, e tra perchè non continuò

queſto Pontefice a vivere che lo ſpa

zio di due anni dopo la morte di Vio

lante, quindi avvenne che non potè

Romolo eſſer beneficato: tanto più che

il Pontefice volea compenſarlo aſſegnan.

dogli un poſto per cui non aveſſe ad

allontanarlo da ſe. Circa queſto tem

po forſe poſſono collocarſi gli amori

del noſtro Amaſeo con certa Signora,

ch'egli con finto nome chiamava .Ege

ria, dandone egli ſteſſo all' amiciſſimo

ſuo Giannantonio Serone contezza, co

me di coſa, per quanto ſembra, nuo

va in una lettera degli 11. di Luglio

1549. tra le Lettere Facete Lib. II.

pag. 53. con queſte parole: Vi aggiun

ſi che Egeria mi era riuſcita Stygis Fi

lia ,
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lia, Aſcalaphi ſoror . . . . Staſſene al

tiera tra la palma, e 'l moro . . . . .

Et io havendo la impreſa per diſpera

tiſſima, comincio a fare una boneſta ri

tirata. Sembra di fatto che queſti ſuoi

amori con Egeria ſieno ſtati di corta

durata, poichè in altra lettera che ſi

ha nel citato Libro a car. 57. la

quale benchè ſia ſenza data, pur ſi rac

coglie che fu ſcritta poco dopo la crea

zione di Papa Giulio III. ſi dichiara

d'avere, anco in queſta parte delle a

moroſe converſazioni, preſo nuovo cam

mino. Comunque ſia, egli è certo che

furono oneſti queſti ſuoi amori, ſecon

dochè ne aſſicura il mentovato Serone

in una lettera a Fernando Torres , a

c. 257. dello ſteſſo Libro in queſta

gulſa. Nell'altre (Lettere) parla [Ro

molo] di ſuo ſtato, e d'Egeria, nome

finto a una Donna, della quale . . . .

era non ſo in che modo Platonicamente ac

ceſo, e meco ſe ne fidò amichevolmente,

a modo di Socrate, non a fine laſcivo,

che ne poſſo far buona fede , ma per

dare eſempio a me, 69 a gli altri gio

vani, perchè in belliſſimo modo il fine

de' noſtri ragionamenti terminava in dol

ce riſo.

Eſſendo intanto trapaſſato Papa Pao

lo il giorno 14 di Settembre dell'an

no 1549. il noſtro Romolo fu deſtina

to a recitare nelle pubbliche Eſequie di

lui la Orazione funebre, per la quale

riſcoſſe da tutto il Sacro Collegio de'

Cardinali un ſingolare applauſo . Al

defunto Pontefice fu creato ſucceſſore

il mentovato Cardinale Arciveſcovo di

Siponto, col nome di Giulio III. E

ſiccome con queſto nuovo Pontefice

avea l'Amaſeo da gran tempo contrat

ta ſervitù, che potea quaſi chiamarſi

famigliarità, così fin dal principio del

ſuo Pontificato ebbe il penſiero rivolto

a beneficarlo. Di fatto Luigi d'Abin,

ſoprannominato Caſtaneo Rupipozeo

Veſcovo di Poitiers nel ſuo Nomencla

tor Cardinalium ſtampato l'anno 16 i 6.

in quella Città dal Meſnier pag. 128.

parla dell'amicizia che tra il Cardinale

ſuddetto, prima che foſſe eletto Ponte

fice, ed il noſtro Amaſeo paſſava con

queſte parole: Johannes Maria de Mon

te Aretinus, ex Archiepiſcopo Sipontino

Cardinalis, inde Tulius Papa III. viros

longe dottiſſimos in famulitio ſemper ha

buit, inter quos Romulus Amaſeus....

cater is antiſtabat . -

Accaduta pertanto indi a poco tem

po l'anno 155o. la morte di Bloſio

Palladio Segretario de'Brevi Apoſtoli

ci, il Papa col conſentimento ed ap

provazione di tutta la Corte conferì a

Romolo queſta dignità, come ſi racco

glie dal Breve del detto Pontefice in

torno alla continuazione del Concilio

di Trento, e da molti altri da me ve

duti, che ſono ſottoſcritti dal noſtro

Amaſeo. Nel qual poſto ebbe per com

pagno Monſignor Galeazzo Florimonte

Veſcovo d'Aquino , come ſappiamo

dall'Ughelli Ital. Sacr. Tom. I. pag.

4oo. Di fatto il Giovio ſcrivendo al

Florimonte una lettera in data de' 3.

d'Ottobre 1551. chiama il noſtro Ro

molo collega di eſſo Florimonte, così

terminando la detta lettera a car. 21.

del Tomo II. delle Lettere Facete: ba

cio la mano di V. S. pregandola mi

raccomandi al Collega M. Romulo, º

a Monſignor Honorato. Avendolo poi

fatto diſpenſare pienamente dall'obbli

go di ogni lezione nella Sapienza, or

dinò che gli foſſe paſſato l'annuo aſſe

gnamento come pubblico profeſſore; il

che ſi ha da un Breve di queſto Pon

tefice che ſi conſerva originale nell'

Ambroſiana in un Codice manuſcritto

in Foglio ſegnato D. 18. a c. 1. ed

è in data del 18 Marzo 1551. munito

col ſigillo del Cardinale Farneſe Vice

cancelliere, e ſottoſcritto da Annibale

- Caro -
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Caro. In queſto ufficio viſſe due ſoli

anni Romolo, ed eſercitollo con mol

ta lode di tutta Roma; e benchè circa

queſto tempo aveſſe incontrato una gra

ve indiſpoſizione d'occhi, a cagion del

la quale gli era vietato il poter ſcri

vere di propria mano, com'egli ſteſſo

afferma in una delle ſuddette lettere a

c. 57. pure avea tali teſtimonianze da.

to anche in queſt'ufficio della ſua abi

lità, e diligenza, ch'era comune opi

niene che in breve doveſſe eſſer pro

moſſo ad onori più ragguardevoli , e

di maggiore vantaggio. Fu egli preve

nuto dalla morte, che lo rapì il gior

no 4. di Luglio dell'anno 1552. in

Roma, nell'età di ſoli ſeſſantatre an

ni, e dieci giorni; eſſendo ſtato mala

to ſolamente ſei giorni d' una febbre

doppia terzana acuta, cagionatagli da

ſtanchezza, e dall'eſſerſi riſcaldato per

aver ſoverchiamente camminato i gior

ni antecedenti in Roma a cagione di

molti affari ad eſſo affidati. Da queſta

certa notizia dell'anno, e giorno della

morte di lui, e dell'età che viſſe, la

quale ſappiamo dal mentovato Scrittore

della di lui vita, ſi raccoglie che errò

il Tuano, il quale nel Libro XXI.

delle ſue Storie laſciò ſcritto che mo

rì Romolo nel Settembre dell' anno

1558. in età d' anni 69. Io non ſo

donde abbia egli potuto prendere que

ſta notizia; ſo bene che l'autorità del

Tuano traſſe in errore molti altri ſcrit

tori, tra quali il Konig nella Biblio

theca Vetus, C Nova, ed il Baillet

ne' ſuoi Jugemens des Savans al num.

842. Errò anche il Papadopoli nel To

mo I. della ſua Hiſtoria Gymnaſii Pa

tavini pa. 31o. collocando la morte di

Romolo nel 1555. Ma oltre la teſti

monianza dell'Anonimo Scrittore della

Vita di lui, la quale s'accorda eſatta

mente col di lui Epitaffio che appreſſo

riferiremo, ſiamo anche aſſicurati da

Giannantonio Serone amico di lui, che

a 2o. di Ottobre dell'anno 1552. era

già Romolo trapaſſato, poichè in una

lettera che ha queſta data, indiritta al

Signor Fernando Torres ſtampata nel

Libro Secondo delle Lettere Facete rac--

colte da Franceſco Turchi, a car. 25.

dell'edizione ſoprammentovata dichia

ra il Serone il ſuo deſiderio che l'ami

co Romolo foſſe vivo.

Fu egli fatto ſeppellire a ſpeſe del

Pontefice Giulio II l: con onorevoliſſi--

me Eſequie nella Chieſa del Padri Ere--

mitani di S. Agoſtino in Roma in un

ſepolcro poſto nella Nave di mezzo di

eſſa Chieſa, comperato da Romolo per

Violante ſua moglie, per ſe, e pe'ſuoi

Poſteri. Pompilio di lui figliuolo fece

al Padre queſt' Epitaffio , il quale ſi

legge nel Codice 325. della Biblioteca

Ambroſiana a c. 17.

Romulo Amaſeo Bononienſi, Utinen

Jſi, Romanoque Civi, Dottiſſimo , c

eloquentiſſimo Viro in Grace Latinaque -

Lingue Bononiae, ac Romae de bonarum.

Artium ſtudioſa Itala Tranſalpinaque

juventute optime perdiu merito Summis

Chriſtiane Reipublicae Principibus ob fi

dem, integritatem, 6 mor. elegantiam

dum vixit probatiſs. Secretiori S. Bo

non. Tabulario per Ann. XIV ſecundiſs.

fama Prefetto Pauli atque item Julii

III. Pont. Max. ab Epiſtol. & Diplom.

in Urbe cum ingent. bonorum omnium

luctu , 5 Maerore cum etatis Ann.

LXIII. ac X. diem ageret vita funto

Pompilius Amaſeus Maeſtiſs. Parenti

opt. atque amatiſs. P. Ob. Anno a Cbri

ſti Nativitate MDLII. Pridie Non. Jul.

Queſto Pompilio , che tra gli

altri figliuoli di Romolo, più conoſce

va la gran perdita che avea egli fatto

nella morte del Padre, più degli altri

ne rimaſe dolente; e però tutti a ga

ra ſtudiarono gli amici di lui di con

ſolarlo nelle più convincenti maniere .

Uno
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Uno di queſto numero fu il celebre

Monſignor della Caſa, ſe pure è ope

ra di lui quell' Oda Alcaica, che leg

i" tra Componimenti attribuiti al Ca

a nel Tomo IV. delle Opere di lui

ſtampate dal Paſinello a c. 29. il cui

titolo è queſto: Ad Pompilium Ama

ſeum. Conſolatur eum de morte paren

tis. L' Anonimo Scrittore della vita

di Romolo, ci dà di lui queſto ritrat

to. Fu uomo di ſtatura mediocre, e di

faccia magra, ma di grazioſo, e beni

gno aſpetto, di naſo affilato, mento

acuto, & poca barba acuta ; ebbe oc

chi negri, la fronte molto alta, e ſpa

zioſa, capelli diſteſi, e ſempre portò la

chioma, fu di colore nè bianco, nè

molto bruno, e fu ſtimato per il più

grazioſo, e bello Cattedrante, che aveſ

ſe l'Italia nell'età ſua , con una voce

'rotonda, e canora , ed una pronuncia

eſpreſſa, e belliſſima per riſpetto degli

ſtudj. Inclinava al pallido, era uomo,

che ſi meteva grandi affanni nelle av

verſità ſue, e molto ſi laſciava oppri

mere da umor melancolico ; ma quando

non avea ſegnalata occaſione di diſpia

cere era dolciſſimo, e giocondiſſimo in

converſazione; di collera acuta, e ali

quando ſubita, ma che preſto li paſſa

va. Deſideroſo, ſopra quanto dir ſi poſe

ſa, di giovare, e far piacere alli buo

ni, teneriſſimo in amar li ſuoi; e per

ciò pianſe molto a lungo, e molto ad

doloratamente la morte del padre, e

quella della moglie. Fu ſempre molto

religioſo, e timorato di Dio, pio e Cat

tolico nella opinione della Fede, e mi

ſericordioſo, e liberale verſo i poveri .

Fu grato molto a diverſi Principi da'

quali era conoſciuto per le virtù ſue ;

Clemente, e Paolo, e Giulio Pontefici ,

Carlo V. Imperatore, Franceſco Sforza

Duca di Milano, Alfonſo, ed Ercole

Duchi di Ferrara l'amarono, e ſtima

rca o mºlto. Ed in ſomma quanti Prin

cipi del tempo ſuo ſi dilettavano, o me.

ſtravano dilettarſi di lettere tutti ſem

pre li fecero favori grandiſſimi. Anche

il ſoprammentovato Luca Gaurico al

luogo citato ci diede qualche informa

zione dell' eſterne qualità della corpo

ratura di Romolo con qualche diverſità

però da quanto ne laſciò memoria il

ſuddetto Autore; così ſcrivendo e Ro

mulus eſt vir macilentus, ſtatura cor

poris procera, puſillo capite, calvus.

Laſciò egli morendo ſei figliuoli maſ

chi, eſſendone un altro trapaſſato in

tenera età ; e cinque femmine. Di

queſte così egli parla nella più volte

citata Orazione Pro ſe ipſo, recitata in

Roma, ove parlando de molti figliuo

li ch'ebbe dalla ſua conſorte Violante,

così laſciò ſcritto: e quibus Filie par

tim cum viris neque novis , neque ore

dinariis matrimonii cauſa ſunt, partim

vero in ſacroſanctum Virginum coopta

ta Collegium . Il citato Autore però

della Vita ci aſſicura, che quando Ro

molo paſsò di queſta vita, di cinque

figliuole, che avea laſciate, quattro era

no collocate, e che una reſtava in età

nubile, cui Papa Giulio avea promeſſo

di maritare con dote onorevole; il che

non ebbe effetto, poichè morì eſſa pu

re non guari dopo la morte del Padre.

Quanto a maſchi alcune notizie ci

rimaſero di quattro ſolamente . Ed in

primo luogo è noto abbaſtanza POMPI

LIO, il quale fece molto onore con la ſua

dottrina al Padre, a ſe ſteſſo, ed alla

Patria : e quantunque per eſſer egli

nato in Bologna, ed ivi educato non

debba io annoverarlo tra Letterati Friu

lani, non laſcerò quì di farne una bre

ve onorevol menzione. Fu egli in Bo

logna allevato, ed inſtruito nelle Let

tere dal Padre, a cui, dopo di aver

paſſato buona parte della ſua gioventù

in Corte del Cardinale Paolo Emilio

Coſi, fu eletto per ſucceſſore nella Uni
V ci -
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verſità di Bologna, dove con grande

applauſo profeſsò per lo ſpazio di mol

ti anni. Abbiamo molte teſtimonianze

della dottrina di lui nelle Opere ch'

egli compoſe, la maggior parte però

delle quali rimaſe tra manuſcritti. Ab

biamo ſolo alle ſtampe la ſeguente ver

ſione da eſſo fatta : Fragmenta duo e

ſexto Polybii Hiſtoriarum Libro de di

verſis Rerumpublicarum formis, deque

Romanorum preſtantia, in Latinum con

verſa. Bononiae per Joannem Baptiſtam

Phelum 1543. in 4. Di queſta verſio

ne di Pompilio parlano poco favore

volmente l'Uezio, ed il Baillet , ma

vedremo che non è il loro giudizio

molto bene fondato, quando parleremo

delle verſioni di Romolo. Ritrovaſi in

oltre alle ſtampe una Orazione Latina

di lui che ha per titolo : De Bono

mienſium Scholarum exaedificatione Bo

monia per Joannem Rubenm 1563. in 4.

Ha poi egli il merito d'aver raccolte

e pubblicate con le ſtampe le Orazio

ni Latine di Romolo ſuo Padre, una

delle quali, cioè l' accennata In funere

Pauli III fu impreſſa in Bologna l'

anno 1563, in 4. e fu da eſſo dedi

cata con lettera al Cardinale Aleſſan

dro Farneſe in data del 25 Novembre

dell'anno medeſimo . Le altre poi in

numero di diciotto furono ivi medeſi

mo pubblicate l'anno ſeguente con una

Lettera Dedicatoria dello ſteſſo de 18.

Marzo a Piero Donato Ceſi Veſcovo

di Narni, e Governatore di Bologna.

Dilettoſi poi anco di Poeſia Latina ,

ma di queſto genere non abbiamo che

un picciolo ſaggio alle ſtampe in un

epigramma di lui nella Raccolta altro

ve mentovata che ha per titolo Heli

ce in lode della Fontana di Cornelio

Frangipani. Ci ſono però ſtate conſer

vate di lui molte altre Opere manu

ſcritte . E primieramente nel Tomo

LXXXII. de MSS. di San Daniello a

c. 644. ritrovaſi una Orazione , o ſia

una lunga lettera di Pompilio a Papa

Gregorio XIII. e da una memoria ſcrit

ta nel margine della facciata 653. del

medeſimo Tomo, ſappiamo che nella

Biblioteca Ottoboniana in Roma al nu

mero XII. nel Cod. R. VIII. ſi con

ſervavano manuſcritti i ſei Libri di

San Giovanni Griſoſtomo De Sacerdo

tio tradotti da Pompilio in Latino :

i quali egli volle indiritti al ſuddetto

Pontefice con la mentovata Lettera .

Nell'Ambroſiana poi di Milano ritro

vanſi di lui più di cinquanta Lettere

Latine ſcritte all'avo Gregorio, a Ro

molo, al Pontefice , al Cardinal Mò

rone, al Cardinale Zaccaria Delfino ,

e ad altri illuſtri perſonaggi, ed uo

mini letterati ſuoi padroni, ed amici,

unitamente a molte altre Lettere Ita

liane, e ſopra venti Orazioni Latine,

e Declamazioni, una delle quali è in

diritta al Cardinale Aleſſandro Sforza.

Ivi pure nel Cod. N. 4or. conſervaſi

una verſione del Libro XVII. di Po

libio da lui fatta con queſto titolo :

Polybii Hiſtoriarum Libri XVII. Frag

mentum, in quo fit Macedonum Roma

norumque armatura, acie mque inſtruen

di, ac pugnandi rationis comparatio -

alla quale verſione ſuccede un Com

mentario così intitolato : Pompilii A.

maſai in Polybii de Macedonum , Ro

manorumque Armatura Commentariolus

I. Nel Cod. D. 2o7. vi ſono: Diſcor

ſi di Polibio ſopra la Diſciplina mili

tare , tradotti da Pompilio Amaſeo .

Queſta però non è una ſemplice tra

duzione, ma piuttoſto una Parafraſi ,

o Commento. E finalmente nel Codi

ce D. 31 I. conſervaſi una parte del

Libro II. ed una del Libro III di

un'Opera di lui intitolata : Delle Di

chiarazioni di Pompilio Amaſeo ſopra i

Diſcorſi di Polibio della Diſciplina mi

litare de Romani. Di queſte fatiche di

lui
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lui ſopra il detto Storico Greco, par

la Marco VWelſero nella Piſtola LXXXV.

e nelle ſeguenti a c. 872. ec. delle di

lui Opere, facendoci ſapere che molte

oſſervazioni di Pompilio Amaſeo gli

erano ſtate mandate come inedite dall'

Ambaſciadore Woſton; ma ch'egli poi

non ſapeva ſe foſſero queſte diverſe dal

le pubblicate in Roma l'anno 1553.

col nome di Pompilio con queſto ti

tolo. Fragmenta duo e Sexto Libro Hi

ſtoriarum Polybii de diverſis Rerumpu

blicarum Fornis, deque Romana pra

ſtantia : i quali furono ſtampati non

già in Roma nel 1553. ma in Bolo

gna, come abbiam detto, l'anno 1543.

L' Orlandi nelle ſue Notizie intorno

agli Scrittori Bologneſi a c. 238. attri

buiſce a Pompilio un'altta Opera in

titolata: De ſui temporis Poetis Hiſto

ria ; la quale io non ſo ſe ſia mai

ſtata ſtampata, nè dove conſerviſi ma

nuſcritta.

Il ſecondo figliuolo di Romolo a noi

moto ebbe nome Virginio , a cui po

ſero i di lui figli queſt'Epitaffio, che

ſi ha nel Cod. 325. dell'Ambroſiana :

Virginio Amaſao Romuli F. inſigni mo

rum elegantia, ſumma in rei familia

ris adminiſtratione desteritate, ac ſoler

tia, in amicos mire officioſo M. Anto

nius, Hoſtilius, Cº Gregorius Filii M.

C. L. PP. Vixit Amm. XLIX. M. VI.

Obiit An. a Chriſti Nat. MDLXXXIV.

Id. Februar.

Gli altri due furono Senofonte Ca

valiere , e Teofraſto . Queſti avendo

militato nella Cavalleria degli Eſerci

ti di Francia coraggioſamente, e con

lode non ordinaria , alfine in età d'

anni cinquanta morì nel 1579. mentr'

era Governatore della Fortezza, e Por

to di Cività Vecchia . Alcuni hanno

creduto che Senofonte, e Teofraſto foſ

ſero figliuoli di Pompilio , adducendo

una lettera Italiana ſcritta da queſto

Tomo II.

a Senofonte, Amaſeo ſuo figliuolo ; ma

s ingannarono, e per riconoſcere que

ſti due fratelli figliuoli di Romolo ,

baſta il ſolo Epitaffio da Senofonte po

ſto al fratello Teofraſto, il quale ſi

conſerva nel mentovato Codice: Theo

pbraſio Amaſeo Romuli F. aliquot in

bellis in Gallorum exercitu equeſtri mi

litia ſtrenue perfuntto, ac magna cum

laude, Centumcellarum Arcis , Portuſ

que Praefecto Xenophon Amaſacus Eques

Fratri optime de ſe merito M. C. L.

P. Vixit .Anm. XLIX. M. VI. Obiit A

Chriſt. Nat MDLXXIX. V. Kal. Jan.

Centumcellis. -

A queſti ſuoi figliuoli non laſciò

Romolo, che aſſai tenui facoltà, eſ.

ſendo egli ſtato ſempre d' animo aſſai

generoſo, pronto allo ſpendere, ſprez

zatore di robba, e di danari, e (com'

egli ſteſſo ſi eſprime in una lettera de

gli 1 I. di Luglio 1549. a Giannan

tonio Serone, che leggeſi nel mento

vato Libro II. delle Lettere Facete a

c. 55. ) un gran decottore di quello

che la fortuna molto più benigna di

quello era il merito mio , mi havea

largamente donato. Di fatto nella me

deſima lettera avea egli a queſto ſuo

grande benefattore ed amico ſcritto in

torno allo ſtato ſuo in tal guiſa - Io

ſono condotto a così mal porto di tutte

le coſe mie, ch'io mi dubito, che per

fuggir il biaſimo del mondo, dico di

queſte parti, ſarò neceſſitato aver rifu

gio a voi, per ritrovar coſti ſuſſidio di

paſſar queſto poco rimanente di vita -

Io ſono vecchio, ed eſtremamente pove

ro, & , che è il colmo delle miſerie

oberatiſſimus . Quindi forſe avvenne

che non eſſendo ricco, da queſto ſuo

fedele amico in fuori pochi amici con

tar poteva negli ultimi anni della ſua

vita; di che pur ivi ſi duole , dicen

do: mi ſento privo d' ogni ſperanza d'

alcun bene & anco di conſolatione d'

B b b. amici,
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amici : per la qual coſa ſcrivendo a

Franceſco Priſcianeſe una lettera, di

cui appreſſo diremo, gli deſidera mi

gliore fortuna di quella ch'egli ebbe :

Ego enim viciſſim tibi commodiorem va

letudinem , utrique , vel alteri etiam

tantum noſtrum, fortunam meliorem pre

cari nunquam deſinam . Avendo egli

pertanto laſciati morendo molti debi

ti il Pontefice Giulio III. da cui ,

come detto abbiamo, fu anco aſſai de

coroſamente fatto ſeppellire, ordinò che

foſſero aſſegnati a quattro figliuoli di

Romolo, cioè a Pompilio, Teofraſto,

Virgilio , e Senofonte dugento ſcudi

d'oro annui per lo ſpazio di quattro

anni , da ritrarſi dalle rendite dello

ſtudio di Roma, e da 5oo. annui che

avea di ſtipendio Romolo , affinchè

con eſſi poteſſero eſſere ſoddisfatti i di

lui creditori . Il che ſi ricava da un

Breve di eſſo Pontefice, che ſi con

ſerva nell'Archivio Vaticano, una co

pia del quale mi fu benignamente co

municata dall' altre volte nominato

eruditiſſimo Monſignor Conte Canoni

co Garampi . Il detto Breve ſta nel

Tomo III. de Brevi cuſtoditi in quell'

Archivio ed è ſegnato : Brev. Anni

1552. menſis Septembr. n. 56o. in cui

il Pontefice fa a Romolo un grande

elogio, e ricorda ſingolarmente pluri

mos ac diuturnos labores, quos proſin

gulari eius eruditione , ac virtute, ſi

mul rem literariam pro virili , quoad

ei vita ſuperfuit, juvando, atque illu

ſtrando, ſimul nobis quoque omni ſtu

dio , 69 diligentia fideliter inſervien

do, alacri ſemper animo ſubivit . La

ſciò per altro egli una aſſai copioſa

Libreria di Scrittori Greci, e Latini,

la maggior parte nel margine da lui

poſtillati con note erudite, o per riſ

chiararne il teſto, o per migliorarne

la lezione, o per accennare il conſen

timento di quell'Autore con altri che

trattarono il medeſimo argomento : a

tal che poteano chiamarſi anzi brevi

Commenti , che note, o poſtille . I

giuſti eſtimatori delle coſe poſſono giu

dicare pertanto di quale pregio foſſe

una Libreria di ſcelti Autori poſtilla

ti di mano d' un uomo così dotto :

i cui Libri però io non poſſo informare i

miei leggitori dove ſiano paſſati.

Reſtaci a dire delle Opere che com

poſe il noſtro Romolo in molto nu

mero, tra le quali alcune ſolamente

ſono pubblicate con le ſtampe. Di que

ſte appunto ſi può dire ciò ch'egli me

deſimo ſcrive all'Avila nella mentova

ta Dedicatoria, che ſieno come un ſag

gio delle moltiſſime altre che avea egli

compoſte, e che reſtarono inedite : Si

in hoc uno omnes vigilia mea vertan

tur, ac non tam multa a me ſcripta

domi deliteſcant, ut quae converſa in

lucem prodierint, illorum merito prolu

ſiones veluti quadam numerantur. La

prima Opera che uſcì alle ſtampe del

noſtro Romolo fu un Orazione il cui

titolo è queſto: Panegrricus ſermo ſpe

ctatiſſimo Georgio Sauromanno Bononien

ſis Gymnaſiarcatus ſuſcipienti Inſignia

pro ſcholaſtico conventu a Romulo A

maſao Forojulienſi dictus: in fine della

quale ſi legge: Impreſit Benedictus Bi

bliopola Bononienſis 1513. in 4.

Pubblicò poi venti anni dopo, cioè

l'anno 1533. come abbiamo detto al

trove, i ſette Libri di Senofonte del

le ſpedizioni di Ciro il giovane da

lui tradotti dal Greco, con queſto Ti

tolo. Xenophontis de Cyri minoris ex

peditione Libri ſeptem Romulo Amaſeo

Interprete. Bononiae typis Joannis Ba

ptiſta Pheli 1533. in Foglio. Dedicò

queſta ſua verſione a Lodovico Avila

Cameriere dell'Imperador Carlo V. e

da queſta lettera dedicatoria in data

dello ſteſſo anno, oltre le notizie che

abbiamo recate di ſopra, ſappiamo ch'

egli
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egli avea condotta a fine queſta ſua fa

tica dodici anni innanzi . Fu eſſa ri

ſtampata tre anni dopo in Lione da

Simeone Vincenzo in 8. e ne furono

poi fatte diverſe altre impreſſioni in

altri tempi unitamente alle Opere di

Senofonte.

L' altra Opera che fu pubblicata

mentre Romolo viveva l'anno 1547.

fu la Deſcrizione della Grecia di Pau

ſania, ch'egli recò in Lingua Latina.

Pauſania. Deſcriptio Grecia, Romulo A

maſeo Interprete . Roma 1547. in 4.

Fu queſta verſione pubblicata da Ro

molo per le inſtanze che ad eſſo ne

fecero gl'illuſtri, e dotti Senatori Bo

logneſi Camillo Paleoto , e Franceſco

Bologneto , unitamente al Figliuolo

Pompilio, come queſti ci aſſicura nel

la Dedicatoria che fece al Cardinal

Farneſe della Orazione di Romolo :

In funere Pauli III con queſte parole:

Tum vero Camillum Paleotum, 69 Fran

ciſcum Bolognetum Bononiae Senatores ,

ambos eximia probitate, morum elegan

tia, & eruditione inſignes : qui etiam

olim una mecum a Romulo Patre Pau

ſaniam edendi ſibi munus depopoſcerunt,

imprimendumque curarunt. Al mento

vato Cardinale Farneſe volle indiritta

il noſtro Romolo queſta verſione con

una lettera in data de I 5. Marzo dell'

anno medeſimo : di che fa egli anco

menzione in una lettera al medeſimo

Cardinale , che ſi conſerva inedita ,

per quanto m'è noto, ne'MSS. di S.

Daniello Tom. LXXXII. pag. 593.

dalla quale inoltre ſappiamo, che s'era

egli dopo applicato a tradurre dal Gre

co le ſtorie di Polibio, il principio

della quale verſione manda con la det

ta lettera allo ſteſſo Cardinale , ma

che avea poi laſciato queſta fatica a ca

ione della verſione allora uſcita di Po

libio dalle ſtampe di Baſilea.

Romolo fa menzione con lode Lilio

Gregorio Giraldi nel Dialogo II. De

Poetis in queſta guiſa : Vivunt & bo

die duo Amaſei Romulus , 69 Pompi

lius, pater, 69 filius , Viri utriuſque

lingue peritiſſimi ambo bonarum litera

rum profeſſores , genere quidem Foroju

lienſes, qui Bononiae tamen diutius ver

fati, & funti bonoribus , Bononienſes

Cives habentur. Pater e Greco in la

tinum vertit Xenophontis Hiſtorian de

Cyri deſcenſu, 9 Pauſaniam : Filius

de Forma Reipublice veterum Roma

norum ex Polybio. E Federigo Silbur

gio, nella Dedicatoria al Conte Ulri

co Fuggero premeſſa alle ſue note in

Pauſaniam così laſciò ſcritto della ver

ſione di Romolo : ſed omnium uberri

mam mibi materiam ſubminiſtrabat do

ctiſſima Romuli Amaſei, ſummi Viri,

interpretatio . Eam enim cum Graeco

textu conferre aggreſſus eſſem eo conſi

lio, ut ſi qua in verſionem irrepſiſſent

vitia, ea Graeci Codicis adminiculo tol

lerentur : comperi quamplurimis in lo

cis, non tam Graecum latino, quam la

tinum Graeco mutuam ſanationis operam

praeſtare ; e nella prima Dedicatoria alla

ſua edizione di Pauſania allo ſteſſo Conte

Fuggero: Quod ut praeſtetur cumulatius,

deligendam eſſe verſionem, qua unanimi

Doctorum conſenſu quam maxime ſit appro

bata, Romuli Amaſei... Iidem que ut olim

a nobiliſſimo Scriptore ſtylo ferme au

reo ſunt conſcripti ; ita moſtris tempo

ribus a peritiſſimo utriuſque linguae vi

ro, Romulo Amaſeo feliciſſime in lin

guam latinan converſi. Adeout Graecia,

retento habitu Grecanio, lingua tantum

ornamentis commutatis , pari verborum

fide, perſpicuitate, puritate, atque ele

gantia , res ſuas nunc in latino , at

que ante in Graco proſcennio denarret ...

Cui cum Abrahamus Loeſcherus vir do

ttiſſimus Pauſaniam a ſe interpretatum

Di queſte due Verſioni del noſtro predicaret , fateri non erubuit idem

B bb 2 Leſ
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Loeſcherus, ſi Amaſai verſio, de qua

a udierat, ante ſuam in lucem prodiiſ

ſet, ſe interpretationis palmam libenter

ei ceſurum fuiſſe. Anzi lo ſteſſo Sil

burgio dopo la lettera a Leggitori ha

queſte parole intorno alla verſione da

Romolo fatta di Pauſania : Hac Verſio

ad Graeci textus veſtigia prorſus acce

dit . Il medeſimo Abramo Loeſchero

poi in fine della prefazione alla ſua

verſione di Pauſania pubblicata in Ba

ſilea l'anno 155o. dal Oporino in fol.

così ſcrive di Romolo. Romulum Ama

ſaeum audio, Pauſania Periegeſim ante

annos aliquot convertiſſe. Qui vir quan

tum & ingenio valeat, & in hoc ſlu

dii genere poſit , Xenophontis Cirope

di as Liber indicat , quem tanta perſpi

cuitate, 69 elegantia in latinum con

vertit, ut an gratcum legere malles ,

an latinum fere judicare non poſſis .

Nec dubito, quin idem magna cum lau

de in Pauſania preſtiterit, quod in pu

blicum prodire ſi pateretur, interpreta

tione alia opus non haberemus. Nunc

vero editionem ſuo quodam conſilio pre

mit, ne tam gloriam videatur, aut ali

quid quidpiam captare, quam pruden

tie praceptis obtemperare . Furono in

oltre aſſai lodate le Traduzioni del no

ſtro Romolo dal rinomato Giambatti

ſta Pigna, il quale in una Ode che

leggeſi tra le di lui Poeſie Latine a c.

27. dell'edizion del Giolito 155 1. pre

gando la Muſa a celebrare il merito

di Romolo, le fa così riſpondere tra

l' altre coſe:

guid propria virtute clarum

Hunc fidibus referam ſonoris?

Erexit Urben Romulus, Aitica

Praſtantiorem viribus Imperi:

Hic ſcripta Graecorum Latina

Reddidit inferiora Lingua.

Dalle quali teſtimonianze d' uomini

nella Greca , e nella Latina Lingua

così rinomati , ſi può evidentemente

raccogliere quanta ſia la ſtima in che

furono tenute le verſioni del noſtro

Romolo non ſolo , ma del di lui fi

gliuolo ancora Pompilio , che con l'

aſſiſtenza del Padre pubblicò i due ac

cennati Frammenti di Polibio . Quin

di convien dire che il dottiſſimo Pier

Daniele Uezio nel ſuo Libro De Cla

ris Interpretibus a c. I 66. abbia con

ſoverchia ſeverità giudicato che le ver

ſioni così di Romolo, che di Pompi

lio Amaſei ſono più degne di lode per

la loro eleganza, che per la fedeltà

con cui hanno in latino recati i ſen

timenti degli Autori che preſero a tra

durre: Elegantes, 69 cauti Romulus ,

& Pompilius Amaſei, ſi, remotis Ar

chetypis, interpretationibus acquieſcas ;

qua ſi ex adverſo contenderis , utrum

que, ſed Romulum preſertin, conciſa

dilataſſe, obſcura illuſtraſſe, diffuſa con

traxiſe, C ubique facuna ia laudi ve

lificatum fuiſſe reperies; Ea vero uſum

cautione Pompilium, ut obſcura quaque

non attingeret , lectorem tantummodo

monuiſſe, eorum ab aliis interpretatio

nem peti poſſe. Dietro al quale giudi

zio dell'Uezio camminò il Baillet nel

la citata ſua Opera n. 842. Ma le re

plicate edizioni che furono fatte delle

verſioni di Romolo ſono una prova

aſſai convincente del merito loro ;

concioſſiachè, oltre le accennate della

verſione di Senofonte , ſappiamo che

quella di Pauſania fu riſtampata quat

tro anni dopo la prima l'anno 1 551.

in Fiorenza dal Torrentino in Foglio;

indi in Baſilea l'anno 1557. in 8.; due

volte in Lione la prima l'anno i 558.

in 1 2. e la ſeconda in due Tomi in

8, l'anno ſeguente 1559. Poi da O

neſimo Xilandro in Francfort l' anno

1583 in Foglio unitamente al Teſto

Greco, con le note di Guglielmo Xi

lan
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1andro, e del mentovato Federigo Sil

burgio; e parimenti col teſto Greco

in Hanau nella celebre ſtamperia Ve

cheliana l'anno 1613. in Foglio ; e

finalmente in Lipſia l'anno 1696. da

Tommaſo Fritsch pure in Foglio con

varie Lezioni tratte da una edizione

d'Aldo ritoccata in margine di mano

d'Iſacco Caſaubono, e con le note del

Silburgio, e di Gioachino Kuhnio.

Il Capodaglio nella ſua Udine Illu

ftrata accenna che abbia il noſtro Ro

molo tradotto inoltre alcune Opere d'

Ariſtotele, non riferendo però il tito

lo di eſſe. Ciò forſe aſſerì queſt' Au

tore ſulla fede di Leandro Alberti ,

che nella ſua Italia al luogo citato

dopo le già riferite notizie di Grego

rio Amaſeo parla di Romolo , e di

queſta verſione da lui fatta d' alcune

Opere d'Ariſtotele, che ſembra, ſe

crediamo ad eſſo, che ſieno ſtampate:

Non meno onora queſta Patria ( del

Friuli ) il ſuo figliuolo Romolo di lui.

Il quale lungamente ſtipendiato dal Se

nato Bologneſe legge Rettorica , o ſia

Umanità, come ſi dice con grande au

dienza di Scolari, ed eziandio fu Se

cretario del Senato , ſecondo diſſi & c.

Dà queſto umano, e letterato uomo gran

fama ad Udine. Dimoſtrano l'opere da

lui ſcritte, ed altresì trasferite di Gre

co in Latino, di quanta dottrina egli

ſia, e maſſimamente Senofonte, Pauſa

nia, ed Ariſtotele da lui tradotti , e

fatti parlare in latino, che in Greco

prima parlavano . Potrebbe però in

tenderſi con una benigna interpretazio

ne, che il Capodaglio abbia voluto di

re, che Senofonte, e Pauſania furono

stradotti e ſcritti in Latino, ed Ari

ſtotile ſpiegato in latino a viva voce

nelle pubbliche Lezioni.

Poichè paſsò Romolo di queſta vi

ta, il di lui figliuolo Pompilio avea

preſo riſoluzione di dare alla luce tut.

te le Opere del Padre, ch'erano ine

dite, e, ſiccome ſcrive egli ſteſſo nel

la mentovata lettera al Cardinal Far

neſe, le andava nelle ore meno occu

pate ordinando, dacchè erant ea (quod

homo aſſidue praeter interiora ſtudia ſua,

docendique munus, plurimis fuerat pu

blicis negotiis Bononiae primum, deinde

Roma diſtrictus ) obſcurius , confuſiuſ

que ſcripta . Ma concioſſiachè o trop

po tempo doveſſe impiegar Pompilie

in queſta occupazione , ed egli dovea

impiegarlo in altre, o non aveſſe il

modo di ſpendere in queſta ſtampa ,

come quegli ch'era di beni di fortuna

aſſai riſtretto, fatto è che per opera

di lui non furono pubblicate di Ro

molo che diciannove Orazioni Latine.

La prima fu ſtampata ſeparatamente ;

ed è la già accennata più volte che

ha per titolo : Romuli Amaſei Oratio

Aiabita in funere Pauli lII. P., M. Bo

noniae in Officina Joannis Rubei I 563.

in 4 di pagine 9o. oltre la Dedica

toria di Pompilio al detto Cardinale

Farneſe. L'anno ſeguente poi uſciro

no dalle medeſime ſtampe le altre di

ciotto con queſto titolo: Orationum Ro

muli Amaſei Volumen I. Bononiae per

Joannem Rubeum 1564. in 4. Il qual

volume è dedicato da Pompilio a Pier

Donato Ceſi Veſcovo di Narni, e Go

vernatore di Bologna con lettera in

data di Bologna li 18. di Marzo dell'

anno medeſimo, dichiarandoſi che in

tendeva con ciò di dimoſtrare la ſua

gratitudine a tanti benefici ricevuti

dalla di lui famiglia , e ſingolarmente

dal Cardinal Ceſi, Zio di Pier-Dona

to , in corte del quale avea paſſato

Pompilio buona parte della ſua gio

ventù , in eius enim , ut meminiſti ,

ſanctiſſima diſciplina Aula magnam

adoleſcenti e mele partem egi.

La prima delle Orazioni contenute

in queſta edizione è intitolata : De

Q9hia
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concordia ad Adrianum VI. Pontificem

Maximum . E' una lunghiſſima Ora

zione di 73. pagine , nella quale fa

coraggio Romolo a Papa Adriano

perchè cerchi di unire fra loro i

Principi Criſtiani a combattere contro

de' Turchi, che da molto tempo aſſe

diavano Rodi, il che avvenne l' an

no 1522.

La ſeconda è intitolata De Pace, e

fu recitata da Romolo come abbiamo

detto alla preſenza del Pontefice, e

dell'Imperadore in Bologna l'anno 153o.

il dì primo di Gennajo. La Terza ,

e la Quarta hanno per titolo. De La

tinae Lingue uſu retinendo Schola Pri

ma , Schola Secunda, le quali come ab

biam detto furono recitate l'anno me

deſimo nella pubblica Univerſità di

Bologna. Il Teiſſier nel Tomo I. pag.

137. de' ſuoi Eloges des Hommes Sca

vans ec. il Bayle nel Dizionario, ed

il Fabricio nella Bibliotheca Mediae ,

& Infine Latinitatis Tom. 6. p. 352.

ove cita il Getnero , aſſeriſcono che

Romolo compoſe De Dignitate Lingue

Latina Libros duos, i quali ſono an

cora inediti. Ma queſti due libri non

ſono che le due ſuddette Orazioni già

ſtampate. La Quinta e la Seſta : De

ratione, 9 ordine ſtudiorum Schola Pri

ma, Schola Secunda. La Settima. De

perenni Eloquentiae uſu . L' Ottava :

Pro ſe ipſo Bononiae habita ; dopo di

avere ricevuta la dignità di Segretario

di quel Senato, come da queſta ora

zione medeſima ſi raccoglie . La No

na: Ob amicorun duorum obitum lugu

bris Oratio. Chi foſſero queſti due ami

ci di Romolo, non ſaprei dirlo. Dirò

bene che non ſo con qual fondamento

abbia potuto aſſerire il P. Nicerone nel

Tomo XXII. delle ſue Memorie a c.

5. eſſere ſtati queſti due Scolari di

Romolo, uno de'quali era di lui fi

gliuolo; eſſendoci anzi nella orazione

medeſima un argomento certo in con

trario: concioſſiachè egli ivi dichiariſi

che queſti due amici gli doveano per

molte ragioni eſſer cari ugualmente ,

quaſi come ſe gli foſſero ſtati figliuo

li: Aeque mihi cari , ne cariores di

cam, quan ipſi Liberi eſſe debuerunt .

La Decima e De Pauli III. Pontificis

Maximi erga Literatos homines Benefi.

centiae ſpe. L'Undecima. De Laudibus

ſtudiorum bumanitatis. La Dodiceſima:

Oratio qua Auditores ad Eloquentiae ſtu

dium hortatur . La Trediceſima : De

tardioris exordii ſui cauſa . La Quat

tordiceſima. Oratio qua Gregorii Pa

tris ſui obitum deplorat : la qual mor

te avvenne come abbiamo detto l'an

no 1541. La Quindiceſima: De tradu

cenda aetate in optimarum Artium ſtu

diis. La Sediceſima: Oratio qua exor

dii ſui tarditatem excuſat. La Diciaſ

ſetteſima Pro ſe ipſo Roma habita .

Raccoglieſi da eſſa che recitolla tre an

ni dopo la morte di ſuo Padre, e pe.

rò l'anno 1544. La Diciotteſima fi

nalmente: Oratio qua Ciceronis de Na

tura Deorum Libros aggreſſurus divi

num auxilium implorat . Sembra che

queſta Orazione ſia ſtata da lui detta

in Roma l'anno 1546. poichè nume

rando egli in eſſa ſopra trentaſett'anni

dacchè pubblicamente inſegnava, tanti

appunto ſe ne doveano contare il det

to anno 1546. ſecondo l'epoca che ab

biamo ſtabilita all'anno 15 o 9. del prin

cipio di queſta ſua profeſſione . Dal

titolo di Volume Primo che diede

Pompilio a queſta Raccolta d' Orazio

ni dal Padre, ſi deduce ch' egli avea

intenzione di pubblicarne almeno un

ſecondo Volume; il quale però non s'

è mai veduto.

Oltre le dette Orazioni, che unita

mente al mentovato Panegirico per

Giorgio Sauromano ſono in numero di

venti, ſappiamo ancora da Monſignor
Gio
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Giovanni della Caſa nella Vita del

Cardinal Contarini a c. 13o. del To

mo IV. delle ſue Opere della citata

edizione, che compoſe Romolo, e re

citò in Bologna una Orazione ne'ma

gnifici funerali che ivi furono fatti a

queſto gran Cardinale: Die autem que

ſecuta eſt mortem ipſius, funus attum

eſt. Orationem de laudibus ejuſdem, &

Moneſte atta cuncia vita habuit Romu

lus Amazeus, diſersus, & nobilis Ora

tor, qui tunc in ea Urbe , domicilio

quodam vetere omnium Diſciplinarum

& bumaniores literas docebat , 69 ne

gotia publica Reipublicae adminiſtrabat.

Il Maittaire ne' ſuoi Annal. Typogr.

Tom. V. Par. I. pag. 34. ed il Fa

bricio nel citato Tom.6. della ſua Biblio

nheca Media, 69 Infine Latinitatis a

c. 352. ſulla fede del mentovato Geſ

nero attribuiſcono a Romolo il Pane

gyricus in laudem Cardinalis Dominici

Grimani, il quale come abbiamo det

to è opera di Gregorio.

Delle molte lettere così Latine, co

me Italiane ch'egli avrà ſcritte a Let

terati ſuoi amici, pochiſſime ſon quel

le che furono pubblicate con le ſtam

pe. Nove ſole tra le Latine ſon giun

te a mia notizia, di alcune delle qua

li abbiam fatto menzione. Due di que

fe ſi leggono nella Raccolta intitola

ta: Epiſtola Clarorum virorum ſeletta

de quamplurimis optima ſtampata in

Venezia dai Fratelli Guerra l' anno

1568. in 8. e 1iſtampata in Colonia

l'anno 1586. Una è indiritta a Giam

battiſta Egnazio, ed una a Guglielmo

Pellicerio del quale abbiamo parlato

di ſopra, e queſta ſeconda lettera ſi

legge anco tra le Epiſtolae Clarorum

Virorum raccolte da Giammichele Bru

ti, e ftampate da Sebaſtiano Griffo in

Lione l'anno 1561, in 8. La terza

ritrovaſi premeſſa alla ſeconda Edi

zione dei Primi Principi della Lin

gua Latina di Franceſco Priſcianeſe,

fatta da Vincenzo Valgriſi nel 155o.

in 4. in Venezia e quaſi a tutte le

altre che poi furono fatte di queſt'

Opera. Scriſſe Romolo al Priſcianeſe

queſta lettera Latina ben lunga lodan

do in eſſa la detta Opera di lui con

tali eſpreſſioni che il Priſcianeſe volle

che foſſe poſta in fronte alla riſtampa

che ſi fece de' ſuoi Principi, onde tut

ti foſſero perſuaſi della utilità loro col

fondamento d'una così grande appro

vazione che ad eſſi avea dato Romo

lo º di che il Priſcianeſe ſi dichiara in

una lettera volgare ſcritta a Romolo

in ringraziamento, la quale ſi ha in.

nanzi alla Latina di queſto . Le altre

ſei finalmente ſono ſcritte a Giannan

tonio Flaminio, e furono ſtampate nel

libro XI. delle Epiſtole Famigliari di

queſto pubblicate in Bologna l' anno

1744. Ex Typographia Sancti Thoma

Aquinatis, dal Padre Domenico-Giu

ſeppe Capponi. Da queſte lettere, al

trove da noi accennate fi raccoglie qual

foſſe l'amicizia di Romolo col Flami

nio, e come a vicenda ſi mandaſſero

alcuni loro componimenti per eſami

narli. Le Italiane poi ſono tre ſola

mente, ſcritte a Gianfranceſco Serone

e ſtampate nel libro II. delle Lettere

Facete di diverſi raccolte da Franceſco

Turchi più volte riſtampate . Queſte

tre lettere furono mandate da Giannan

tonio Serone in copia a Fernando Tor

res dopo la morte di Romolo, unita

mente ad una dello ſteſſo Latina; co

me ſi ha da una lettera di eſſo Sero

ne a c. 257. della antidetta Raccolta

delle Lettere Facete Tomo II. dalla

quale ſi raccoglie, che queſti due Let

terati amici di lui faceano tutte le

poſſibili diligenze, per raccorre le di

lui lettere, le quali, come ſi eſprime

il Serone non erano da deſiderare con

mediocre affetto.

Ma
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Ma dalla mentovata lettera ſcritta

dal dotto e diligente P. la Porte al

noſtro Arciveſcovo Fontanini, ſiamo

informati di moltiſſime altre di Ro

molo, che ſi conſervano nella Biblio

teca Ambroſiana . E primieramente

ſappiamo che nel Cod. A. 59. legato

in cartone, e poſto nella Sala de'MSS.

ſotto il Ritratto dell' illuſtre Donna

Roſalia vi ſono quindici Lettere La

time, nove delle quali ſono indiritte

al di lui Padre Gregorio, e ſei allo

Zio Girolamo; e 58. Italiane, diciaſ

ſette ſcritte alla Conſorte Violante ,

e le altre al ſuddetto Gregorio. Nel

Codice poi in Foglio pur collocato

nella detta Sala a lato alla porta, le

gato in cartone, e ſegnato D. 33. ſi

conſervano ſopra trecento minute di

Lettere, la maggior parte Latine dall'

anno 1522. all'anno 1531. col ſem

plice nome di quelle perſone, cui ſo

no indiritte - nel qual codice leggeſi

anco l'Orazione intitolata De Concor

dia che già è pubblicata; ſiccome quel

la che recitò in Roma Pro ſe ipſo ſi

ha manuſcritta nel Cod. F. 386. die

tro il Ritratto della dotta Piſcopia .

Alquante altre Lettere lunghiſſime ,

ed erudite, pure originali ſcritte ad

Antonio Bocchio colle loro riſpoſte ,

delle quali poco ſtante parleremo , ſi

trovano nel Codice D. 15o. della ſteſ

fa Biblioteca; e finalmente il celebre

Apoſtolo Zeno in una Lettera al no

ſtro Monſignor Fontanini a c. 19o.

della bella Raccolta in queſt'anno pub

blicata dal benemerito Signor Abate

Domenico Fontanini , ci avviſa che

fra MSS. della Biblioteca del N. U.

Soranzo in Venezia, ora poſſeduta da

Monſignor Cornaro degniſſimo Veſco

vo di Torcello, in un Codice in Fo

glio che contiene Lettere di diverſi

ſcritte al Beccadelli, parecchie ſe ne

ritrovano ancora del noſtro Romolo .

Moltiſſime Piſtole di lui avea raccol

te Giulio Segni per pubblicarle con le

ſtampe; il che poi non fu eſeguito .

Di ciò ſiamo aſſicurati da Giannicolò

Saulio Carrega il quale ſe ne lagna in

una lettera ſcritta a Jacopo, e Gian

Franceſco Tiſcornia da Genova l'anno

16o6. la quale è ſtampata tra le Let

tere di eſſo Saulio pubblicate in Ve

nezia nel 1613. Appreſſo Jacopo Vio

lato a c. 15. ed in eſſa ſi leggono le

ſeguenti parole: Illud in primis ſcire

velim, an volumen epiſtolarum editum

ſit Romuli Amaſei, doctiſſimi, 69 elo

quentiſſimi Viri , quod Julius Signius

in manibus habebat ; illius enim edi

tioni nihil aliud deerat, niſi aliquis,

qui tantum impenſa facere vellet , ut

ederetur e quod ſi nondum ab aliquo

impetrari potuit , noſtrorum temporum

avaritia notanda eſt. In quale Biblio

teca ſieno paſſate queſte Lettere, io

nol dirò. So bene che il Papadopoli

fa menzione, e cita nella ſua Hiſtoria

Gymnaſii Patavini alcune lettere del

noſtro Romolo, e nel catalogo che dà

delle Opere di lui mette fra le altre

Libellum Epiſtolarum Latinarum LXIX.

Anche il Morofio nel Libro I. cap.

25. num. 38. del ſuo Polyhiſtor. Lite

rarius a c. 316. della Edizione di Lu

beca 1747. ci aſſicura che Marquardo

Gudio avea nella ſua Biblioteca molte

Piſtole di Romolo, le quali non ſo ſe

fieno diverſe dalle raccolte dal Segni.

L'Anonimo Scrittore della Vita di

lui ci aſſicura inoltre che compoſe in

ſua gioventù molti Poemi Latini, ed

Italiani: ed il lodato Gregorio Padre

di Romolo nelle accennate memorie

della vita del Fratello Lionardo fa

menzione , come abbiamo veduto di

novecento verſi Eroici da Romolo com

poſti in morte di queſto ſuo Zio . Di

fatto il Konig a c. 32. della ſua Bi

bliotheca Vetus & Nova apertamente

CIO
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ciò conferma , aſſerendo che Romolo

ſcripſit & Carmina , ed il mentovato

Giraldi nel Dialogo II. De Poetis no

ſtrorum temporum ne fa onorevolmen

zione collocandolo nel numero de più

eccellenti Poeti dell'età ſua. Anche il

celebre Giambattiſta Pigna nell'Epitaf

fio che in verſo elegiaco compoſe pel

noſtro Romolo, il quale ſi ha tra le

ſue Poeſie Latine dell'Edizione citata

a c. 1or. gli diede tra le altre la lo

de di ottimo Poeta degno d' eſſer pa

ragonato ad Orfeo:

Nec Rhodopen tantum, nec te ſic

Iſmare traxit

Threicius vates carmine, 5 ar

te chelys ,

Ut noſtros Amaſaus agros, ſylvaſº

que ſequentes,

Dulcia cum placidisſolveret ora

modis.

Is poſtquam occubuit, fuit hoc ſub

marmore clauſus,

Nec tamen buc ceſſant currere

ſylva, 69 agri.

«Artis amatores linguae, ſtudiique

docendi

Huc feſtinantes accelerate gra

dum.

Atque ſuper tumulum Paſtoris ſpar

gite vina,

Et lac, & verſus , & folia ,

& lacrymas.

Ad ogni modo de'Poetici componimen

ti di lui così Latini, come Italiani non

ci ſono rimaſi che alcuni pochi Epi

grammi ſparſi nelle mentovate Lettere

di lui manuſcritte che ſono nell'Am

broſiana ; eſſendoſi perdute in queſto

enere tutte le altre fatiche di lui ,

ie ſi ſaranno perdute ancora mol

te altre Opere o d' erudizione , o di

altro argomento che avrà compoſte.

Ora converrebbe prima di dar fine

Tomo II,

alle notizie della Vita del noſtro Ro

molo, far menzione delle molte ami

cizie Letterarie ch'egli ebbe co primi

Letterati del ſecol ſuo , ma oltrecchè

troppo lunga coſa ſarebbe, e forſe no

joſa a Leggitori, poichè dovremmo ri

peter molte coſe già dette, io la ripu

terei anco impoſſibile ſe prendeſſi l'

impegno di farne un eſatto racconto.

Chiunque aveſſe curioſità di ſaperne

oltre quanto da noi fu detto può leg

ger le Lettere ad eſſo ſcritte dai due

celebri Cardinali Pietro Bembo, e Ja

copo Sadoleto, dal celebre Egnazio ,

dal Manuzio, dal Longolio, dal Se

rone, da Giannantonio Flaminio, da

Piero Lauro Modaneſe, tra le cui let

tere, due ne ſono a Romolo aſſai cor

diali a c. 236. 237. della edizione di

Venezia 1552. da Lazzaro Buonami

co, e da altri molti , ma ſopra tutto

io crederei molto utile ed alla gloria

di Romolo , ed alla Storia letteraria

di que tempi la lettura di quelle lun

ghiſſime Piſtole ſopra lodate che ſono

in numero di ventuna , e che ſi con

ſervano inedite nel citato Codice D.

15o. della Biblioteca Ambroſiana , le

quali ſono un puro carteggio lettera

rio, ed erudito tra il noſtro Romolo,

e certo Antonio Bocchio, e le quali

occupano circa ſettanta pagine di quel

codice ch'è in foglio, tutte, per teſti

monianza del lodato P. la Porte, ori

ginali. Io non ho mai potuto ſapere

chi foſſe queſt'Antonio Bocchio uomo,

come ſi raccoglie dalle ſuddette lette

re, dottiſſimo quanto altri il foſſe di

quel ſecolo, e ſono ancora in dubbio

s'egli foſſe Cittadino Bologneſe e di

quella Famiglia Bocchia da cui uſcì il

rinomato Achille, ovvero d' altra Fa

miglia parimenti Bocchia Udineſe ,

della quale parlano le Cronache MSS.

di Niccolò Monticoli e di Pier Paſſe

rino, Scrittori ambidue contemporanei

Ccc di
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di Romolo, e dalla quale derivò un

altro Letterato per nome Geremia, di

cui faremo in queſt' Opera la dovuta

menzione. Forſe con nuovi eſami ri

troveremo la verità di queſto fatto ,

ch'io intanto mi luſingo ch' eſſer poſ.

ſa favorevole alla gloria del noſtro Friu

li per due ragioni, che hanno molta

apparenza di verità . Primieramente

perchè non è probabile che tra Romo

lo, ed il detto Antonio ſeguiſſe que

ſto commercio per mezzo di lettere ,

ſe il Bocchio foſſe ſtato Cittadino di

Bologna, dove pure abitava Romolo .

Secondariamente perchè Romolo avea

ſtretta parentela con la Famiglia Boc

chia Udineſe, eſſendo da queſta uſcita

l'Avola di lui Benvenuta , che come

abbiam detto fu nadre del lodato Gre

gorio genitore di Romolo.

Quanto agli elogi poi che ad eſſo

furono fatti dagli uomini dotti non

ſolo della ſua età, ma dagli altri an

cora che viſſero dopo di lui , noi po

tremmo quì oltre i già addotti riferir

ne una copia ben numeroſa ; ma per

non recare ſoverchio tedio a chi leg

ge ci contenteremo ſolamente di alcu

ni pochi. E per dir prima di quelli

che a Romolo dedicarono le Opere lo

ro, tra queſti nomineremo il celebre

Pierio Valeriano, che ad eſſo volle in

diritto l'ottavo Libro de' ſuoi Gero.

glifici con una Dedicatoria piena di

lodi, e di teſtimonianze di quella ſti

ma in cui era tenuto da tutti gli uo.

mini dotti. In eſſa tra le altre ſi leg

gono le ſeguenti parole : Sed ne ego

ineptus, qui ſuper his apud Romulum

Amaſeum eruditiſſimum , eloquentiſſi

mumque virum diſſeram? Sed enim da

bis hoc amiciti e noſtra , ut etiam li

ceat ineptire, deque iis ſermonem face

re, que tu decies in anno longe diſer

tius, & eruditius e ſuggeſtu pubblico

docere ſoleas. Achille Bocchio ſopram

mentovato dedicò ad eſſo tre Simboli

delle ſue Queſtioni Simboliche , con

queſta Inſcrizione e Romulo Amaſeo

xare gioaas , cioè il CXXXII. , il

CXXXIII. , ed il CXXXIV. del Li

bro V. Franceſco Franchini indirizzò

a Romolo un Enimma, che ritrovaſi

a c. 175. del Lib. III de' ſuoi Epi

grammi, ſtampati in Baſilea da Pietro

Perma in 8. E Proſpero Callano Me

dico dotto di Sarzana dedicò ad eſſo il

ſuo Commentario de Cordis Tremore

che ſi legge nel mentovato Codice

F. 386.

Oltre i già lodati Scrittori, celebra

rono il nome di Romolo moltiſſimi

altri, tra quali il mentovato Giannan

tonio Serone nella mentovata lettera a

Fernando Torres così laſciò ſcritto com

piangendo la ſua morte: Miſterioſo era,

& di prudente avviſo, 69 utiliſſimi era

no i ſuoi ricordi . Così piaceſſe a Dio

che bora egli foſſe vivo . . . . m'av

viſerete del ſuo Pauſania, e delle Epi

ſtole, le quali non ſono da deſiderare

con mediocre affetto. Franceſco Florido

nell' Apologia contro i calunniatori

della Lingua Latina, lo annovera in

ſieme con altri dottiſſimi uomini come

uno de riſtoratori di eſſa - Bartolom

meo Ricci nel Libro II. De Imitatio

ne a c. 445. dopo di averlo più vol

te in quella ſua Opera altamente lo

dato ſingolarmente per la profonda co

gnizion delle Lingue, ed in particola

re della Latina, così parla della faci

lità che avea di ſervirſi di eſſa in qua

lunque diſcorſo anche all'improvviſo:

Romulum Amaſeum, quem virum jam

ſepius honoris cauſa nomino, cum Bo

noniae e jus auditor eſem, in hoc gene

re ſtudii ſum admiratus . Nam quoties

inter explicandum, ita ut fit , hiſtoriae

pars aliqua in preſentem partem inci

diſſet exponenda . . . . ſi eam tamen

ex aliquo Scriptore minus eleganti . . .

ſum
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fumptam babuiſſet, quantum eam, cum

apte inſtituendo , tum omni elegantiae

ſplendore illuſtraret, atque componeret,

dici non poteſt. Marcantonio Flaminio

oltre la mentovata lettera in verſi ad

Adamo Fumano, in cui loda il noſtro

Romolo, ſcriſſe poi anco in onore di

lui un Poemetto che baſta ad eternare

la memoria di qualunque uomo dotto;

e queſto può leggerſi nel Libro II.

delle Poeſie di eſſo Flaminio a c. 159.

della Edizione di Padova 1727. Giam

matteo Toſcano nel ſuo Peplus Italiae

Lib. III. num. 13o. ha queſt'Epigram

ma in lode di lui.

IOuem Grajae faecunda càpit facun

dia lingua

«Arte pari Latios juſſa ſubire

modos,

Volvat Amaſeus quaecumque volu.

bºot ma verttt

Romane , Graecas depopulatus

opes -

AQuem magis ille capit , nova qui

de pettore promens

Conferat ingenti cum Cicerone

gradum.

AQui ſibi Amaſeum preſcribunt

fronte libelli ,

Hos legat, 69 Tullj grandepu

tabit opus.

Par diſparque decus fert duplex

Romulus Urbi:

Dat novus hic priſcum, priſcus

ut ille novum.

Il rinomato Girolamo Muzio, benchè

abbia, come abbiam veduto ſcritto, con

tro l'opinione di Romolo riſpetto all'

uſo della Lingua Latina, nel Libro

III. però della ſua Poetica a c. 94.

lo annovera tra primi Letterati, e tra

più giudizioſi Critici del ſuo tempo ,

ſtata eſaminata dall'Amaſeo, e dall'al

tro noſtro celebre Letterato Giulio Ca

millo . Paolo Giovio avea nella ſua

Opera intitolata Elogia DoStorum Viro

rum & c. aſſegnato il luogo dovuto an

che a Romolo unitamente al di lui

ritratto , aſſerendo in fine del Libro

Primo di eſſi Elogi, che nel Libro II.

ci avrebbe dato anche quello dell' A

maſeo ; ma nè quel Libro II. nè l'

Elogio di Romolo fu mai pubblicato.

Il Triſſino nella Italia Liberata lo col

locò nel numero di que Letterati, de'

quali introduce a parlar la Sibilla ,

così ſcrivendo:

Il Maturanzio , e Romolo , e il

Baſſano

Marcantonio Mureto nella Orazione

YVI. del Vol. II. detta in Roma ,

ha di lui queſte parole: Non ita mul

to poſt magno in pretio fuerunt duo

hujus facultatis precipui Dottores; Pa

tavii quidem Lazarus Bonamicus , in

bac autem Urbe Romulus Amaſeus ;

quorum in illo faecunditatem ingenii ad

mirareris, diligentiam, 69 acurationem

requireres; in hoc nihil admodum, quod

ad boni, & ex omni parte perfetti Do

fioris commendationem pertineret , deſi

derares . E finalmente per tralaſciare

tanti altri, quanti furono, direi quaſi,

tutti gli Scrittori di quel Secolo, il

noſtro lodato Conte Jacopo di Porcia,

che deve aver luogo tra primi riſtora

tori della Lingua Latina, in una let

tera al noſtro Dottiſſimo Grammatico

Lionardo Griziano, o Goriziano, che

ſta inedita nel Tomo XXVI. de'MSS.

di San Daniello a c. 275. così parla

di Romolo: Sed in Patria noſtra mul

ti Grammatici viri eruditiſſimi exiſtunt,

dichiarandoſi che non avrebbe mai pubbli- ſunt & illuſtres Poeta graves Hiſtori

cata Opera alcuna, ſe prima non foſſe ci, & facundi Oratores, quorum Prin

Ccc 2 ceps
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ceps eſt Romulus, cujus eloquentia tota

illuſtratur Italia.

S. V. Il Quinto Letterato , di cui

può gloriarſi la noſtra Famiglia degli

Amaſei, nel punto in cui era eſſa per

mancare nel noſtro Friuli, fu CELIO,

o GIOVANNI CELIO , come viene

appellato da alcuni . Fu egli cugino

del lodato Romolo, ed ebbe egli pu

re la medeſima ſorte infelice di Ro.

molo , riſpetto alla naſcita, eſſendo

egli ſtato certamente figliuolo del ſo.

prammentovato Girolamo, ma non ſa

pendoſi di qual madre ſia egli nato .

Sappiamo però , ch e nacque l' anno

15o3. nel Friuli, e che il di lui Pa

dre Girolamo ebbe tutta la premura

perchè foſſe educato civilmente, e no

bilmente così riſpetto a Criſtiani co

ſtumi, come in riguardo alle lettere ,

ed alle Scienze e nelle quali eſſendo

ſtato in Udine pubblico Profeſſore ,

come abbiam detto, il di lui Padre Gi

rolamo fino al 15 17. avrà avuto pro

babilmente queſto per ſuo precettore .

Avendo poi fatto grande progreſſo nel

le lettere forſe con l' aſſiſtenza dello

Zio Gregorio che nell'anno 152 I. e

ne ſeguenti ivi eſercitava la medeſima

profeſſione , fu da queſto nel 1524.

eletto per ſuo coadiutore, come abbia

mo accennato che ſi raccoglie da men

tovati Annali della Città di Udine .

Ma avendo egli penſato a maggiori

vantaggi, deliberò col conſiglio , ed

ajuto dello Zio ſoprammentovato di

laſciare queſta profeſſione, e di paſſa

re alla Univerſità di Bologna , dove

ſotto la direzione del celebre Lodo

vico Gozzadini pubblico Profeſſore di

Giuriſprudenza, atteſe allo ſtudio del

le Leggi, ſecondochè ſi ha dall'Indi

ce del conſigli legali di eſſo Gozzadini

fatto da Celio, come vedremo . Ot

tenne ivi probabilmente la Laurea nel

le Leggi , nella Scienza delle quali

riuſcì tanto eccellentemente, che il Se

nato Bologneſe giudicò coſa aſſai van

taggioſa a quella Univerſità di eleg

gerlo per pubblico Profeſſore di Leg

gi, in compagnia del Cugino Romo

lo, benchè in differente ſcienza. Stet

te egli ivi per molti anni, e s'acqui

ſtò non picciola lode in quella profeſ

ſione : a tal che dal Pontefice allora

regnante fu ricercato perchè paſſaſſe in

Avignone ad eſercitare quella medeſima

Lettura . Quindi vedendo egli che a

queſta ricerca era accompagnato un

onorevole ſtipendio, preſe la riſoluzio

ne di ſoddisfare al deſiderio del Pon

tefice, e paſsò in Avignone. Ma men

tre appunto in quella Univerſità anda

va egli acquiſtando maggior concetto,

e nuova lode, ladio volle chiamarlo a

ſe nella freſca età di anni quaranta

nove non ancora compiuti , l' anno

medeſimo 1552. in cui paſsò di que

ſta vita il di lui cugino Romolo.

Abbiamo quaſi tutte le ſuddette no

tizie in compendio nel di lui Epitaf.

fio , che unitamente agli altri della

Famiglia Amaſea leggeſi nel mentova

to Codice dell'Ambroſiana. Caelio Ama

ſejo , in Bononienſi primum , deinde

Aveniomenſi Gymnaſio Dottori celeber

rimo, qui Aetatis Ann. agen s XLIX.

a Chriſti Nativitate MDLII. A venione

obiit. Agnati Memoriam viri Praſtan

tiſſimi pie colentes P. P.

Eſſendo queſto Letterato morto in

Avignone città molto lontana dal Friu

li, e non avendo laſciato, per quan

to ſi ſappia poſterità alcuna , così nè

delle coſe ſue, nè delle Opere da eſſo

ſcritte, che veriſimilmente ivi ſaran

no rimaſe , non è pervenuta alcuna

notizia a noi . Ch' egli però foſſe un

uomo di grande abilità, che di ciò ab

bia dato argomenti fin da quando era

egli in Bologna ſcolaro del Gozzadini,

ne fanno teſtimonianza i diffuſi , ed

eſatti
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eſatti Indici ch'egli fece in quel tem

po a Conſigli Legali di eſſo Gozzadi

ni, che furono ſtampati in un groſſo

Tomo in Foglio. Il titolo di queſti

Indici è il ſeguente : Repertorium ſu

per Conſiliis profundiſſimi, ae conſuma

tiſſimi Juris utriuſque Monarchae Do

mini Ludovici Gozzadini omnium prin

cipalium, vel emergentium Deciſionum,

quaſtionum, 69 incidenter dictorum, ut

quicquid in eis notatu dignum ſit , fa

cillime reperiatur. Auctore Caelio Ama

ſeo Legum Scholare pro comuni om

mium, qui Legalem hanc ſcientiam com.

plettuntur utilitate editum.

Oltracciò nel mentovato Codice A

59. dell'Ambroſiana ſi conſervano due

lettere di lui ſcritte al Padre ſuo Gi

rolamo, e ſono la XLV. e la CXXVIII,

unitamente all'Epitaffio da eſſo fatto

al ſuddetto Girolamo ſuo Padre . Di

lui fa menzione, ma aſſai brevemente

il Capodaglio nella ſua Udine illuſtra

ta?, e Jacopo Valvaſone di Maniaco

nella Cronaca della Città di Udine

MS. ci aſſicura ſolamente ch' ebbe

Celio la Lettura ordinaria nello ſtudio

d'Avignone.

C A P O X.

ERASMO Signore di VALVASONE

CESARE di lui Nipote . COSMO

di VALVASONE . FRANCESCO

FRESCO Signore di CUCAGNA .

ISIDORO, e GIAN - GIUSEPPE Si

gnori di PARTISTAGNO. ARRI

GO, GIOVANNI, ARNOLDO, GI

ROLAMO, GIAMBATTISTA , e

GUARDIN Signori di ZUCCO, tut

ti del Caſato, o conſorzio di CUCA

GNA nel Friuli.

Lº Famiglia de Signori di VAL

VASONE è un ramo di quella

de Signori di Cucagna, il quale s'im

-

poſſeſsò del Caſtello di viaiºi.

ca l' anno 1294. allorchè paſſato di

queſta vita Gualterpertoldo Signore di Spi

limbergo, e di Valvaſone ſenza diſcen

denza maſcolina, ſi ſuſcitò per la ſuc

ceſſione a beni di lui guerra civile tra

Signori di Zuccula, ed Artico Signore

di Caſtello, i quali vi aveano preten

ſione. E poichè Simon di Cucagna ch'

era alleato di Artico, andò armata

mano a prendere il Caſtello di Val

vaſone , quindi ad eſſo nella pace ,

ed aggiuſtamento che indi a poco ſi

conchiuſe, fu il detto Caſtello ceduto,

e rimaſe ſempre a diſcendenti di lui fi

no al giorno d'oggi. Da queſto ramo

adunque uſcì il celebre ERASMO fi

gliuolo di Modeſto Signor di VALVA.

SONE; e nacque alquanto dopo il prin

cipio del ſediceſimo Secolo. Fin dagli

anni ſuoi più teneri diede argomenti

chiari di grande talento, e di ſomma

inclinazione alle Lettere, allo ſtudio

delle quali ſotto la direzione d'ottimi

Maeſtri applicò aſſiduamente con riu

ſcimento non ordinario. Furono eſſe ,

in tutto il tempo ch'egli viſſe, la ſua

principale occupazione; e non ſenten

doſi inclinato a maneggiare affari Po

litici, ad eſſe tutto ſi diede, ſtandoſi

quaſi ſempre ritirato nel ſuo Caſtello

di Valvaſone, da cui di rado partiva,

parte perchè avea quivi tutti que co

modi domeſtici che deſiderar poteva un

ricco, e nobil Signore qual era egli ,

parte perchè il di lui temperamento

anzi cagionevole che no, avrebbe forſe

ricevuto nocumento da viaggi , e dalle

Politiche occupazioni.

Malgrado però le giuſte ragioni ch'

egli avea di godere pacificamente di

queſto ſuo virtuoſo ozio, dovette com

piacere talvolta alle inſtanze de' ſuoi

concittadini , per maneggiare alcuni

pubblici intereſſi in vantaggio della ſua

Patria . E quantunqua non ci ſieno

ſtate
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ſtate conſervate molte memorie delle

azioni di lui, da qualche ſua lettera

però che ci rimaſe, ſiamo informati

che ſuperò egli tutti que riguardi che

il trattenevano dentro i confini del ſuo

comodo ritiro, onde cooperare in al

cuni incontri con la ſua abilità al buon

riuſcimento del pubblicl intereſſi. Sap

piamo di fatto, che l'anno 1562. ri

trovavaſi egli in Venezia, colà ſpedito

da Signori Deputati del Parlamento del

Friuli, a quali da Venezia egli ſcriſſe una

lettera in data de' 2 I. Luglio di quell'

anno, che conſervaſi originale in uno

de' Codici Fontaniniani paſſati nella

pubblica Libreria di Venezia. Da que

ſta ſiamo informati che da ſuddetti De

putati era egli ſtato colà ſpedito per

certo affare di roveri tagliati in Val

di Marino, pel quale gli mancava una

pubblica fede del Cancelliere della Pa

tria , e che inoltre gli era ſtata data

la commiſſione di ultimare al Collegio

de XX. certa cauſa di Oſopo . Sap.

piamo inoltre che l'anno 1572. ritro

vavaſi egli, non dirò per quali affari,

a Gorizia, donde ſcriſſe li Io. Settem

bre a Pietro Zaghis Medico pubblico

in S. Vito una lettera che mi fu comu

nicata in copia dal più volte nominato

benemerito amico mio dottiſſimo il Signor

D. Bartolommeo Sabbionato, il quale

ne conſerva l'originale. In eſſa prega

Eraſmo il ſuddetto Piero Zaghis a rac

comandare gli affari di Niccolò Dra

gone Udineſe con tutta la inſtanza al

Podeſtà di Trevigi, che dovea tratte

nerſi in caſa di eſſo Zaghis finattanto

chè il pubblico Notajo andava ad U

dine per prendere informazione del fat

to ſpettante ad eſſo Dragone: e ciò

tanto più, quantochè Giuſeppe Zaghis

fratello di Pietro era Giudice del Reg.

gimento di Trevigi.

Fuori di queſti due breviſſimi viag

gi, il primo ſolo de'quali fu da lui in

trapreſo per pubblici affari non mi è

noto ch' egli ſia partito dal ſuo Val

vaſone, ſe non forſe in occaſione del

matrimonio ch'egli contraſſe con una

nobile Dama della chiariſſima Famiglia

Treviſana del numero delle Patrizie Vene

ziane, per nome Maria, come ſappiamo

da Servilio Treo ſuo amico in una

lettera a fratelli Marcelli indiritta ,

della quale ſi farà menzione. In que

ſto ſuo ritiro adunque ſi ſtette il no

ſtro Eraſmo quaſi ſempre applicato alle

Lettere; e ſopratutto coltivò le Muſe

Italiane: nel qual genere di letteratura

può dirſi che veramente ſia riuſcito

con eccellenza, meritato avendo per

giudizio di tutti i dottl d'eſſere collo

cato nel numero de più colti Poeti

del ſediceſimo ſecolo. Noi vorremmo

poter dare al pubblico una eſatta infor

mazione non ſolo di que lunghi com

ponimenti che da lui furono dati a lu

ce, ma di moltiſſimi altri ancora , i

quali ſono ſparſi quà e là in diverſe

raccolte, e tra le Rime di molti Poe

ti di quel ſecolo, i quali ſe foſſero

tutti inſieme uniti formerebbero un

canzoniere di giuſta mole. Ma in tan

ta copia di prezioſe raccolte fatte in

que tempi, e fra sì numeroſe Rime di

tanti Poeti, chi può aſſicurarci che al

la noſtra diligenza non ſieno sfuggite

molte Liriche Compoſizioni del noſtro

Eraſmo ? Incominceremo adunque dal

le Opere Poetiche di lui che chiamere

mo le maggiori .

La prima tra queſte , che comparì

in pubblico fu La Thebaide di Stazio

ridotta dal Signor Eraſmo di Valvaſo

ne in Ottava Rima, alle Illuſtriſſime ,

& Eccellentiſſime Madama Lucretia E

ſtenſe della Rovere Principeſſa d'Urbi

no, & Madama Leonora da Eſte. In

Venezia appreſſo Franceſco de France

ſchi Seneſe 157o. in 4. A queſta tra

duzione fece una dotta Prefazione , e

mol
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molte erudite Annotazioni Ceſare Pa

veſi Aquilano, cui piacque d'aſcon

derſi ſotto il nome di Pietro Targa ,

ſiccome oſſerva il celebre Apoſtolo Zeno

nelle annotazioni alla Biblioteca dell'Elo

quenza Italiana del Fontanini Tom. I.

pag. 281. E lo ſteſſo Paveſi di fatto

premiſe ad eſſa un Sonetto in lode di

Eraſmo, non ſotto il finto nome del

Targa, ma ſotto il proprio ſuo nome.

Non dedicò il Valvaſone queſta ſua

traduzione con lettera alle due ſuddet

tes Principeſſe; ma in luogo di eſſa in

ſerì la Dedicatoria nella ſua Traduzio

ne, impiegandovi cinque ſtanze del

i" Libro che incominciano dalla

eſta. Rende in eſſe ragione dell' aver

lui voluto ad eſſe dedicare queſt'Opera

in luogo di averla dedicata al loro fra

tello, cui parea che, come a guerrie

ro, più conveniſſe, adducendo per fon

damento di queſta ſua rifoluzione l'

avere Stazio in queſto Poema cantate

anco le impreſe glorioſe di alcune fa

mofe, e chiarei nelle quali ſem

bra che abbia adombrato le i".

ſuddette: oltrechè poi avea in animo

di offerire a loro fratelli un altro dono

di queſto genere; il che così conferma

nella Stanza 9.

Forſe [e mi fido aſſai ! verrà an
chor tempo

S” Atropo non contraſta al bel

deſio ,

Che con più nobil ſuon di tempo

tra terra too

Drizzerò a fratei voſtri il canto

mio ,

Queſto non è nè il primo, nè il

ſolo Epiſodio che leggeſi nella verſio

ne di Stazio fatta dal noſtro Eraſmo ,

eſſendovene parecchi altri , tra quali

uno nel Canto II. di circa cento Stan

ze, in cui loda quaſi tutti i Monarchi

del Friuli. 38

dell' Europa, i Principi, ed altri ſi.

ſtri perſonaggi dell'Italia, i più famo

ſi Letterati de' ſuoi tempi, e tra ques

ſti molti Friulani ſuoi amici: ed uno,

più corto però del primo , nel Libro

VIII, dove parla con lode di moltiſſi

me Illuſtri Donne del Friuli, tra le

quali nella Stanza 44. nomina Giulia

Valvaſone, e chiamala

Venere in viſo , e Pallade nel

petto.

Ma poich'era Eraſmo non ſolamente

della Latina, e della Italiana Lingua

perfetto profeſſore, ma della Greca an

cora, tentò in queſto genere una delle

più difficili impreſe, ponendoſi a tra

durre in verſo Italiano una Tragedia

del rinomato Sofocle, la quale uſcì a

luce con queſto titolo e Elettra, Tra

gedia di Sofocle, fatta volgare dall'Il

luſtre Signor Eraſmo di Valvaſone Ae

cademica Uranico . In Venezia preſſo i

Guerra fratelli 1588 in 8. Queſta ver.

ſione di Eraſmo fu dal comune giudi

zio della Accademia allora naſcente de

gli Uranici ſommamente lodata, e ripu

tata degna d'eſſer pubblicata, come ci

aſſicurano gli ſteſſi Accademici, che la

dedicarono a Giovanni Grimani Pa

triarca d'Aquileja con una lettera ad

eſſa poſta in fronte che ha queſta da

ta: Dall' Accademia Uranica di Vene

zia il 2o, giorno di Dicembre 1587.

Dalla quale Dedicatoria pure ſappiamo

che queſto fu il primo componimento ,

che ſotto nome univerſale d'Uranico uſcì

a luce, e che come primitie delle fati

che loro conſacrarono al ſuddetto rino

mato Patriarca: il che fu anche oſſer

vato dal Padre degli Agoſtini nel To

mo II. delle ſue Notizie degli Scritto

ri Veneziani a car. 522. Fu lodata

molto queſta Traduzione da Giaſon de

Nores nella Introduzione alla ſua Poe
t1Ca
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tica della edizione di Padova fatta da

Paolo Mejetti 1588. ed il celebre Giu.

lio Guaſtavini che avea con l'ajuto

anche di Federigo Metio pubblico pro

feſſore di Lingua Greca in Roma ,

tradotta circa lo ſteſſo tempo la mede

ſima Tragedia, s'aſtenne dal pubblicar

la , avendo riputato ſoverchio il ciò

fare quando era già uſcita la bella Tra

duzione del Valvaſone: il che lo ſteſſo

Guaſtavini confeſſa negli Argomenti ,

ed Annotazioni alle Rime Morali del

P. D. Angelo Grillo ſtampate in Ber

gamo da Comin Ventura 1589. nell'

Argomento al Sonetto che incomincia:

In queſte note, e'n queſti Toſchi accen

ti, fatto dal ſuddetto Padre in lode

della verſione di eſſo Guaſtavini. Forſe

a queſta verſione del Guaſtavini alluder

volle il noſtro Valvaſone in quel So

netto, che come per ſaggio del valore

di queſto noſtro Poeta inſerì il Qua

drio nel Tomo III. de' ſuoi Commenta

tari ſopra la Storia della Volgar Poe

fia a car. Io6. tratto dalle Rime Scel

te di diverſi Moderni Autori, ſtam

pate in Genova 1 5 9 1. Part. II.

pag. 1c3. il quale noi pure quì riferi

remO -

Ben poteva io, o Elettra, eſſer più

lento

.A far udir ſull'Arno il tuo gran

piante,

S'altri devea di maggior prova

intanto

Farlo a noi chiaro con più dotto

accento -

E ben puoi tu, col genitor tuo

ſpento

Lacrimar anco il tuo ſcemato

vanto,

E'l mondo teco, che sì nobil

Niro

-ſpettando, pendea già tutto in

I fºrº -

Ma tu, ſpirto ſovran, c'hai voce,

e modi

Da formar Carme fortunato, e

degno

Del Sofocleo Coturno, a che ti

arreſti ?

Che s'io precorſi temerario, al ſe

gno

Non giunſi: & ob ſecondo a le

tue lodi

Pur da lungi venir Febo a me

preſti !

Io non ſo poi quanto giuſto poſſa

dirſi il giudizio del Quadrio, il quale

nel Tomo IV. della ſua ſtoria d'ogni

Poeſia a c. Io1. francamente decide ,

non eſſere queſta verſione troppo ine

rente, e fedele. Baſta che i dotti leg

gitori ſi prendano la pena di riſcon

trarla con l'originale, per eſſere per

ſuaſi della verità. Io potrei, oltre le

antidette teſtimonianze a queſta bella

verſion favorevoli, recar qui le lodi

ancora che ad eſſa furono date da Ca

millo Camilli, e da Gio. Domenico

Aleſſandri Accademici Uranici , da

quello con un Sonetto , da queſto

con tre, premeſſi alla ſuddetta Tradu

zione, ma mi contenterò di riprodur

re un ſolo Epigramma ad eſſa pure

premeſſo d'un altro Accademico Ura

nico, per nome Chiameo Oligenio, il

quale pure compoſe un bel diſtico Gre

co, in lode di eſſa, che ſuccede al ſe

guente Epigramma.

Cecropiam Italico mutatam Carmi

ne dosiis

Dum Ele-fram ſociis Uranie le

geret,

Singula captabat ſuſpenſa Cynthius

aure,

Grandia ſiſtollens ſepe ſuper

cilia : -

Er
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Et fandi fiumen, numeros miratus,

& artem

Talia converſus dixit, Eraſme,

tibi:

Sola Sophocleo tua carmina digna

cothurno,

Tu vere Caelo dignus, & U

fa 0/a e

Ma ſe meritarono grande approva

zione le traduzioni da Eraſmo fatte di

queſti due Poeti, via maggior certa

mente fu il plauſo con cui furono uni

verſalmente ricevuti gli altri Poemi di

lui, i quali furon opere tutte ſue, e

veri parti del felice ſuo ingegno , e

frutti del lungo ſtudio ſuo nelle Poeti

che coſe. Il primo tra queſti che vi

de la pubblica luce fu un principio d'

un Poema Epico, intitolato Il Lanci

lotto. Queſt' è uno de' famoſi Eroi fa

voloſi dello ſtrepitoſo Romanzo della

Tavola ritonda, ed eſſendo in eſſo que

ſto Lancilotto del Lago, che fu al tem

po del Re Artù il Cavaliere più rino

mato in quel Libro, dopo il Re Ar

tù, o ſia Arturo d' Inghilterra; quin

di avea Eraſmo preſo a formare un

Epico Poema ad imitazione dell'Ama

digi di Bernardo Taſſo, e di altri ,

dando ad eſſo il titolo preſo dal nome

di queſto Cavaliere ch'era il principal

perſonaggio della Tavola ritonda. S'egli

abbia dato compimento a queſt'impreſa

io nol ſo; nè ſo dire quali ſieno ſtati i

motivi per cui forſe l'abbandonò . So

bene che quattro ſoli canti ne furono

ſtampati l'anno 158o, con queſto Ti

tolo. I quattro primi Canti del Lanci

lotto del Signor Eraſmo di Valvaſone

in 4. ſenza nome degli Stampatori, che

però furono i Guerra , e ſenza data

dell'anno, il quale però ſi raccoglie

dalla Dedicatoria di Ceſare Paveſi a

Monſignor Ventura Maffetti Luogote

nente in Ancona, ch'è in data di Ve

Tomo II.

8 -

nezia li 18. Dicembre 158o. ſiº
ſta Dedicatoria ſappiamo che circa l'

anno 1578. incominciò Eraſmo a com

porre queſto Poema : il che eſſendoſi

poi riſaputo da molte dotte perſone

che faceano grande ſtima delle opere

di lui, tentarono di veder qualche par

te del ſuddetto Poema, e per ottener

ciò ſi ſono volti a ſuoi più intimi ami

ci, e ſingolarmente ad eſſo Paveſi, ch'

era uno di quelli, com'egli ſi dichiara

che maggiormente l'oſſervavano, e come

ſi dice omnium horarum e alle inſtanze

de quali egli ſi determinò a permette

re che ſi ſtampaſſero queſti primi quat

tro Canti, a quali avea dato l'ultima

mano, anzi dichiaroſſi con ciò, ſecon

dochè ivi ci aſſicura il Paveſi, di dar

campo a tutti coloro ch'aveſſero penſie

ro d' avvertir qualche coſa in queſta

ſua compoſizione, etiam ſupra crepidam

di poterlo liberamente fare, purchè ſi

faccia ad amorevole avvertimento, e non

ſi paſſi più innanzi. Succedono alla Dedi

catoria tre Epigrammi in lode dell'Ope

ra fatti da tre noſtri Poeti Friulani ,

cioè da Jacopo Critonio, da Fabio

Paolini, e da Giuſeppe di Partiſtagno.

Era ſtata molti anni prima tentata queſt'

impreſa, come oſſerva il Quadrio nella

mentovata ſua Storia Tom. 6. pag. 494.

da Niccolò di Agoſtini, il quale ne

compoſe due Libri interi in Ottava

Rima, ſtampati l'anno 1521. in 8.

per Niccolò Zoppino: anzi ne avea

egli incominciato anco il terzo ; ma

non avendolo compiuto, Marco Guaz

zo ne fece il ſupplimento pure in Ot

tava Rima, il quale fu ſtampato cogli

altri due Libri l'anno 1526. in 4. dal

lo ſteſſo Zoppino. Neſſuno però giun

ſe a dar fine a queſto Poema, ſiccome

non ſappiamo che gli abbia dato fine

il noſtro Eraſmo. Contuttociò il ſud

detto Quadrio ci aſſicura che a queſto

Poema comunque imperfetto, molta lode

è do
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è dovuta, perciocchè è lavorato con mol

ta nobiltà, e pulitezza; Ed il Creſcim

beni nel citato luogo vuole che a que

ſto Poema diaſi uno de primi luoghi

dopo quello dell'Arioſto. Forſe il no

ſtro Eraſmo non volle continuare que

ſta fatica, avendo preſo riſoluzione di

rivolgere il ſuo canto, e le ſue rime

ad argomenti ſacri.

Ed infatti l' anno 159o, pubblicò

egli un aſſai dotto Poema ſacro , il

cui ſoggetto è la ribellione di Lucife

ro, e degli altri Angeli contro Dio ,

e la vittoria ſopra queſti ribelli ſpiriti

ottenuta dall'Arcangelo S. Michele. Il

titolo di queſto Poema è il ſeguente :

L' Angeleida del Signor Eraſmo di Val

vaſone al Sereniſſimo Principe Paſqual

Cicogna, ed all'Illuſtriſſima Signoria di

Venezia. In Venezia per Giambattiſta

Somaſco 159o, in 4. Deſcrive l'Auto

re queſta battaglia in tre Canti con

molto decoro , con grazia, e con e

rudizione ſacra, e diede in eſſa a co

noſcere non ſolamente quanto foſs'egli

valente Poeta, ma quanto profonda

mente inſtrutto nelle Teologiche mate

rie. E' premeſſa a queſt'Opera dall'Au

tore una lunga lettera, o piuttoſto un

lungo diſcorſo indiritto a Lorenzo Maſſa

Segretario della Repubblica Veneziana,

in cui parlando della origine, e digni

tà della Poeſia, biaſima l'uſo che di

eſſa fu fatto, abbaſſandola a cantar co

ſe profane, e degne della comune di

ſapprovazione; quando fu eſſa inventa

ta per celebrare le lodi del Divino no

ſtro Creatore, e quelle inoltre degli

Eroi che ſi ſon ſegnalati con ſingolari

impreſe. Sopra queſto bel Poema del noſtro

Eraſmo fece un Diſcorſo aſſai erudito il

noſtro Scipione di Manzano pubblicato

ſotto il proprio nome, non già ſotto

quello d'Olimpio Marcucci, come afferma

il Quadrio, in Venezia da Jacopo-An

tonio Somaſco l'anno 1595. in 4 nel

quale ſi trattano molte coſe ſpettanti

all'artifizio uſato da Eraſmo in queſto

ſuo Poema. Anzi lo ſteſſo Valvaſone

difendendoſi da alcune cenſure che fu

rono fatte a queſto ſuo Poema per aver

egli dipinto gli Angeli buoni , ed i

malvagi ſotto figure materiali, e cor

poree, cita nella mentovata lettera al

Maſſa due altri Diſcorſi ſopra lo ſteſſo

ſoggetto fatti prima da Giovanni Ral

li , e da Ottavio Menini noſtri Friu

lani, con queſte parole. Nè per dife

ſa addurrò altre ragioni; poichè la mia

cauſa è ſtata gagliardamente preſa , e

trattata con due belliſſimi, e ſottiliſſi

mi Diſcorſi, e veramente degni di eſſe

re veduti, e letti, l'uno del M.R. D.Gi o

vanni Ralli, e l'altro dell'Eccellentiſs.Dot

tore il Signor Ottavio Menini, ai qua

li troppo gran torto farei, s' io tentaſ.

ſi, o mi credeſſi di poter aggiungere co

ſa veruna. In fine del Poema leggeſi

un Sonetto d'Eraſmo all'Arcangelo S.

Michele, ed un Ode Latina in lode

dell'Autore, e del Maſſa, del mento

vato Ottavio Menini. Fu pure lodata

queſt'Opera da Giovanni Straſoldo con un

Sonetto ſtampato a c. 25. de'Componimen

ti Volgari, e Latini di lui dati in lu

ce da Giulio di lui figliuolo con le

ſtampe del Ciotti in Venezia 161 6. il

qual Sonetto era ſtato fin dal 1597.

pubblicato dal Bratteolo nella altrove

mentovata Raccolta di Rime di diverſi

elevati ingegni della Città di Udine a

car. 7. e fu lodata dal noſtro Lionar

do Clario con altro Sonetto che leg

geſi a c. 5o. delle di lui Poeſie ſtam

pate in Venezia dai Giunta, e Ciotti

l'anno 16o8. Io poi conſervo tra miei

manuſcritti un altro Sonetto in lode

di queſto Poema, di un Anonimo Friu

lano, il quale non eſſendo mai ſtato

per quanto io ſappia pubblicato , cre

do di far coſa grata a chi legge , in

ſerendolo tra queſte notizie, tanto più

che



De'Letterati del Friuli. 39 I

;

che a me ſembra lavoro d' un buon

Poeta:

Stava Apollo a mirar intento e

ſo

Il Greco, ed il Latin, che di

colori, -

Ch'ban forza di parlar pinſer

gli orrori

Di Marte a Tebro, ed a Sca

mandro in viſo:

E co'due pareggiando quel che aſ

iſo

Tra lor con Toſco ſtil nuovi la

“U0rt

D'arme fra i più rei ſpirti, e

fra i migliori

«Ave in altro che in bronzi e in

marmi inciſo,

Cantava: A queſto, e a quelli il

pregio dono

Dell laioma lor; ma di con

cetto

Chi vada innanzi agli altri, e

d'arte io'l velo.

Dirò ſol che a Virgilio, e Omero

ſono

Guida le Muſe lor, la Terra

obietto,

Duce ad Eraſmo è Dio, materia

il Cielo.

Il celebre Critico Paolo Beni, come

anche oſſervò il Creſcimbeni nel luo.

go citato, parla con lode di queſto

Poema nel ſuo Commento alla Geru

ſalemme del Taſſo a car. 5o9. ed af.

ferma, che la deſcrizione di Lucifero

fatta dal Valvaſone, ſia migliore di

quella che ne fece Dante, e la mette

al pari di quelle fatte dal Triſſino nell'

Italia Liberata, da Curzio Gonzaga nel

Fido Amante, e dal Taſſo medeſimo .

Per eſſer convinti del merito dell'Angelei

da del noſtro Eraſmo baſta leggere il Di

ſcorſo mentovato di Scipione di Manzano,

ch'è pieno di giuſte lodi fondate ſulle

più approvate maſſime de migliori Poe

ti . Noi quì riferiremo ſolamente le

ultime parole di queſto diſcorſo, dalle

quali ſi può agevolmente raccogliere

quanta ſtima egli faceſſe di queſto Poe

ma: , Concludo, che ſiccome nell'inven

, tion del ſoggetto merita il Signor E

, raſmo d'eſſer da tutti poſto nel più

, alto grado d'altezza Poetica, dove poſe

, ſi aſcender alcuno, o alcuno ſia giam

, mai, o anticamente, o modernamente

, arrivato, che così nella floridezza, Se

, eminenza dell'elocutione avanzi tutti;

,, onde ſi deve dal mondo dareterne lo

, di a Dio Ottimo Maſſimo, il quale

, adornando queſto ſecolo di così raro,

, & ſingolar ingegno, ha voluto che ſia

, quaſi idea, 8 eſempio, onde per l'av

, venire s'habbi dai Poeti a trarre la

, vera, 8 perfetta regola del ben ſcrive

, re Heroicamente. , Ma ſenza produrre

altre teſtimonianze dell' applauſo con

cui fu ricevuto queſto Poema, ci con

tenteremo di dar ragione al Quadrio

ſe nel Tom. 6. della lodata ſua Sto

ria a c. 265. affermò che tutti i Cri

tici parlano di eſſo con lode; ed al

Creſcimbeni, ſe nel citato luogo chia

mò queſto Poema la principal Opera

d'Eraſmo. Aggiugneremo qui ſolo una

oſſervazione ivi fatta dal ſuddetto Qua

drio, ed anche dallo Zeno nelle ſue

note alla Biblioteca Italiana del Fon

tanini Tom. I. pag. 3o8. ed è queſta;

che Gordon di Porcel, autore France

ſe della Biblioteca de Romanzi Tom.

II. pag. 19o. dell' edizione d'Amſter

dam 1734. in 12. avendo creduto che

l'argomento di queſto Poema foſſe la

favola d' Angelica introdotta nel loro

Orlandi dal Bojardo, e dall'Arioſto, re

giſtrollo nel numero dei Romanzi di

Cavalleria appartenenti ai tempi di

Carlo Magno, e de' ſuoi Paladini : il

qual errore egli preſe, perchè non vi
D d d 2 de
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de di fatto queſto Poema, e ne leſſe

in qualche Catalogo il titolo, da eſſo

malamente inteſo.

Ma prima ancora dell'anno ſuddetto

159o. in cui diede alle ſtampe Eraſmo

la ſua Angeleida, avea egli dato al

pubblico un ſaggio della ſua pietà per

cui a Sacre coſe avea conſacrato il ſuo

Canto, concioſſiachè fin dall'anno I 586.

uſcirono Le Lagrime di S. Maria Mad

dalena di Eraſmo di Valvaſone. In Fer

rara per Vittorio Baldini in 12. Sono

queſte Lagrime un picciolo Poemetto

in ottova rima, il quale fu dall'Au

tore dedicato a Giulio Grimani Proto

notario Apoſtolico. Chiunque ha buon

guſto nella perfetta Poeſia ci ritroverà

per entro, leggendolo, tutta l'Arte ,

e tutta quella dolcezza che a così fat

to argomento conviene. Meritarono d'

eſſere l'anno medeſimo riſtampate in

Venezia appreſſo Domenico, e Giambat

tiſta Guerra in 12. della quale edizio

ne (che forſe fu fatta prima dell'an

tidetta di Ferrara) parlando Ottaviano

Menini noſtro letterato nelle altrove

mentovate ſue Memorie MSS.a car. 34.

della copia ch'io conſervo, così laſciò

ſcritto: Queſto Gentiluomo, che viven

do fu coltiſſimo Poeta, ſebbene oppreſſo

dalle gotte pochi anni prima che moriſ

ſe, fu de Signori del Caſtello di Val

vaſone, e tra le molte coſe, che delle

ſu e ſi veggono alle ſtampe, ſono anco le

Lagrime di Santa Maria Maddalena ,

dedicate al Signor Giulio Grimani Pro

tonotario Apoſtolico, e ſtampate del

I 586. dai Guerra in Venezia. E ſii

pregato ogni bell'ingegno, ed intenden

te a legger le Lagrime della medeſima

Santa di Giovanni Ralli, dedicate all'

Illuſtriſſimo Monſignor Matteo Sanuto

Veſcovo di Concordia, e ſtampate pur

in Venezia del 1587. preſſo Pietro Du

ſinelli, che vedrà come i buoni Poeti ſi

avanzano, e vincono. Fu pure riſtam

pato queſto Poemetto nella Nuova Rac

colta di Lagrime di più. Illuſtri Poeti.

In Bergamo, per Comin Ventura fatta

due volte l'anno medeſimo 1593. in

4. Queſto ſtampatore nell'Avviſo a

Lettori afferma che con le lagrime d'

altri Poeti non più ſtampate volle ri

ſtampar quelle ancora del Valvaſone

da tanti anni al mondo manifeſte ,

perchè, dicegli, riformate, 69 amplia

te nel modo, che ve le apporto io, non

ſi ſono per anche vedute. Non poſſo

render conto quali giunte abbia fatte

Eraſmo a queſto ſuo Poemetto in queſt'

edizione in cui è lungo 76. ſtanze ,

perchè non ho vedute le altre che fu

rono fatte prima di queſta . So bene

che queſte Lagrime furono ſtampate

anco dopo il Poema delle Lagrime di

S. Pietro del rinomato Luigi Tanſillo

delle edizioni di Genova 1587. e di

Venezia 1589. e 16o5. L'Abate Nic

colò degli Oddi, come oſſervò anco il

mentovato Apoſtolo Zeno nel citato

luogo, in una lettera a Camillo Pel

legrino inſerita nel Tomo V. delle O

pere di Torquato Taſſo a car. 393.

della edizione di Fiorenza, e nel To

mo X. a car. 322, della edizion di

Venezia 1736. dice d'aver letto que

ſte Stanze del Valvaſone, le quali gli

parevano nell'Elocuzione miracoloſe ; e

che giudicata ne avrebbe anche l'in

venzione non indegna di lui, quando

non l'aveſſe in buona parte rubata al

la Criſteide del Vida. Con buona pa

ce però dell'Oddi , ( il quale per

altro fu uno degli ammiratori de'com

ponimenti del Valvaſone, avendone lo

dato con un Sonetto un altro Poema

come vedremo) a me ſembra ch'egli

troppo francamente imputi il noſtro

Eraſmo d'avere rubata in queſto Poe

metto l'invenzione al Vida, quando

oltrecchè ſappiamo di quanto felice e

fertile ingegno era il Valvaſone, potea

dirſi
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dirſi che o abbia queſti preſo ad imi

tar quello, il che è noto ad ognuno

che può, anzichè biaſimo, lode meri

tare, ed approvazione, o veramente

che nella mente di queſti due Poeti

ſia nata la medeſima idea, il che non

è sì difficile ad avvenire, ſingolarmente

quando i ſoggetti che prendonſi a trat

'tare abbiano fra loro qualche rela

zione.

Un altro Poema in Qttava Rima

abbiamo alle ſtampe del noſtro Eraſ.

mo, il cui titolo è queſto: Della Cac

cia Poema del Signor Eraſmo di Val

vaſone, all' Illuſtre Signor Ceſare di

Valvaſone ſuo nipote, con gli argomen

ti a ciaſcun canto del Signor Gio: Do

menico degli Aleſſandri . In Bergamo

per Comin Ventura 159 I. in 4. Quan

tunque ſia queſto Poema uſcito a luce

dopo gli antidetti, fu però dal chiariſ

ſimo Autore compoſto forſe prima de

gli altri, aſſicurandoci lo ſtampatore

Ventura nella Dedicatoria che di eſſo

fece al Signor Giannantonio Nicolini

in data de' 3c. Dicembre 159 1. che

fu compoſto da Eraſmo in età giova

nile, e che tenevalo aſcoſo agli occhi

di tutti, fuorchè a quelli de' ſuoi più

intrinſeci ; ma che poi ſi riſolvette di

darlo alle ſtampe per le grandi in

ſtanze che gli furono fatte dall'Eccel

lentiſſimo Dottore il Signor Antonio

Corſini. Queſto ſtampatore nella detta

i)edicatoria ci fa ſapere inoltre l'ami

cizia intrinſeca che paſſava tra il Nic

colini, ed i Valvaſoni ; dalla quale

appunto prende occaſione di ſcuſa preſ

ſo il pubblico, ſe avendo Eraſmo in

diritto al di lui Nipote Ceſare queſto

Poema, egli s'era preſo l'arbitrio di

farne una nuova dedica al Nicolini .

Non è premeſſa a queſto Poema alcu

na lettera dedicatoria di Eraſmo al ni

pote, a cui in principio del Poema, ed

in fine ancora dell'ultimo Libro rivolge il

parlare. Diviſa è l'Opera in cinque Libri

in Ottava Rima; nel primo de'quali par

la de vantaggi che all'uom derivano

dall'eſercizio della Caccia così riſpet

to alla robuſtezza del corpo, come al

la franchezza dell'animo, alla Sanità ,

all'acquiſto di maggiore abilità nella

profeſſion della guerra, e ad altri così

fatti benefizi. Nel ſecondo tratta de'

Cani, de Cavalli, e delle razze loro

diverſe proporzionate alla diverſità del

le Cacce . Nel terzo diſcorre delle

varie ſpezie di Cacce che debbono

farſi ſecondo i tempi, e le ſtagioni -

Nel quarto annovera tutti quegli eſer

cizj che far deve il Cacciatore , per

addeſtrarſi in queſta profeſſione, cioè a

dire dell'arte di maneggiare i Cavalli,

di quella di nuotare, del giuochi di

forza ec. Nel quinto finalmente ſcrive

degli Uccelli di rapina, e del modo di

aſſuefargli al volo regolato, e de'Brac

chi da fermo, terminando l'Opera col

miſerabile caſo di Niſo, e Scilla .

Queſta analiſi di sì bel Poema, benchè

non foſſe neceſſaria , ſia ricevuta in

buon grado da miei Leggitori, i quali

ſon pregati a donare il tedio che forſe

han provato nel leggerla al genio che

per ſimile divertimento ha l'autor dell'

Opera preſente. Fu queſto Poema al

tamente lodato da molti eccellenti Poe

ti di quel ſecolo; ed oltre un Sonetto

che in lode di eſſo compoſe il noſtro

Giovanni Straſoldo, il quale ſi legge

a c. 28. delle di lui Rime; fu inoltre

commendato con altri cinque Sonetti

che ſono premeſſi alla ſuddetta edizio

ne, uno del celebre Abate D. Angelo

Grillo, uno del Signor Gherardo Bot

goni, uno d'Ercole Taſſo, uno dell'

antidetto Niccolò Oddi, ed uno final

mente del non mai abbaſtanza lodato

Torquato Taſſo, la cui approvazione

eſſendo baſtevole ad eternare il nome

d'un Cpera, non ſarà diſcaro a chi

legge
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de di fatto queſto Poema, e ne leſſe

in qualche Catalogo il titolo, da eſſo

malamente inteſo.

Ma prima ancora dell'anno ſuddetto

159o. in cui diede alle ſtampe Eraſmo

la ſua Angeleida, avea egli dato al

pubblico un ſaggio della ſua pietà per

cui a Sacre coſe avea conſacrato il ſuo

Canto, concioſſiachè fin dall'anno i 586.

uſcirono Le Lagrime di S. Maria Mad

dalena di Eraſmo di Valvaſone. In Fer

rara per Vittorio Baldini in 12. Sono

queſte Lagrime un picciolo Poemetto

in ottova rima, il quale fu dall'Au

tore dedicato a Giulio Grimani Preto

notario Apoſtolico. Chiunque ha buon

guſto nella perfetta Poeſia ci ritroverà

per entro, leggendolo, tutta l'Arte ,

e tutta quella dolcezza che a così fat

to argomento conviene. Meritarono d'

eſſere l'anno medeſimo riſtampate in

Venezia appreſſo Domenico, e Giambat.

tiſta Guerra in 12. della quale edizio

ne (che forſe fu fatta prima dell'an

tidetta di Ferrara) parlando Ottaviano

Menini noſtro letterato nelle altrove

mentovate ſue Memorie MSS.a car. 34.

della copia ch'io conſervo, così laſciò

ſcritto: Queſto Gentiluomo, che viven

do fu coltiſſimo Poeta, ſebbene oppreſſo

dalle gotte pochi anni prima che moriſ

ſe, fu de Signori del Caſtello di Val

vaſone, e tra le molte coſe, che delle

ſu e ſi veggono alle ſtampe, ſono anco le

Lagrime di Santa Maria Maddalena ,

dedicate al Signor Giulio Grimani Pro

tonotario Apoſtolico, e ſtampate del

I 586. dai Guerra in Venezia. E ſii

pregato ogni bell'ingegno, ed intenden

te a legger le Lagrime della medeſima

Santa di Giovanni Ralli, dedicate all'

Illuſtriſſimo Monſignor Matteo Sanuto

Veſcovo di Concordia, e ſtampate pur

in Venezia del 1587. preſſo Pietro Du

ſinelli, che vedrà come i buoni Poeti ſi

avanzano, e vincono. Fu pure riſtam

pato queſto Poemetto nella Nuova Rac

colta di Lagrime di più. Illuſtri Poeti.

In Bergamo, per Comin Ventura fatta

due volte l'anno medeſimo 1593. in

4. Queſto ſtampatore nell'Avviſo a

Lettori afferma che con le lagrime d'

altri Poeti non più ſtampate volle ri

ſtampar quelle ancora del Valvaſone

da tanti anni al mondo manifeſte ,

perchè, dic'egli, riformate, 69 amplia

te nel modo, che ve le apporto io, non

ſi ſono per anche vedute. Non poſſo

render conto quali giunte abbia fatte

Eraſmo a queſto ſuo Poemetto in queſt'

edizione in cui è lungo 76. ſtanze ,

perchè non ho vedute le altre che fu

rono fatte prima di queſta . So bene

che queſte Lagrime furono ſtampate

anco dopo il Poema delle Lagrime di

S. Pietro del rinomato Luigi Tanſillo

delle edizioni di Genova 1587. e di

Venezia 1589. e 16o5. L'Abate Nic

colò degli Oddi, come oſſervò anco il

mentovato Apoſtolo Zeno nel citato

luogo, in una lettera a Camillo Pel

legrino inſerita nel Tomo V. delle O

pere di Torquato Taſſo a car. 393

della edizione di Fiorenza, e nel To

mo X. a car. 322, della edizion di

Venezia 1736. dice d'aver letto que

ſte Stanze del Valvaſone, le quali gli

parevano nell'Elocuzione miracoloſe ; e

che giudicata ne avrebbe anche l'in

venzione non indegna di lui, quando

non l'aveſſe in buona parte rubata al

la Criſteide del Vida. Con buona pa

ce però dell'Oddi , ( il quale per

altro fu uno degli ammiratori de'com

ponimenti del Valvaſone, avendone lo

dato con un Sonetto un altro Poema

come vedremo) a me ſembra ch'egli

troppo francamente imputi il noſtro

Eraſmo d'avere rubata in queſto Poe

metto l'invenzione al Vida, quando

oltrecchè ſappiamo di quanto felice e

fertile ingegno era il Valvaſone,"
dir
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dirſi che o abbia queſti preſo ad imi

tar quello, il che è noto ad ognuno

che può , anzichè biaſimo, lode meri

tare, ed approvazione , o veramente

che nella mente di queſti due Poeti

ſia nata la medeſima idea, il che non

è sì difficile ad avvenire, ſingolarmente

quando i ſoggetti che prendonſi a trat

'tare abbiano fra loro qualche rela

zione.

Un altro Poema in Qttava Rima

abbiamo alle ſtampe del noſtro Eraſ.

mo, il cui titolo è queſto: Della Cac

cia Poema del Signor Eraſmo di Val

vaſone, all' Illuſtre Signor Ceſare di

Valvaſone ſuo nipote, con gli argomen

ti a ciaſcun canto del Signor Gio: Do

menico degli Aleſſandri . In Bergamo

per Comin Ventura 159 I. in 4. Quan

tunque ſia queſto Poema uſcito a luce

dopo gli antidetti, fu però dal chiariſ

ſimo Autore compoſto forſe prima de

gli altri, aſſicurandoci lo ſtampatore

Ventura nella Dedicatoria che di eſſo

fece al Signor Giannantonio Nicolini

in data de'3o. Dicembre 159 I. che

fu compoſto da Eraſmo in età giova

nile, e che tenevalo aſcoſo agli occhi

di tutti, fuorchè a quelli de' ſuoi più

intrinſeci ; ma che poi ſi riſolvette di

darlo alle ſtampe per le grandi in

ſtanze che gli furono fatte dall'Eccel

lentiſſimo Dottore il Signor Antonio

Corſini. Queſto ſtampatore nella detta

i)edicatoria ci fa ſapere inoltre l'ami

cizia intrinſeca che paſſava tra il Nic

colini, ed i Valvaſoni; dalla quale

appunto prende occaſione di ſcuſa preſ

ſo il pubblico, ſe avendo Eraſmo in

diritto al di lui Nipote Ceſare queſto

Poema, egli s'era preſo l'arbitrio di

farne una nuova dedica al Nicolini .

Non è premeſſa a queſto Poema alcu

na lettera dedicatoria di Eraſmo al ni

pote, a cui in principio del Poema, ed

in fine ancora dell'ultimo Libro rivolge il

parlare. Diviſa è l'Opera in cinque Libri

in Ottava Rima; nel primo de'quali par

la de vantaggi che all'uom derivano

dall'eſercizio della Caccia così riſpet

to alla robuſtezza del corpo, come al

la franchezza dell'animo, alla Sanità ,

all'acquiſto di maggiore abilità nella

profeſſion della guerra, e ad altri così

fatti benefizi. Nel ſecondo tratta de'

Cani, de Cavalli, e delle razze loro

diverſe proporzionate alla diverſità del

le Cacce . Nel terzo diſcorre delle

varie ſpezie di Cacce che debbono

farſi ſecondo i tempi, e le ſtagioni -

Nel quarto annovera tutti quegli eſer

cizi che far deve il Cacciatore , per

addeſtrarſi in queſta profeſſione, cioè a

dire dell'arte di maneggiare i Cavalli,

di quella di nuotare, del giuochi di

forza ec. Nel quinto finalmente ſcrive

degli Uccelli di rapina, e del modo di

aſſuefargli al volo regolato, e de'Brac

chi da fermo, terminando l'Opera col

miſerabile caſo di Niſo, e Scilla .

Queſta analiſi di sì bel Poema, benchè

non foſſe neceſſaria , ſia ricevuta in

buon grado da miei Leggitori, i quali

ſon pregati a donare il tedio che forſe

han provato nel leggerla al genio che

per ſimile divertimento ha l'autor dell'

Opera preſente. Fu queſto Poema al

tamente lodato da molti eccellenti Poe

ti di quel ſecolo; ed oltre un Sonetto

che in lode di eſſo compoſe il noſtro

Giovanni Straſoldo, il quale ſi legge

a c. 28. delle di lui Rime; fu inoltre

commendato con altri cinque Sonetti

che ſono premeſſi alla ſuddetta edizio

ne, uno del celebre Abate D. Angelo

Grillo, uno del Signor Gherardo Bot

goni, uno d'Ercole Taſſo, uno dell'

antidetto Niccolò Oddi , ed uno final

mente del non mai abbaſtanza lodato

Torquato Taſſo, la cui approvazione

eſſendo baſtevole ad eternare il nome

d'un Cpera, non ſarà diſcaro a chi

legge
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mo diſperſi tra le Scritture d'altri Au

tori, io nol dirò. So bene che fu una

diſgrazia per gli amatori della perfet

ta Poeſia che non abbiaſi potuto com

piere la bella edizione di tutte le Poe

tiche coſe di lui, fin dall'anno 1737.

tentata dalla non mai abbaſtanza com

mendata Signora Conteſſa Luiſa Ber

galli moglie ben degna del dottiſſimo

ed eruditiſſimo Signor Conte Gaſparo

Gozzi, la quale con indicibile diligen

za avea raccolte tutte le Opere Epi

che, Drammatiche, e Liriche del no

ſtro Valvaſone che ſono ſtampate , e

non poche inoltre non mai pubblicate.

Ella ne avea avviſato il pubblico in

un ſuo manifeſto ch'io conſervo ſtam

pato, in cui proponea , come in eſſo

ſi eſprime, di fare una edizione in un

convenevole Libro in quarto che conter

rà quanto per diligenti richieſte trove

remo di tale Autore eſſere in iſtampa ,

oltre a non poche rime, che ci ſono per

venute alle mani, ſcritte a penna. Do

vea ſperar eſſa un numeroſo concorſo

di perſone che ſecondaſſero queſto bel

diſegno , e ne avea certamente gran

fondamento, perciocchè, com'ella ſcri

ve nel mentovato manifeſto , chiunque

ba della buona Poeſia Italiana cogni

zione, è fuor di dubbio tenuto a ſape

re como felicemente, e nobilmente ſia in

eſſa riuſcito Eraſmo de Signori di Val

vaſone; ma avvenne il contrario, e ri

maſe ſenza il ſuo effetto la tentata im

preſa.

Io quì pertanto mi luſingo di far

coſa grata a miei leggitori dando ad

eſſi contezza di tutti que Lirici com

ponimenti che in varie Raccolte da me

eſaminate ho ritrovati del noſtro Eraſ

mo, alcuni de quali forſe non eſſendo

ſtati inſeriti dallo ſtampatore Ventura

nella ſua Nuova Scelta potrebbero ſer

vire per una nuova edizione, che per

avventura veniſſe a taluno in animo di

pubblicare. E primieramente ſi ritro

vano ſtampati da ſe quattro Sonetti ,

e due Canzoni con queſto titolo : Al

Sereniſſimo Don Giovanni d'Auſtria Ge

nerale della Santa Lega, Sonetti e Can

zoni dell'Illuſtriſſimo Signor Eraſmo di

Valvaſone per l'Eſpedizione contra Tur

chi, e per la Vittoria ottenuta. In Ve

nezia appreſſo Domenico, e Giambattiſta

Guerra fratelli 1572. in 4- Una di

queſte Canzoni, ed un Sonetto hanno

per argomento la detta Eſpedizione

contro i Turchi , l' altra Canzone e

gli altri Sonetti ſono per la ottenuta

Vittoria. Dedicati ſono queſti compo

nimenti dall'Autore con una lettera in

fine di eſſi in data di Valvaſone li 7.

Febbrajo 1572. all'Illuſtriſſimo Signor

Diego Guſman di Silva Conſigliero, e

«Ambaſciador della Maeſtà Cattolica in

Venezia; E da queſta ſappiamo che i

due primi componimenti furono fatti

da Eraſmo fin da quando venne in Ita

lia il Sereniſſimo Don Giovanni ; ma

( ſono parole dell'Autore ) eſſendomi

ſtata prevenuta l'occaſione di mandarli

attorno dalla celerità, e ſupremo valo

re di Sua Altezza , mi fu preſentata

anco nuova occaſione di affaticar la mia

penna in celebrar le lodi di così gran

Signore. Aggiugne poi che il Signor

Pietro di Straſoldo onorato di lui pa

rente s'offerì di fare la ſcorta a queſti

componimenti, e lo ſpronò a mandar

gli al ſuddetto Signor Diego. Queſti

Componimenti il Quadrio ci aſſicura

che ſono nella mentovata Nuova Scel

ta ſtampata dal Ventura.

Ora diremo degli altri inneſtati nel

le Opere d'altri Autori. Tre Sonetti

adunque ha Eraſmo nella Raccolta in

titolata Rime di diverſi in morte d'Ire

ne di Spilimbergo. In Venezia 1561. a

c. 34. Un Sonetto, ed un Madrigale

a c. 1o nell'Elice di Cornelio Frangi

pani. In Venezia 1566. Dieci Sonetti

tra
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tra le Rime di diverſi , raccolte da

Dionigi Atanagi . In Venezia 1566.

Otto de'quali ſono a c. 39. e 4o. e

due a c. 237. 238. del Tomo II. Tra

i primi otto uno è una imitazione dell'

Ode d' Orazio che incomincia Extre

mum Tanain ſi bi beres, Lyce, e tra i

ſecondi uno è indiritto all'Atanagi me

deſimo, il quale nell'indice così ſcri

ve d' Eraſmo: Non contento queſto ra

riſſimo gentiluomo d'baver più volte do

nato largamente a l' Atanagio, ha vo

luto ancora per ſoperchio di corteſia ono

rarlo co' ſuoi divini ſcritti, celebrando

il giorno della ſua natività, ſiccome ha

fatto con queſto leggiadro Sonetto. Uno

nelle Rime di diverſi in lode della Si

gnora Cintia Thiene Bracciadura rac

colte da Diomede Borgheſi 1567. Uno

in altra Raccolta fatta dal medeſimo

Nella morte del Signor Lelio Cherega

to 1567. Uno allo ſteſſo Borgheſi a c.

7. t. della VI. Parte del ſecondo Li

bro delle Rime del Borgheſi ſtampate

in Padova dal Paſquati 1567. Uno nel

Tempio della Divina Signora Geronima

Colonna d'Aragona. In Padova 1568.

Un Madrigale, ed un Sonetto in ri

ſpoſta ad uno di Girolamo Trojano tra

le Rime di diverſi eccellenti Autori

nella morte della Signora Lugrezia Ca

valcanti Gentildonna Gaetana , ſtampa

te dal Giolito 1569. dopo la Lettera

Conſolatoria del ſuddetto Trojano. Un

Capitolo in difeſa delle Donne a M.

Vitale Papazzoni, con la riſpoſta ad

eſſo data da queſto a c. 1 4o. delle Ri

me del Papazzoni ſtampate in Venezia

dal Nicolini 1572 Due Sonetti tra le

Rime di Monſignor Girolamo Fenarolo

a c. 65. t. della edizione dell' Ange

lieri 1574. Uno nelle Corone & c. in

lode di Luigi Angarano raccolte da Li

vio Ferro 1581. Uno nel Viridarium

Poeticum in laudem Stephani Regis Po

loniae I583. tra le Poeſie Italiane a c.

Tomo II,

I 1. Due nella Raccolta fatta da Gio

vanni Savorgnano l'anno 1586. in lo

de d'Aleſſandro Farneſe Duca di Par

ma, a c. 43. Uno nel Tempio a Fla

via Peretta Orſina eretto da Uranio Fe

nice, ſotto il qual nome s'aſcoſe Tor

quato Taſſo 1591. a c. 232. Uno a

c. 17. t. della Raccolta di Giovanni

Straſoldo in lode della Fabbrica de lo

Eſcuriale 1592. Uno premeſſo alle La

grime del Penitente del P. Angelo Gril

lo nella Nuova Raccolta di Lagrime

di più illuſtri Poeti 1593. il quale fu

riſtampato a c. 195. delle Rime Mo.

rali del Grillo della edizione del Ciot

ti in Venezia 1599. in 12. Venticin

que Sonetti , ed un Madrigale nelle

Muſe Toſcane di Gherardo Borgogni. In

Bergamo per Comin Ventura 1594. Tra'

quali Sonetti ritrovaſi anco il ſuddetto

in lode dell'Abate Grillo. Sette Ma

drigali ne' Fiori di Madrigali di diver

ſi, raccolti per Ercole Caraffa 1598.

tre de' quali ſi leggono anche nel Ga

reggiamento Poetico del Confuſo Acca

demico Ordito 161 1, Par. 2. p. 23. Par.

3. pag. 21. t. e Par. 5. pag. 96. t.

Tra queſti ſette Madrigali nella Rac

colta del Caraffa è notabile, che uno

di eſſi è una belliſſima verſione del

celebre Epigramma di Girolamo Amal

teo che incomincia: Lumine.Acon dex

tro, il quale, come abbiam detto, fu

da molti dotti poeti tradotto , ma di

queſta verſione non abbiam dato noti

zia nella vita di Girolamo in queſto

Tomo pag. 34. Due Sonetti ha egli

nel Mauſoleo di Poeſie & c. in mor

te di Giuliano Goſellini 1589. Un So

netto tra le Rime del Signor Antonio

Coſtantini in lode di Siſto V. ed altre

da lui raccolte, ſtampate in Mantova

161 1. Tre ſtampati tra gli antidetti

Componimenti Volgari e Latini di Gio

vanni Straſoldo. Uno tra Componimenti

pur mentovati in vita , ed in morte

E e e del
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del medeſimo. Uno nella Raccolta di

Maſſimiliano Alchino intitolata I no

mi di donne per bellezza, e per valor

eccellenti. Verona per Bartolommeo Mer

lo 162 1. nella quale a c. 18o. ſi leg

ge un Sonetto in lode di Penelope; e

finalmente due nella mentovata Scelta

del Gobbi. Ultimamente poi il Laz

zaroni ſtampò in Venezia l'anno 1743.

nel Tomo VII. della ſua Miſcellanea

un Capitolo del noſtro Eraſmo indi

ritto a Ceſare di lui nipote nel quale

dandogli alcune inſtruzioni circa gli

ſtudi a quali egli attendeva in Pado

va, parla primieramente di quello del

la Giuriſprudenza , e con molta gra

zia e naturalezza ſcherzando biaſima le

frodi, e gl'inganni de Giureconſulti ,

e del Foro, non laſciando però di lo

dare alcuni Profeſſori di que tempi .

Indi paſſa a conſigliarlo allo ſtudio del

la Poeſia ſomminiſtrandogli alcuni pre

cetti aſſai utili per l'acquiſto di queſt'

Arte, e parlando di certe maſſime non

affatto comuni. Finalmente gli dà mol

ti avvertimenti morali, e ſoprattutto lo

anima a fuggir l' ozio con aſſai forti

ragioni, e ſaggiamente chiude il capi

tolo con queſti verſi:

Fa che di tutti i tuoi moti, e tuoi

ſtudi

Prenda ſol Dio per guida , e ri

conoſci

In grazia, e in don da lui le tue

virtudi;

E te medeſimo eſamina , e

noſci,

Queſto bel Capitolo uſcì alle ſtampe,

come confeſſa lo ſtampatore ſuddetto

nell'avviſo ad eſſo poſto innanzi , per

opera del Signor Antonio Zanetti de

gniſſimo Cuſtode della pubblica Biblio

teca di San Marco, il quale lo traſſe

da uno de'Codici di Monſignor Fon

CO

tanini in eſſa cuſtoditi. Oltre le ſud

dette Compoſizioni però che ſono ſtam

pate, altre molte geloſamente ne cuſto

diſce non ancora impreſſe il Sign. Co.

Niccolò di Valvaſone degno erede del

le virtù de' ſuoi maggiori ; ma io non

poſſo informare il pubblico nè del nu

mero, nè della qualità di eſſe, aven

do di ciò notizia ſolamente dal men

tovato avviſo del Lazzaroni . So bene

che il Paveſi antidetto nella Dedicato

ria de Quattro Primi Canti del Lan

cilotto afferma d'aver data a Monſi

gnor Maffetti in Ancona l'anno 1579.

una Canzone d' Eraſmo intitolata lo

Specchio, la quale non m'è noto che

ſia ſtata mai pubblicata .

Quantunque poi foſſe Eraſmo incli

nato più all' Italiana che alla Latina

Poeſia , non laſciò però di comporre

anco in queſta Lingua, nella quale un

ſolo Epigramma, ch' io ſappia, ritro

vaſi di lui alle ſtampe a c. 8. dell'an

tidetta Raccolta intitolata Elice ; ed

un altro io ne conſervo manuſcritto in

lode del noſtro Poeta Giorgio Cichi

ni di San Daniello, unitamente ad una

leggiadra riſpoſta di queſto.

Pochiſſime coſe oltracciò ſono ſtate

conſervate di lui in proſa. A me non

è noto intanto che altro ritroviſi in

queſto genere alle ſtampe, fuor ſola

mente un Diſcorſo in forma di lettera

indiritto da lui al mentovato ſuo ni

pote Ceſare, mentre queſti in età di

quattordici anni ritrovavaſi fuori della

ſua Patria per attendere allo ſtudio del

le Scienze, e delle belle Arti . Ripie

na è queſta lunga lettera di maſſiccie,

e ſode inſtruzioni morali, e dimoſtra

Eraſmo a queſto ſuo nipote il vantag

gio che a bennati giovani deriva dallo

ſtudio, la neceſſità che hanno di ad

deſtrarſi negli eſercizi Cavallereſchi,

ed il frutto che poſſono raccorre dal

riflettere ſpeſſo all'eſempio del loro vir

tuoſi
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tuoſi maggiori . Fu queſto Diſcorſo

mandato in copia dallo ſteſſo Erafmo,

come facea d'altre ſue Opere , al dot

to ſuo amico, e celebre Giureconſulto

Udineſe Servilio Treo, il quale aven

done poi molto tempo dopo ſcritta un'

altra ſopra lo ſteſſo argomento a due

figliuoli del Chiariſſimo Patrizio Ve.

neto Antonio Marcello Podeſtà di Vi

cenza , di cui il Treo era Vicario ,

mandolle tutte e due manuſcritte al ce

lebre Bartolommeo Burchelati Trivi

giano, dal quale furono pubblicate in

Trevigi l'anno 161o. con le ſtampe d'

Angelo Righettini in 4. La lettera d'

Eraſmo leggeſi a c. 28. ed ha queſto

titolo: Lettera del molto Illuſtre Sign.

Eraſmo de Signori di Valvaſone fecon

diſſima di precetti morali , ſcritta al

Molto Illuſtre Signor Ceſare Valvaſone

ſuo amatiſſimo Nipote. In eſſa c infor

ma Eraſmo a c. 38. d'avere ſcritte al

lo ſteſſo ſuo nipote altre ſomiglianti

lettere dotte, ed erudite, e ſingolar

mente in propoſito di Parlar bene :

argomento di non poca importanza, il

quale ſarà ſtato da eſſo trattato con ot

timo diſcernimento, e con pari dottri

na; ma di neſſuna ebbi io la ſorte di

vedere alcun eſemplare nè manuſcritto,

nè ſtampato. So bene che il rinomato

Bernardo Treviſano Patrizio Veneto

conſervava un tempo nella ſua Biblio

teca molte lettere Originali ſcritte da

Erafmo al celebre Procurator Domeni

co Treviſano, con cui carteggiava di

erudite, e letterarie materie, della qua.

le notizia ſiam debitori ad Apoſtolo

Zeno, che di ciò c'informa nella Let

tera diſcorſiva al noſtro Monſignor Fon

tanini ch era allora Bibliotecario del

Cardinale Imperiali, intorno alla grand'

Opera delle meditazioni Filoſofiche del

Signor Bernardo Treviſano . Venezia

appreſſo Antonio Bortoli 17o4. Ma ol

tre queſte, e le due mentovate lettere

pur Originali una ai Deputati del Par

lamento del Friuli , l' altra a Pietro

Zaghis, la prima conſervata tra Codi

ci Fontaniniani nella pubblica Biblio

teca di Venezia, l'altra dal Sig. Aba

te Sabbionato, non m'è noto che al

tre lettere ſi confervino del noſtro

Eraſmo.

Abbiamo bensì il di lui teſtamento

ſcritto di proprio pugno in data del

Primo d'Agoſto 1591. il quale ritro

vavaſi in un Protocollo di Giambatti

ſta Stella Notajo, e Cancelliere di Val

vaſone in quel Secolo. Da queſto Pro

tocollo, che pochi anni ſono era tra

le Scritture del Signor Jacopo Nicco

letti degniſſimo Notajo vivente di Val

vaſone, e che ſi crede ora paſſato nel

la pubblica Cancelleria di quella Ter

ra , traſſe una fedele copia del teſta

mento ſuddetto il P. Benedetto Ta

gliapietra, de Domenicani Oſſervanti,

diligentiſſimo ricercatore di tutti que

gli Antichi Documenti che poſſono

ſervire ad illuſtrare le coſe della ſua

Religione, il quale tra l'altre coſe m'

aſſicurò, che laſciò Eraſmo tutti i ſuoi

Libri in teſtamento al ſuddetto ſuo ni

pote Ceſare, dal quale paſſati in po

tere d'un figliuolo di lui pur chiama

to Ceſare furono donati con altri da

lui acquiſtati al Convento del ſuddetti

Domenicani di Valvaſone, come ci aſ

ſicura il dottiſſimo, ed eruditiſſimo P.

Bernardo Maria de Rubeis a c. 3o3.

della ſua Opera De Rebus Congregatio

mis ſub titulo B. Jacobi Salomonii.

Da una nota poi fatta al ſuddetto

Teſtamento dal menrovato Notajo Stel

la ſi ha che il noſtro Eraſmo paſsò di

queſta vita agli ultimi del meſe d'Ot

tobre o a primi di Novembre l'anno

1593. Non poſſo render conto del nu

mero preciſo degli anni ch' egli ebbe

di Vita, la quale probabilmente non

oltrepaſsò di molto la ſettuagenaria ; e

E e e 2 così
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così dalla mentovata Dedicatoria dell'

Angeleida al Maſſa, come dall'allega

gata teſtimonianza di Ottaviano Ma

nini ſappiamo che fu egli oppreſſo dal

le gotte pochi anni prima che moriſſe:

il che però credo che avveniſſe molti

anni prima, facendo egli menzione di

ueſto ſuo incomodo anco nel Capito

lo ſcritto al Nipote Ceſare, del quale

appreſſo parleremo, in queſta maniera:

Certo a me fora poco meno ch'

agra

La vita ſteſſa , ſe le dolci

Muſe

Non m' ajutaſſer nella mia po

dagra.

Il noſtro Giuſeppe Salomoni Udine

ſe fece ad eſſo in un Sonetto un bell'

Epitaffio, il quale ſi legge a c. 123.

delle Rime di eſſo Salomoni della ri

ſtampa fatta in Bologna per opera di

Carlo Manoleſſo l'anno 1647. con le

ſtampe degli Eredi del Dozza; ed è queſto:

o Peregrin che a queſti marmi in

torm20

Volgi il piè, muovi il guardo,

aggiri il volto,

E queſta mole a rimirar ſei

volto,

Che ai più ſuperbi Mauſolei fa

ſcorno.

La tomba è queſta, ove col plettro

adorno,

Tacendo, giace il grand'Eraſmo

accolto,

Anzi queſto è l'Occaſo, ove ſe

polto

Giace col grand Eraſmo il no

ſtro Giorno.

gueſti or le fere luſingando , ed

Ora

D'Amor dolce cantando i pregi,

e l'armi,

Trattò nuovo Anfion, Cetra sa

100ra , -

E ſe fu chiaro il ſuon , dolci i

ſuoi Carmi,

guinci mirar ſi può, che morto

a 71C07"a

Fino al ſepolcro l'han ſeguito i

marmi.

Altro Epitaffio pure gli fu fatto col

ſeguente Tetraſtico dal Co, Lamberto

Altani pag. 81. delle ſoprammentova

te ſue Poeſie.

In obitum Eraſmi Valvaſonii.

Stamina cum primum Lacheſis con

fregit Eraſmi,

Limpida Pegaſeis

vadis.

«Aſt adeo eſt multis Muſarum lu

ctibus aucta,

Ut nunc per totum late Helico

na fuat.

aruit unda

Quantunque foſſe Eraſmo dal cagio

nevole ſuo temperamento , e dalla po

dagra coſtretto al ritiro , la ſua dot

trina però , e l' Opere che avea egli

pubblicate gli acquiſtarono molti ami

ci, ed ammiratori, uomini tutti di gran

conto in quel ſecolo. Tra queſti no

mineremo Ceſare Paveſi Aquilano ,

Ercole Taſſo , Girolamo Trojano ,

Niccolò degli Oddi , il P. Abate D.

Angelo Grillo, Giannantonio Niccoli

ni, Mindano Fileremo , Giovanni di

Straſoldo, Gherardo Borgoni, Diome

de Borgheſi, molti de'quali , come ab

biamo veduto, celebrarono co'loro poe

tici componimenti le lodi di lui, e

per tralaſciarne altri molti , nominere

mo quì nuovamente il Cavaliere , e

Proccuratore Domenico Triviſano, pa

dre del Doge Marcantonio, ucm.o in

guerra rinomatiſſimo, e del primi nella

Re
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Repubblica al ſuo tempo , e grande

Letterato. Avea queſto grande Cava

liere una ſomma ſtima del noſtro E

raſmo non ſolamente perchè imparen

tato era, come abbiam detto, con quel

la chiariſſima famiglia, ma perchè in

oltre conoſcea quali foſſero le di lui

virtù: la quale ſtima continuava tutta

via nella caſa del fu dottiſſimo Ber

nardo Triviſano, in cui ſi conſervava

no ancora le lettere che ſcriveva Eraſ.

mo a Domenico ; ſiccome ci fa teſti

monianza il celebre Apoſtolo Zeno nel

la mentovata lettera a Monſignor Fon

tanini dell'anno 17o4. Era pure ami

co di lui il celebre Muzio Manfredi

Accademico Olimpico ; ed una lettera

ſcritta da queſto ad Eraſmo leggeſi tra

le ſtampate del Manfredi in Venezia

da Giambattiſta Pulciani l'anno 16o6.

a c. 27. Scritta è queſta da Nancì l'

ultimo di Gennajo 1593. e con eſſa

mandò ad Eraſmo, come al principale

tra Letterati del Friuli, ciò che Ange

lo Ingegnieri avea ſcritto contro la

Tragedia intitolata Aleſſio compoſta dal

noſtro Vincenzo Giuſti, affinchè il Val

vaſone gli deſſe adequata riſpoſta , e

veniſſe con eſſa a mantener giuſtamen

te con la ſua autorità l' onore della

Friulana Letteratura.

Oltre le lodi poi che ad eſſo furono

date da molti Letterati, come abbia

mo veduto, anche il noſtro Germano

Vecchi nella più volte mentovata ſua

Nemeſi a c. 317. lo collocò nel nu

mero de più illuſtri Letterati del ſuo

ſecolo con queſte parole : Eraſmo de'

Signori di Valvaſone nell'Eroico Poema

illuſtre, 6 eccellentiſſimo; ed il dottiſ

ſimo Fabio Paolini nella ſua Opera in

titolata: Septem de Septennario Libri

& c. ſtampata da Franceſco de Franceſ

chi in Venezia l'anno 1589. così ſcri

ve a c. 2 I 2. Noſer Accademicus Ura

nicus Eramus Valvaſonius , vir erudi

tiſſimus, Poetaque inter Etruſcos noſtri

temporis, meo judicio , Princeps , vel

certe nemini ſecundus. Di Eraſmo fan

no pure onorevole menzione il Qua

drio nel Tomo II. della ſua Storia a

c. 26o. il noſtro Monſignor Fontanini

nell'Aminta difeſo , e nella Biblioteca

dell'Eloquenza Italiana in più luoghi,

ed il Creſcimbeni nel Tomo citato de'

Commentari, dove mettendoſi in dub

bio in una di quelle note che fece il

Seghezzi a quell' Opera , ſe Eraſmo

foſſe Conte , il noſtro Fontanini nel

Tomo I. della detta Biblioteca pag.

28 I. e ſeg. dimoſtra la verità di que- .

ſto fatto, che non è per altro negato

dal Seghezzi.

Ma vaglia per tanti altri Scrittori ,.

che fecero encomi a queſto noſtro Let

terato, l'elogio che gli fece Tommaſo

Porcacchi nel dedicargli la terza edi

zione fatta dal Giolito in Venezia l''

anno 1565. delle Opere di Giulio Ca

millo Delminio, ſoſtituendo alla dedi

catoria del Dolce a Jacopo Valvaſone

di Maniaco che leggevaſi nelle due al

tre edizioni del 1552. e 156o. la ſua

al noſtro Eraſmo, dove tra le altre ſi

leggono le ſeguenti parole : E confeſſo

io, quando ſpeſſe volte, come particola

re ammiratore delle ſue molte virtù ,

entro in così fatta conſiderazione , di

non ſaper rettamente diſcernere qual ſia

maggiore in lei, o la lode acquiſtata ,

o quella che tutto il giorno acquiſta no

bilmente, virtuoſamente, e cavallereſca

mente; l'una, e l'altra delle quali è

nondimeno in così fatto colmo , che ba

ſta a ogni animo ben compoſto , e nelle

morali diſcipline eſercitato. Nelle quali

V. S. con tanto ſtudio, invaghita di

quegli ornamenti, che illuſtrano i poſ

ſeſſori di eſſe, va per ſuo diporto trat

tenendoſi, che ne ragionamenti famiglia

ri è lodata , come gentiluomo di belle

lettere, e ne diſcorſi gravi è ammirata

C0mg
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come ſcienziato. Chi legge le Poeſie, e

quei componimenti, che alcuna volta :

per dar qualche ricreazione agli ſpiriti,

in altre virtuoſe operazioni affaticati,

e per iſpiegare alcun vago concetto ,

elegantemente diſpone, ſtima lei per mol

to celebre dicitore, e le attribuiſce tut

te quelle lodi, che per molte, e infini

te che ſiano, al ſuo ſommo valor ſem

pre ſon poche. E lo ſteſſo Porcacchi

in un' altra lettera, ch'è ſenza data

inſerita dal Pino nel Libro III. pag.

534 della ſua Nuova Scelta, e che ſi

legge anco tra le Lettere ai Tredici

Uomini Illuſtri a c. 46o dell' Edizion

del Vidali 1576. così riſponde tra l'

altre coſe ad una di Eraſmo ch'era ſta

ta accompagnata da certo regalo. Non

bo ſaputo ritrovare alcuna dote , che

dal mio Illuſtre, e generoſiſſimo Signor

Eraſmo meriti d'eſſer tanto amata, ab

bracciata, e premiata . V'è ſolamente

l' amore , e la riverentia ch' io porto

ſempre alle virtù ſue, alla grandezza

del ſuo nobile intelletto, C alla corte

ſia degna di ciaſcun valoroſo, C gran

Principe.

4. lI. Nel numero del noſtri Letta

rati Friulani deve aver luogo anco il

mentovato Conte CESARE DI VAL

VASONE nipote di Eraſmo, quantun

que pochiſſime notizie di lui ci ſeno

rimaſe , e quantunque a me non ſia

noto ch'egli abbia laſciato alcuna O

pera letteraria , nè manuſcritta , nè

ſtampata. Fu egli figliuolo di Bertol

do fratello del lodato Eraſmo , e di

Giulia Colloreto. Fu ammogliato, ſa

pendoſi ch'ebbe un figliuolo per nome

Ceſare, come abbiamo accennato. Quel

lo che m'induce ad annoverarlo fra gli

uomini illuſtri del Friuli per la loro

letteratura ſi è non ſolamente la teſti

monianza che di lui ci rende lo ſteſſo

Eraſmo nelle ſuddette ſue Opere ſtam

pate; ma quella ancora che volle dar

ci l'antidetto Bartolommeo Burchela

ti, il quale nel titolo della mentova

ta Lettera da lui pubblicata di Eraſ

mo indiritta a Ceſare, ci aſſicura che

queſti fece memorabile riuſcita. Ognu

no ſa quanto giuſto giudice poteſſe eſ

ſere il celebre Trivigiano Letterato

Bartolommeo Burchelati ; ma le lodi

che diede Eraſmo a queſto ſuo nipote,

quantunque uſcite dalla penna d' uno

Zio aſſai ad eſſo ben affetto , devono

avere un gran peſo per concepire mol

ta ſtima della letteratura di Ceſare ,

come quelle che ci vengono da una

perſona di così retto diſcernimento for

nita. Da lui ſappiamo che fece Ceſa

re i ſuoi ſtudi nell' Univerſità di Pa

dova, dove appunto Eraſmo allora gli

ſpedì il lodato Capitolo ſtampato dal

Lazzaroni, così ſcrivendogli:

Il Padre tuo da nobil cura trat

to

Ne la Città d'Antenor t' ha

condutto,

Ch'è de l'antica Atene oggi un

ritratto.

Che in quella Città abbia egli fat

to ſingolari progreſſi negli ſtudi, e co

me diſſe il Burchelati memorabile riu

ſcita, egli è coſa da non dubitarſene

da chiunque nella mentovata lettera ,

o Diſcorſo d'Eraſmo legga le ſeguenti

parole con cui eſſa incomincia : Io ho

Signor Ceſare e dalle voſtre lettere l'

ordine che voi tenete attorno i voſtri

ſtudi inteſo, e dalla voce di molti che

comunemente ne parlano, il profitto che

voi fate in quelli, non una, ma molte

volte udito. Di ciò che vi dirò ſignifi

cherovvi forſe la ſperanza che il padre

voſtro ne prende, l'allegrezza che ne

ſente la madre, la conſolazione che ri

cevemo tutti noi che vi amiamo, e in

fine la invidia che morde i voſtri coe

r. is
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tanei, perchè giugner non vi ponno .

Indi dopo avergli date molte altre lo

di , anzi dopo di averlo conſigliato a

non più renderſi ritroſo a coloro che

il lodavano, ma a modeſtamente aſcol

tare le proprie lodi, ed a valerſene co

me di ſtimoli a continuare per la me

deſima ſtrada, che condotto l'avea a

meritarle, paſſa a dargli molte utiliſſi

me inſtruzioni, come abbiam detto, e

così conchiude: Nè a voi farà biſogno

di molto lungi andar cercando , poichè

voi ſete appreſſo così compito, nobile ,

e magnanimo Cavaliero , 6 di tanto

giudizio, 9 di tale iſperienza di coſe,

che ſi moſtra ben meritevole , a cui

qualſivoglia gran Prencipe confidi hor

uno, bor altro maneggio di importantiſ

ſimi negotii, con ſua molta gloria , 69'

noſtra univerſal contentezza. Gli ſtam

patori Domenico, e Giambattiſta Guer

ra dedicarono a queſto noſtro Ceſare

l'anno 1588. il Dialogo d' Amore di

Cornelio Frangipani il vecchio, ſicco

me abbiam detto in queſto Tomo nel

le notizie della vita di lui; e da que

ſta Dedicatoria ſiamo informati che Ce

ſare poich'ebbe compiuto il corſo de

gli ſtudi ſotto la direzione de primi

Lettori d'Italia, fu mandato dal Pa

dre ancor giovinetto a veder tutte le

Corti principali d'Italia, e fuori . In

queſti viaggi fatti con l'aſſiſtenza di

perſone prudenti, e ſaggie ognuno può

immaginarſi quanto abbia egli perfezio

nato quelle cognizioni che acquiſtate

avea nelle ſcuole. Quindi non è ma

raviglia ſe il lodato di lui Zio Eraſ

mo avendo ad eſſo dedicato, come ab

biam detto, il Poema della Caccia ,

rivolgendo ſul principio del primo Li

bro il Canto a queſto ſuo nipote così

parlò :

Ceſare, e voi, cui ſotto a raggi

ardenti

Ne' lunghi dì, ne' brevi al foſco

gelo

Non diſpiace inaſprar gli anni

correnti, -

Che ſi veſton pur or d' aurato

pelo;

Voi cui lontan dalle vulgari gen

pg

Riſplender dona alto favor del

Cielo,

Nè languido otio torce, o penſier

vils

Dal magnanimo oprar l'alma gen

tile:

( Ma de meriti voſtri altri fa

velli,

Voi meritate , º io vi moſtri i

modi

Da meritar , 6 avanzarvi in

quelli

Studi, che 'l mondo tien degni di

lodi )

Poi e c.

Le quali lodi certamente, poichè da

un uomo sì dotto, qual era Eraſmo ,

non potevano eſſer date che ad un gio

vane di ſomma abilità , e che aveſſe

fatto grandi avanzamenti nelle lettere,

e nelle Scienze, non ho ſaputo diſpen

ſarmi dal quì riferirle . Varranno eſſe

forſe almeno di ſtimolo a qualche per

ſona più di me fortunata, per ricerca

re più preciſe notizie di lui, e delle

coſe ch'egli forſe avrà laſciato ſcritte,

frutti di quello ſtudio, cui ſiamo aſſi

curati ch'egli aſſiduamente atteſe con

tanto profitto. Riferiremo quì ſolamen

te i due accennati Epigrammi che ſi

leggono in fine del mentovato Dialo

go d'Amore di Cornelio Frangipani ,

il primo de'quali ha queſto titolo:

Obla
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Oétavii Menini ad Caſarem Val

vaſonium dum puer eſſet.

Te placido vidit naſcentem lumi

ne, Caeſar.

Et gremio fovit Calliopea ſuo,

Atque ait: o latis adoleſcas ocyus

annis,

Jamque canenda geras, jamque

gerenda canas.

A queſto Tetraſtico, un altro ne ſuc

cede in riſpoſta, ed è il ſeguente:

Reſponſio F. P. pro Caſare .

Di faciant, Vates, ut ſit, divine,

quod optas

Jymque canenda geram, jamque

gerenda canam.

Ipſe tamen magis optem ut ſint

mea carmina fatta

Digna tuo, 6 numero, quo fluis

ipſe ſonem.

S III. Di COSMO di VALVASO

NE che fioriva ſul principio del diciaſ

ſetteſimo ſecolo devo confeſſare di non

poter informare i miei leggitori non ſo

lo riſpetto agli anni della ſua naſcita,

e della ſua morte, ma nemmeno quan

to al padre di cui egli nacque, nè quan

to agli eſercizj , ed alle azioni della

ſua vita, non avendo ritrovato in al

cuno ſcrittore menzione di lui, anzi

non avendolo ritrovato regiſtrato nell'

Albero Genealogico di queſta Fami

glia. Ho ſolo notizia di lui perchè ho

veduto alle ſtampe due ſuoi lunghiſſi

mi Idilj, ed un terzo ne trovai regi

ſtrato dal Cinelli nella Scanſia XV. del

la ſua Biblioteca Volante . Dovrò per

tanto contentarmi di riferire ſoltanto

i titoli degli accennati Componimenti

Poetici di lui , dalle cui dedicatorie

non ſi può tratre notizia alcuna di ri

lievo, e ſolo dalla detta dedicatoria del

ſecondo, ch'è di Venezia potrebbe con

ghietturarſi che in quella Città abbia

egli dimorato qualche tempo. Fu egli

certamente un buon Poeta, come ne aſſi.

curano i componimenti che di eſſo ab

biamo alle ſtampe, ne' quali però forſe

taluno deſidererebbe qualche maggior

ſemplicità di ſtile, nel quale avendo pre

ſo ad imitare per quanto mi ſembra i

Lirici più ſublimi così Latini che Ita

liani, talvolta ſembra che rieſca trop

po gonfio : nella qual coſa però non

eccede, come avviene nelle Opere de'

Poeti di quel ſecolo.

Il primo Idilio adunque di Coſmo

da me veduto ha queſto titolo: L'Au

rora per il Sereniſſimo Signor Franceſco

Contarini Principe di Venezia . Idilio

di Coſmo di Valvaſone. In Venezia ap

preſſo il Miſerini 1624 in 4. Non ha

queſt'Idilio lettera alcuna dedicatoria

ad eſſo premeſſa, ed è lungo ſettanta

due pagine.

Il ſecondo Idilio è così intitolato:

Il Trionfo Immortale . Idilio di Coſa

mo di Valvaſone per il Sereniſſimo, Po.

tentiſſimo, 69 Invittiſſimo Uladislao Si

giſmondo Principe di Polonia, e di ſve

tia, eletto Gran Duca di Moſcovia. In

Venezia appreſſo il Miſerini. 1625. in

4. Queſto Idilio ch'è lungo ſeſſantatre

pagine è dedicato inoltre con una let

tera ad eſſo premeſſa in proſa , allo

ſteſſo Monarca; ed in eſſa dichiaraſi l'

Autore che fu egli ſempre un grande

ammiratore delle Virtù di Uladislao,

e che non potè contenerſi, nella co

mune gioia per la ſua eſaltazione al

Trono della Moſcovia, dall'impiegare

le Muſe in ſua lode.

Finalmente il titolo del terzo Idi

lio, che come abbiam detto vien rife

rito dal Cinelli è queſto . Il Peſcatore

per l'Altezza Sereniſſima di Ferdinan

do II. Gran Duca di Toſcana, Panegi

rico
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rico di Coſmo di Valvaſone. In Vene

zia preſſo il Miſerini 1628. in 4.

S IV. Del medeſimo ſangue de Si

gnori di Cucagna, ma della Famiglia,

che comunemente ſi appella de' Conti

FRESCHI, dallo ſtipite di queſto Ramo,

che nel principio del quindiceſimo ſe

colo portava il nome di Freſco, nacque

FRANCESCO, figliuolo di Odorico.

Io credo di non errare ſupponendolo

nato in Udine dopo la metà del ſecolo

XVI., concioſſiachè da qualche tempo

foſſe allora queſta famiglia abitatrice di

i" Città, non già come ora è, de'

uoi Feudi. Educato ivi pertanto no

bilmente, ed appreſe da pubblici profeſ

fori le Lettere, uſcì delle ſcuole mol

to bene inſtrutto, ed avendo preſo in

eſſe affetto grande allo ſtudio, tutto ſi

diede a coltivare le Scienze in priva

to, conferendo con gli amici che s'era

acquiſtati in quella Città, e con mol

ti Letterati Foreſtieri per lettere.

Avea allora giuſtamente grido di gran

de Letterato in Italia il P. Abate D.

Angelo Grillo Genoveſe, che fu Pre

ſidente Generale della ſua Congrega

zione Caſſineſe; e ſingolarmente con

queſto dotto Abate ſtrinſe Franceſco

grande amicizia, e tale, che nè il Gril

lo paſſava mai da Venezia, ove il più

dimorava, nel noſtro Friuli, che non

foſſe con ſingolar piacere accolto , ed

alloggiato nella propria caſa dal Fre

ſchi, nè queſti mai trasferivaſi alla Do

minante che non foſſe vicendevolmen

te ricevuto dal Grillo nel Monaſtero

di S. Giorgio Maggiore, o di S. Nic

colò del Lido. Di queſta verità, e del

la intrinſichezza, e famigliarità di que

ſti due Letterati ne rendono teſtimo

nianza baſtevolmente le moltiſſime let

tere del ſuddetto Abate ſcritte a Fran

ceſco, le quali ſi leggono tra le ſtam

pate di quello raccolte dal noſtro Pie

tro Petracci Accademico Sventato Udi

Tomo II,

neſe, ed allora pubblico Reviſore di

Libri, e pubblicate in Venezia l'anno

1616. da Evangeliſta Deuchino in tre

Volumi in 4. Di fatto nella Lettera

che leggeſi a c. 222. del Volume III.

dice il Grillo di non aver peregrinato

nel ſuo viaggio, anzi di aver trovate

tante Patrie quante Città ; ma in niu

ma aver trovato, e provato più la pro

pria Patria, e il proprio ſangue, che

in Udine, nella nobile, e ſplendida Ca

ſa di V. S. e nelle care, e ſviſcerate

accoglienze della ſingolariſſima ſua cor

teſia, la quale ebbe altrettante mani,

ed altrettanti lacci per legarmi, e ſtrin.

germi ben bene d'appreſſo, quante lin

gue, e quanti voci per invitarmi, e per

ſuadermi efficacemente di lontano . . . .

Faccia credere anco a coteſti Signori che

così mi hanno bonorato, ch'io tanto ho

noro Udene in loro , quanto Udene mi

pare bonorata per loro. Da un altra

lettera poi del medeſimo a c. 58. del

citato volume ſappiamo ch'era il Gril

lo ſtato nuovamente ad Udine, ed era

ſtato oſpite di Franceſco, ch'egli invi

ta a Venezia, aſſicurandolo che dovea

fare del di lui Monaſtero quel conto

che facea della propria Caſa con queſte

cordiali eſpreſſioni: Quì ( in Venezia)

ſtarò attendendo la venuta di V. S. mol

to Illuſtre, la quale doverà dalle pre

meſſe ſeguite coſtì l'anno paſſato, cavar

la concluſione, 6 riſolutione del ſuo al

loggiamento, ſicuro, che non vorrà ch'

io mi penta, 6 mi doglia d'eſſere ſta

to ſuo hoſpite a Udene. Io ſon ſuo, ſua

queſta Caſa , ſuoi queſti miei Mo

naci, 6 in ſpetie la compagnia, che

fu coſtì meco. Ma ripiene ſono tutte

le lettere di queſto celebre dottiſſimo,

e religioſiſſimo Abate di teſtimonianze

dell'amore ſingolare che profeſſava egli

al noſtro Franceſco, e per tacer di mol

te ecco come s'eſprime egli in un al

tra lettera del Volume ſteſſo a c. 5.

F ff in
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in cui ſi duole con eſſo della morte di

Franceſco Forza fratello del celebre Fa

bio, e per quella di Pietro Frangipa

ni cugino di eſſo Franceſco. Io l'amo,

perchè troppo gli amabili ſuoi meriti

mi replicano, ch'io l'ami; onde non mi

pare d'amarla ſufficientemente col cuo

re, s'io non l'amo ancora con la lin

gua, e con la penna, e molte volte non

le torno a dire ch'io l'amo . Contraſſe

Franceſco amicizia col detto Padre A

bate l'anno appunto, nel quale fu egli

eletto Preſidente Generale della ſua Com

gregazione: il che ſappiamo da un'al

tra lettera di lui a c. 1o7. del Volu

me II. con queſte parole: Nuovo, 69'

nobile acquiſto vengo io pur bora a fa

re con la corteſe , 5 leggiadra lettera

di V. S. la quale portandomi la ſua

conoſcenza, mi porta un pretioſo dono.

. . . . Reſto con infinita obligatione dell'

offerta che l'è piacciuto farmi dell'amor

ſuo, rallegrandoſi meco della mia Preſi

denza Generale. Eſſendo però il Grillo

ſtato quattro volte Preſidente Genera

le, non diremo in qual anno abbiano

ſtretta fra loro queſt'amicizia; la qua

le ſappiamo, che continuò ſempre la

medeſima finchè viſſero, come dalle

ſuddette lettere ſi raccoglie.

Non è poſſibile che noi rendiamo

conto nè delle occupazioni di lui po

litiche, nelle quali, come quegli ch'

era di nobil famiglia, e fornito di ſcien

za, ſarà nel corſo della ſua Vita ſtato dal

la ſua Patria impiegato, nè di altri eſer

cizi, o azioni di lui, non eſſendoci ſta

ta conſervata, per la più volte com

pianta traſcuratezza, alcuna memoria,

ed eſſendoſi perdute le molte lettere ch'

egli ſcriſſe a ſuoi amici. Io ſon d'opi

nione però ch'egli foſſe amantiſſimo

del ritiro, e che ben provveduto eſ

ſendo d'ogni comodo domeſtico aveſſe

il ſolo piacere di converſare o co li

bri, o con perſone ſcienziate, così nel

la ſua Caſa co vicini, come per via di

lettere cogli amici lontani . A queſto

aggiungaſi ch'era egli di non molto

robuſta compleſſione, ma di frequente

ſoggetto a gravi malattie, come ſi ha

da due lettere del ſuddetto Grillo a c.

98. e 3 13. del Volume III. Ne'dol

ci eſercizi adunque delle Lettere, e

ſingolarmente in quello della Poeſia paſ.

sò egli finchè viſſe i ſuoi giorni, ed

oltre l'amicizia che avea contratta col

Grillo ſuddetto, moltiſſime altre ne a

vea con altri Letterati del ſuo ſecolo,

tra quali nomineremo il lodato Cava

lier Tiziano, Giuſeppe Salomoni, Lu

grezio Treo, Goffredo Sabbadini, il Ga

valier Marino, Pietro Petracci , Gio:

Vincenzo Imperiale, ed altri, tra Com

ponimenti dei quali alcuni ſe ne leggo

no in lode di lui. Così il Salomoni in

un Sonetto che leggeſi tra le rime di

lui Par. 1- pag. 132. invitandolo dal

la villa alla Città a cagione del vici

no Verno, gli ſcrive in tal guiſa.

Laſcia i boſchi, Signori, rivolgi il

piede

Alla Città & c.

Bcco di freddo ghiaccio a noi ſen

riede

Armato il Verno & c.

Ma che diſs'io, ſe dal tuo plettro

i fiori

rai vita, e dagli Elisj cbio

ra

Eſcono al tuo cantar Zeffiro, e

Clori ?

Se con la penna, e co facondi in- .

chioſtri

onde i candidi fogli inoſtri

indori,

Le ſelve indori, e le campagne

inoſtri.

» e

Riuſcì egli di fatto eccellentemente

nella Poeſia, nella quale ebbe ſolo la

diſ
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diſgrazia ch'eſſendo viſſuto ne' principi

di quel ſecolo alla Italiana Eloquenza

fatale, in cui aveano voga univerſal

mente le Iperboli, le Metafore, e le

gonfie maniere di dire, laſcioſi egli

talvolta ſedurre dall'approvazione, e

dalla lode, che comunemente era data

a Poeti di que tempi: il che però non

deve punto ad eſſo ſcemare quella ſti

ma che s'è meritata preſſo i dotti del

ſecolo, in cui viſſe. -

Siccome però non era egli molto

vago di ſe, e delle coſe ſue, così non

ebbe egli alcuna premura di tramette

re a poſteri col mezzo delle ſtampe i

ſuoi componimenti uniti in un volu

me, come fecero tanti altri, non aven

do affettato di cercar dal pubblico

quella lode e quella gloria, che certa

mente in quel ſecolo non gli ſarebbe

mancata. Quindi è che ſolo ritrovanſi

di lui alcune compoſizioni qua , e là

ſparſe in alcune Raccolte, mercè la

ſtima ed il concetto che aveano di eſ

ſo i ſuoi amici, che a lui ricorrevano,

qualor trattavaſi d' onorare co verſi qual

che perſonaggio degno di lode. Egli è

difficiliſſima coſa, per non dire impoſ

ſibile, ch'io poſſa render conto di tut

ti i componimenti di lui che ſono ſtam

pati, e molto più difficile ancora di

quelli ch'egli laſciò manuſcritti moren

do, i quali per altrui negligenza ſa

ranno periti. Farò io quì pertanto men

zione di quelli che m'è riuſcito di ri

trovare, e perchè dilettoſi egli di com

porre non ſolo in lingua Italiana, ma

anche in Latino, diremo primieramen

te delle di lui Poeſie Italiane , indi

delle Latine, e finalmente quelle po

che riferiremo che ſono rimaſe tra ma

nuſcritti, e ſon pervenute a noſtra no

tizia.

Tra le Italiane adunque ho io ve

duto un Madrigale nella Corona di Poe

mi in lode di Stefano Viaro Luogote

nente del Friuli. Udine 1599., raccol

ta fatta dal noſtro Lucrezio Treo. Due

Sonetti nella Raccolta , fatta da Vin

cenzo Giuſti in morte di Giorgio Gra

denigo , ſtampata in Udine 16oc. a c.

5. Uno tra i Sonetti di diverſi in lo

de del Poema di Giulio Liliano di S.

Daniello che ha per titolo L'Impeni

tenza di Giuda, premeſſi all'edizione

di queſto Poema, fatta dal Natolini in

Udine 16o1. Uno nella Raccolta in

iode di Nicolò Contarini Provveditore

alla Sanità nel Friuli, ſtampata ivi dal

lo ſteſſo 16o2. Cinque Madrigali nel

la Scelta di Madrigali del più famoſi

Autori di Pietro Petracci 16o2. Tre nel

Gareggiamento Poetico del Confuſo Ac

cademico Ordito 161 1. cioè uno a c. 14.

della Prima Parte e due nella Par. V.

a c. 144. t. e 159. t. Un Sonetto nel

le Lodi per lo Stato Ruſtico di Gior

Vincenzo Imperiale. Venezia i 61 1. Uno

nella Celeſte Lira di Pietro Petracci,

Componimenti di diverſi Eccellentiſſimi

Autori ſopra il Santiſſimo Sacramento

dell' Eucariſtia . Venezia 1612. Uno

tra Componimenti Volgari, e Latini di

diverſi in lode di Vincenzo Capello Luo

gotenente Generale della Patria del Friu

li raccolti da Goffredo Sabbadini. Udi

ne 1615. Uno tra le Poeſie di diver

ſi al Cavalier Marino, dopo la Lira

di lui. Venezia 162o. Uno nel Sacro

Muſeo Poetico di D. Celſo Roſini. Ve

nezia 1621. Uno tra Componimenti Vol

gari e Latini in lode del Luogotenente

Girolamo Civrano raccolti da Giuſeppe

Biancolini. Udine 1626. Ed un Madriga

le finalmente tra le Poeſie in morte di

Giambattiſta Guarini, ſtampate in fine

delle Opere di eſſo Guarini della edi

zion di Venezia 1637.

Quanto a Componimenti Latini poi

mi ſono noti i ſeguenti . Cinque Epi

grammi nella Raccolta in lode di Nic

colò Contarini per le pubblice Fonta

F ff 2. me
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ne da eſſo fatte fabbricare in Udine

mentr'era Luogotenente. 1598. Due

tra le" morte di Lucina Sa

vorgnana Marcheſi, raccolte da Fabio

Forza . 1599. Uno nella mentovata

Raccolta di Lucrezio Treo per Stefa

no Viaro. Uno premeſſo al Volume

primo del Conſigli Legali del noſtro

Flaminio de Rubeis dell'edizione del

Natolini. Udine. 1599. Due in prin

cipio dell'Opera Della Caccia del no

ſtro Franceſco Codroipo ſtampata ivi

dallo ſteſſo. 16oo., indiritti a Ferdi

nando Arciduca d'Auſtria in lode del

la ſuddetta Opera. Una Elegia ed un

Epigramma nella ſuddetta Raccolta per

Nicolò Contarini 16o2. Un Epigram

ma tra le citate Lodi per lo Stato Ru

ſtico di Gior Vincenzo Imperiale. 1613.

Uno nell'altra Raccolta pur mentovata

di Goffredo Sabbadini per Vincenzo Ca

pello. 1615. Due nella Giunta a Com

ponimenti Volgari, e Latini di Giovan

ni Straſoldo. 1616. Una Elegia, e due

Epigrammi nella Raccolta di Pietro

Petracci per l'Incoronazione del Sere

miſſ Gio: Giac. Imperiale Duce di Geno

va . Venezia. I 618. Un Epigramma

in una Raccolta fatta, e pubblicata in

Udine dal noſtro Tommaſo Sabbadini.

162o. in lode di Giorgio Zorzi Pro

veditore di Cividal del Friuli . Uno

tra le Rime e Proſe di diverſi in lode del

Sereniſs. Principe Niccolò Donato. 162o.

Uno nella Raccolta in lode di Miche

le Foſcarini noſtro Luogotenente. E

due finalmente nell'Antologia in morte

del Cavaliere Tiziano Vecellio. I 622.

Tra le molte Poeſie finalmente ch'

egli avrà laſciato manuſcritte, io con

ſervo dieci ſoli Epigrammi . Tre che

ſono ſcritti a penna in un mio eſem

plare della Raccolta in lode del noſtro

Luogotenente Alviſe Foſcarini, ſtam

i" in Udine dal Natolini 16o2.

anno per argomento le lodi di eſſo

Foſcarini, commendato ſingolarmente

nel ſecondo per la Corona di marmo,

con cui volle che foſſe ornata la ſom

mità del Caſtello di Udine . Gli altri

ſette poi che conſervo tra miei Aned

doti ſono di diverſo argomento . In

uno imitò Ercole Strozzi In Amorem

Furen. Con un altro il Sanazzaro Ad

Amorem fugitivum. Due ſono ſopra un

giovane , che nuotando nell'acque s”

innamorò d'una bella Donna. In uno

parla di quelle picciole ſpade, che al

lora uſavano le Donne per ornamento

del capo. Uno è diretto al Luogote

nente Franceſco Valiero che in belliſ

ſimo ſito ſtava a godere il corſo de'

Cavalli al Palio. E l'ultimo finalmen

te in lode del noſtro Riccardo Luigi

ni, del quale abbiam fatto menzione

in queſto volume dove abbiam parlato

di queſto noſtro Letterato.

Oltre i mentovati Componimenti

Poetici, che ſono a mia notizia, di

alcuni altri fa menzione l'antidetto A

bate Grillo nelle ſue lettere , poichè

nella lettera a c. 53. del Volume III.

lo ringrazia di alcuni Componimenti

mandatigli per mezzo di Antonio de'

Signori di Zucco, alcuni de'quali era

no di Franceſco, ed alcuni d'altri Poe

ti Friulani, tutti in lode di eſſo Gril

lo; ed ivi chiama la lingua e la pen

na del Freſco lingua, e penna che vo

la al Cielo. A c. 98. pure gli rende

grazie d'un ingegnoſo e ſpiritoſo Epi

gramma ſopra l'arme Grilla. D'un vo

lume pur di Poeſie inviatogli da lui

per mezzo di Tommaſo, e di Goffred

do Sabbadini fa egli pure menzione in

altra lettera a c. 143 , le quali però

non dice ſe foſſero Componimenti del

Freſco, o d'altri. Anche a c. 164. lo

ringrazia d'un Componimento fatto in

ſua lode, ch'egli chiama una Morale

Poeſia. Finalmente a c. 178. dice d'

aver letto i cinque Epigrammi di V. S.

mol
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molto Illuſtre, degni veramente di quel

principaliſſimo Cardinale, che ivi non

nomina, ed a c. 349. , lodando alcuni

altri Epigrammi dal Freſco compoſti per

le guerre di que tempi , così ſcrive:

Ringratiola anco degli Epigrammi ch'

ho letti con particolar guſto, 69 ammi

ratione, vedendo come le ſue muſe non

ſolamente non fanno aborto a sì gran

tuoni del vicino Martei; ma producono

parti di ſomma perfettione , 69 di ſoa

viſſima melodia. Manifeſto ſegno quan

to l'inſtromento ſuo ſia organizzato di

numeri, e di miſure perfettiſſime, 69'

fabricato a punto per l'armonia del

Cielo.

Io non ſo che ci ſiano ſtate conſervate

alcune compoſizioni di lui in proſa,

anzi non ſo che ſi ritrovi nemmeno

alcuna delle tante lettere ch'egli ſcriſ

ſe a dotti ſuoi amici, le quali oltrec

chè avrebbero meritato d'eſſere lette,

chiamandole il mentovato Grillo in più

luoghi col titolo di leggiadre, ci avreb

bero anco ſomminiſtrato più preciſe no

tizie degli ſtudj, delle occupazioni ,

delle amicizie , e delle azioni del no

ſtro Franceſco, che quelle non ſono,

le quali abbiam potuto recare. Quindi

è ancora, che non poſſiamo render con

to nè del numero degli anni ch'egli

viſſe, nè di quello in cui paſsò di que

ſta vita. Diremo ſolo, ch'egli viveva

ancora l'anno 1626. ritrovandoſi, co

me abbiamo veduto, un Sonetto di lui

nella Raccolta in quell'anno fatta dal

Biancolini in lode del noſtro Luogo

tenente Girolamo Civrano.

Fu egli di piacevoli coſtumi , e re

ligioſi, come ne aſſicura il lodato Aba

te Grillo in più luoghi delle citate let

tere, ma ſingolarmente in una del Vo

lume III. a c. 313. con queſte parole,

dopo di averlo encomiato per la ſoffe

renza avuta in una grave malattia:

Queſte religioſe meditazioni, e digreſſio

ni mi ſono dettate dalla rara pietà del

Chriſtiano animo di V. S. & dall'in

violabil tenore de ſuoi coſtumi innocenti;

per li quali amandola , 6 ſtimandola

io quanto debbo, pregola con tanto mag

giore affetto a ſtar ſana, 69 non viver

tanto alla finezza dell'ingegno, 6 alle

ſue dotte vigilie , che ne reſti mortifi

cata la parte ſenſitiva . Chiuderemo

queſte noſtre notizie di Franceſco Fre

ſco con un nuovo elogio che gli fece

lo ſteſſo Grillo in una lettera dello ſteſ

ſo Volume indiritta a Niccolò di lui

nipote, nella quale così ſcrive a c. 89.

dove parla delle accoglienze che gli fe

ce Franceſco nel ſuo paſſaggio per Udi

ne mentre ritornava da Capodiſtria .

Riſtringerò le lodi della civiltà, e del

la corteſia Udeneſe in un ſol Fran

ceſco Freſco de Signori di Cucagna ,

quaſi in vero epilogo delle delitie di

quella nobiltà. Queſti non ſolamente ha

giurisditione di Caſtelli, ma è vero Ca

ſtello, dove ſicure ſi riparano dalla ca

lamità del preſenti tempi le più pulite

lettere, e i più riguardevoli coſtumi.

S. V. Dal medeſimo ſtipite de Si

gnori di Cucagna deriva la Famiglia

de Signori di PERTINSTAIN, oPAR

TISTAGNO, come ordinariamente noi

la chiamiamo. Fiorirono anche in que

ſta alcuni uomini Letterati, di due ſo

li tra quali ho ritrovato alcune aſſai

però ſcarſe notizie. Fu uno di eſſi ISI

DORO, che probabilmente nacque circa

il principio del ſediceſimo ſecolo da

Franceſco Signore di quel Caſtello.

Da una pubblica Carta di mano del

noſtro Giuſeppe Sporeno ſappiamo ch'

era Iſidoro nel fiore della ſua età l'

anno 1542. e ch'era ſuo grande ami

co, ed eſtimatore delle ſue virtù. Non

abbiamo di eſſo per quanto m'è noto

alle ſtampe fuorchè un Sonetto in lode

di Giovanna d'Aragona a c. 154 del

mentovato Tempio ad eſſa fabbricato

dal
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dal Ruſcelli pubblicato la prima vol

ta l'anno 1555. Un ſolo Sonetto è

piccola coſa per collocare un uomo nel

numero de Letterati; ma il Sonetto di

cui parliamo è uno di quelli che ba

ſtano a render immortale nella memo

ria del poſteri un Poeta. Così ci foſſe

ro ſtati conſervati gli altri Componi

menti di lui, che probabilmente avrà

laſciati manuſcritti. Dalla data della

prima edizione della mentovata Rac

colta ſiamo aſſicurati ch'egli era in vi

ta l' anno 1555. dopo il quale non

mi è noto quanto tempo ſia egli viſ

futo.

L'altro Letterato di queſta Famiglia

fu GIUSEPPE, o GIAN.GIUSEPPE di

Partiſtagno, nipote d'iſidoro, nato da

Lodovico di lui fratello. Nacque egli

circa la metà dello ſteſſo ſecolo XVI.

e ſuccedette al padre ne Feudi l'anno

1583, come abbiamo dalla Inveſtitu

ra da eſſo ricevuta dal Luogotenente

Pietro Gritti in data de'5. Dicembre

dell'anno ſuddetto, nella quale vien an

che chiamato col titolo di Cavaliere:

Magnus Eques D. Johannes Joſepbus

quondam Nob. D. Ludovici Pertigianei.

Ricevette egli queſt' onore del Cava

lierato in Venzone, unitamente ad An

tonio Biancone nobile di quella Terra,

dal Re di Francia Enrico III. quan

do queſto Monarca l'anno 1574. ps -

sò per queſta noſtra Provincia del Friu

li partendo dalla Polonia per andare a

prender il poſſeſſo del ſuo Regno : il

che ſappiamo dal noſtro Gian-France

ſco Palladio a c. 197. della ſeconda

Parte delle ſue Storie. Vien egli inol

re in alcuni titoli premeſſi a ſuoi Com

nimenti Poetici chiamato Dottore in.

ambe le Leggi, e Giureconſulto : per

la qual coſa può crederſi che terminati

gli ſtudi nella ſua Patria, ſia egli paſ

ſato alla Univerſità di Padova, in cui

applicato avendo alle Scienze, ed in

particolare alla Giuriſprudenza, abbia

in queſta conſeguito la Laurea . Anzi

dalla denominazione che gli vien data

di Giureconſulto, parmi che ſi poſſa

conghietturare, aver lui, ſecondo il co

ſtume di quel ſecolo, applicato all'eſer

cizio del Foro : il che però non oſe

rei affermare con certezza.

Comunque ſia, egli è certo, che

avendo egli applicato alla Poeſia Lati

na, riuſcì in eſſa eccellentemente , ſic

come può ogni giuſto eſtimator delle

coſe raccogliere da que pochi Compo

nimenti di lui che abbiamo alle ſtam

pe, tra quali noi quì riferiremo quel

li che a noſtra notizia ſon pervenuti.

Nel Tomo II. dalle Delitiae Poetarum

Italorum di Rannuſio Ghero, o a dir

più vero di Giano Grutero a c. 182.

ſi leggono due belliſſime Ode Latine

De Adventu Seneciutis, le quali ſole

poſſono baſtare a collocarlo nel nume

ro de più colti, e felici Poeti di quell'

aureo ſecolo. E quì avvertiremo , che

o per errore di ſtampa, o per isbaglio

dell'Oltramontano editore , il noſtro

Giuſeppe viene ivi cognominato Par

liſtaneo. A queſte due Ode ſuccede un

Elegiaco Poema ivi detto Incerti Au

cioris ſopra lo ſteſſo argomento, il qua

le però a me ſembra parto della mede

ſima vena. Abbiamo poi ſparſi in di

verſe Raccolte vari altri Componimen

ti di lui, che ſono i ſeguenti: Un Oda ,

un Endecaſillabo, una Elegia, tre Epi

grammi, ed un Diſtico a c. 2o. e ſegg.

della Raccolta in Morte d' Irene di

Spilimbergo i 561. i quali Componi

menti arrivano a 15o. verſi. Una Ele

gia, una Ode, tre Epigrammi, e tre

Endecaſillabi nella Raccolta in lode del

la Fontana Elice del noſtro Cornelio

Frangipani 1 566. che conſiſtono in 144.

verſi. Un Epigramma nel Sepolcro di

Beatrice di Dorimbergo 155S. Un Eſa

metro, ed un Epigramma nella Rac

col
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colta fatta dal noſtro Mario Pittorio

In funere Salomes Ducis Munſtenbergii

& c. 1568. Un Epigramma nel Tem

pio di D. Geronima Colonna d'Arago

ma . 1568. Uno premeſſo a Quattro

Primi Canti del Lancilotto del noſtro

lodato Eraſmo di Valvaſone. 158o.

Uno nella Raccolta del noſtro Giovan

ni di Savorgnano in lode del Duca

Aleſſandro Farneſe. 1586. un Eſame

tro, ed un'Elegia tra Poemi Latini in

Lode dell' Eſcuriale raccolti dal noſtro

Giovanni di Straſoldo 1592. . Un Epi

gramma in lode di Luciano Orifilo Poe

ta Friulano premeſſo ad alcune Poeſie

di lui ſtampate dal Natolini. 1593. E

finalmente un Eſametro nella mentova

ta Raccolta per Niccolò Contarini ſtam

pata da Giambattiſta Natolini. 1598.

Dalla data di queſt'ultima Raccolta, in

cui ſi ritrovano Componimenti del no

ſtro Giuſeppe, ſi raccoglie che viſſe egli

almeno fino al detto anno 1598. e

forſe oltrepaſsò il ſecolo in cui nacque;

ma nè dell'anno preciſo della ſua na

ſcita, nè di quello della ſua morte non

ho mai potuto ritrovare notizia certa.

S. VI. Giacchè abbiamo finora in

queſto Capo fatto menzione de Lette

rati che fiorirono ne'tre Rami de Si

gnori di Cucagna, il chiuderemo con

le notizie di quelli che uſcirono dal

quarto Ramo che chiamaſi de Signori

del Caſtello di ZUCCO, de'quali però ci

ſono reſtate aſſai ſcarſe notizie. Uno di

eſſi fu ARRIGO, o ENRICO figliuo

lo di Romolo, come raccolgo da una

Carta che ha la data de' 22. Marzo

162o la quale conſervo nel Tomo

XV. de'miei Mſs. pag. 345. Nacque

egli circa la metà del ſecolo XVI. e

forſe dopo , e venendo ne' titoli delle

ſue Poeſie chiamato Dottore in ambe

le Leggi, avrà probabilmente ottenuta

la Laurea nella Univerſità di Padova,

dove forſe avrà fatto i ſuoi ſtudi, ap

plicando ſingolarmente alla Giuriſpru:

denza, della quale ſcienza può creder

ſi che abbia poi fatto uſo, com'era

coſtume in quel ſecolo, nella profeſſio

ne del Foro.

A queſte ſerie applicazioni Legali

congiunſe egli lo ſtudio delle Belle Let

tere, ed applicò ſingolarmente alla Ita

liana Poeſia , nella quale ci laſciò al

cuni pochi Componimenti che ſi ritro

vano ſparſi in diverſe Raccolte , ne'

quali abbiamo un ſaggio baſtevole del

ſuo buon guſto in queſta facoltà , che

non fu punto contaminato dalle cor

rotte maſſime in genere di Poeſia pre

ſe da Poeti nel diciaſſetteſimo ſecolo nel

principio del quale egli vivea; eſſendo

certo ch'egli giunſe almeno fino all'

anno 1626 nel quale ſi ſtampò la
mentovata Raccolta in lode di Girola

mo Civrano noſtro Luogotente . Fu

egli dell'Accademia degli Erranti di

Ueneda, venendo chiamato Accademico

Errante, in fronte ad un Sonetto di

lui pubblicato ne' Varii Lamenti d'Eu

ropa nella morte dell'Illuſtr. e Rever.

D. Luigi Principe d'Eſte, e Cardinale.

Raccolti da Sebaſtiano Forno Ardeſi.

Padova 1587.

Undeci altri Sonetti di Enrico ſono

giunti a mia notizia , da me veduti

nelle ſeguenti Raccolte. Uno nel Tem

pio fabbricato da diverſi in lode di

Flavia Peretta Orſina 159 1. la qua

le bella Raccolta ognun fa che fu fat

ta dal celebre Torquato Taſſo ſotto il

nome di Uranio Fenice. Uno tra Poe

mi in lode dell'Eſcuriale, raccolti da

Giovanni di Straſoldo. 1592. Uno nel

la Raccolta in lode del noſtro Luogo

tenente Nicolò Contarini. 1598. Due

nelle Lagrime di diverſi in morte di

Lucina Savorgnana Marcheſi. 1599.

Uno in lode di Alviſe Foſcarini, in

ſerito nella Raccolta fatta per eſſo quan

do fu Luogotenente del Friuli. 16o3.

Uno
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Uno nella Celeſte Lira di Pietro Pe

tracci. 1612. Uno fra Componimenti in

lode di Vincenzo Capello pure noſtro

Luogotenente raccolti da Goffredo Sab

badini 1615. Uno nella Giunta fatta

alle Poeſie di Giovanni Straſoldo pub

blicate da Giulio di lui : Figliuolo,

ſtampata dal Lorio in Udine. 1618.

Uno nel Sacro Muſeo Poetico di D.

Celſo Roſini. 1621. Ad uno nella Rac

colta in lode del noſtro Luogotenente

Girolamo Civrano fatta da Giuſeppe

Biancolini 1626.

Non abbiamo punto più preciſe notizie

di GIOVANNI DI ZUCCO, il cui pa

dre io non dirò chi foſſe, poichè nell'

Albero Genealogico ch'io conſervo fra'

miei manuſcritti di queſta Famiglia tro

vo più d'un Giovanni contemporaneo

a quello di cui parliamo, il quale viſ

ſe nella età medeſima in cui viſſe il

lodato Enrico, ma fu di un ramo di

verſo, eſſendoſi queſti Signori di Zuc

co circa la metà del ſecolo XVI. divi

ſi almeno in ſei o ſette famiglie. Fu

egli pure come Enrico Dottore in am

be le Leggi, ed eſercitò nel Foro la

profeſſione di Giureconſulto per ſuppli

re agli ſcapiti che recati ſono alle fa

miglie dalle molte diviſioni, con le

utilità che derivano da queſt' impiego.

Sembra ch'egli eſercitaſſe queſta pro

feſſione in Cividale, dove forſe avea

la ſua abitazione, poichè nel titolo d'

un Sonetto che di lui abbiamo nella

Raccolta in lode di Stefano Viaro no.

ſtro Luogotenente chiamaſi Dottore di

Cividale.

Coltivò egli pure in mezzo alle ap

plicazioni del Foro la Italiana Poeſia,

ed anco la Latina , ed in eſſa riuſcì

con pari felicità del mentovato Enri

co, ſiccome ne fanno teſtimonianza i

pochi Componimenti che abbiamo di

eſſo alle ſtampe, de quali a me ſono

noti i ſeguenti. Un Sonetto nella ce

lebre mentovata Raccolta di Torquato

Taſſo in lode di Flavia Peretta Orfi

na. 1591. Uno nella Raccolta dello

Straſoldo in lode dell'Eſcuriale. 1592.

Uno tra le Poeſie di diverſi per la nor

te di Alfonſo Belgrado. 1593. Uno tra

le Rime raccolte da Lucio Vanni degli

Oneſti in lode del Patriarca a Aquileja

Franceſco Barbaro. 1594. Uno nella

Raccolta di Giovanni Salomoni per le

Nozze del Conte Scipione di Collalto

con la Conteſſa Chiara Breſcia. 1595.

Uno già mentovato nella Corona di

Poemi in lode di Stefano Viaro. 1599.

Due nelle Lagrime in morte di Lucina

Savorgnana Marcheſi. 1599. Due nel

la Raccolta del noſtro Vincenzo Giuſti

in morte di Giorgio Gradenigo. 16oo.

Uno tra Componimenti di diverſi in

lode di Giulio Liliano premeſſi alla

mentovata Opera di lui che ha per ti

tolo, L'Impenitenza di Giuda. 16o1.

Uno nella lodata Raccolta in lode d'

Alviſe Foſcarini. 16o3. Uno nella Ce

leſte Lira di Pietro Petracci . 1612.

Uno tra le Lodi per lo Stato Ruſtico

di Gio: Vincenzo Imperiale. 1613. Uno

tra i Componimenti in lode del noſtro

Luogotenente Vincenzo Capello, rac

colti da Goffredo Sabbadini. 1615. Ed

Uno nella mentovata Giunta alle Poe.

fie di Giovanni Straſoldo, nel quale lo

Zucco conſola lo Straſoldo per la mor

te d'un figliuolo di lui per nome Mar

zio. Tra Componimenti poi di lui in

Lingua Latina Un ſolo Epigramma ſo

ritrovarſi alle ſtampe nelle antidette

Lagrime in morte di Lucina Savorgna

na Marcheſi.

Nemmen di queſto noſtro Poeta io

poſſo render conto quanto ſia viſſuto,

e ſolo dir poſſo che ritrovandoſi di lui

un Sonetto nella mentovata Raccolta

da Goffredo Sabbadini pubblicata l'an

no 1615. fino a queſt'anno almeno ab

bia egli prolungato la ſua vita.

Aſſai
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Aſſai più ſcarſe notizie abbiamo di

quattro altri Poeti di queſta famiglia,

Due di queſti nati circa la metà del

ſediceſimo ſecolo furono fratelli, e nac

quero di Jacopo Signor di Cucagna e

di Zucco. Son eſſi Giambattiſta, e Gi

rolamo. Il primo ha un Sonetto negli

antidetti Varj Lamenti d'Europa nella

morte del Cardinale Luigi d' Eſte, rac

colti da Sebaſtiano Forno Ardenti. I 587.

Il ſecondo ne ha uno nel Sacro Muſeo

Poetico di D. Celſo Roſini. 1621.

Il terzo, Arnoldo, o Rinoldo de' Si

gnori di Zucco. Nacque circa la fine

del ſediceſimo ſecolo, o ſull'incomin

ciamento del Secolo ſeguente , e per

quanto mi è noto ci laſciò due ſoli

Componimenti Poetici, uno in Lingua

Latina, ed uno in Lingua Italiana.

Il primo è una Elegia in lode del Luo

gotenente Federigo Sanudo pubblicata

da Niccolo Schiratti in Udine l'anno

1635. in una Raccolta fatta per quel

Patrizio Veneto. Il ſecondo è una lun

ga Canzone di 36 ſtanze in lode dell'

altro Luogotenente Andrea Bragadino,

e ſopra l'Arbore della Illuſtriſſima di

ſcendenza di lui, ſtampata nella Rac

colta per eſſo fatta da Federigo Buja

to con le ſtampe dello ſteſſo Schiratti

l'anno 1645.

L'ultimo finalmente, il quale però

non ho potuto aſſicurarmi, ſe ſia uſci

to dalla Famiglia de Signori di Zucco

di queſta noſtra Provincia, è Guardin,

Zucco. Fu egli coetaneo a due anti

detti fratelli Giambattiſta, e Girolamo;

e di lui ho veduto un Sonetto nella

Raccolta di Matteo Bordonia per Gian

nandrea Veniero Podeſtà di Bergamo ,

ſtampata da Comin Ventura 16o2.

Tomo II, -

C A P O XI.

FRANCESCO ROBORTELLO Nobile

Cittadino di Udine.

Acque FRANCESCO ROBOR

TELLO nella Città d' Udine ,

Metropoli del Friuli l'anno 15 16. li

9. di Settembre da Andrea Robortello

Nobile di quella Città , e Notajo di

conto , il quale eſercitava ivi la ſua

profeſſione, ed era Cancelliere del Sa

cro Monte di Pietà . Era pur queſti

nato in Udine, come ci aſſicura il Ca

podagli nella ſua Udine illuſtrata a c.

254. ed il rinomato Antonio Bellone,

che fu intrinſeco amico, e condiſcepo

lo d'Andrea chiaramente il conferma

nelle ſue lettere latine , che ſi conſer.

vano originali dal più volte lodato Si

gnor Fabbrizi, e delle quali io pure

ho una copia ; ſingolarmente facendo

teſtimonianza di ciò nella lettera 128.

e nella 282. come vedremo. Malgrado

però queſta teſtimonianza d'un Autore

contemporaneo ad eſſi, ed amico loro;

e malgrado la teſtimonianza del mede

ſimo Franceſco, il quale in tutte le

ſue Opere ſtampate ci dichiarò la ſua

Patria, e ſi chiamò Udineſe , vuole

Giorgio Graziani ch' egli ſia nato in

Ceneda, così ſcrivendo nella ſua De

ſcrizione di Ceneda ſtampata in Tre

vigi l'anno 162 1. a c. 31. Ebbe Ce

neda un famoſiſſimo Franceſco Robortel

lo, che fu pubblico Lettore d'Umanità

nel floridiſſimo ſtudio di Padova, come

ivi una belliſſima ſtatua in ſuo onore

eretta il ſuo valor dimoſtra, bench'egli

poſcia , per eſſere viſſuto molto tempo

nella Città di Udine ſi faceſſe di quel

la chiamare, dappoichè fu partito da

Ceneda ſua vera patria . Il Celebre

Carlo Sigonio poi, nemico acerrimo

di Franceſco, ſiccome vedremo, forſe

G gg per
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per fargli un ingiuria, verſo il fine

del ſuo Libro ſecondo Diſputationum

Patavinarum, aſſeriſce che nacque , e

fu educato non Utini . . . . . . ſed iº

ſplveſtribus Carniola, ideſt altime Ita

lie montibus. M. Gibert ne' ſuoi Ju

gemens des Sgavans i quali ſervono co

me di continuazione all'Opera del Bail

let che ha lo ſteſſo titolo, e formano

l'ottavo Tomo di eſſa della edizione

di Amſterdam 172 5. in 4 parlando a

c. 176. del Robortello, dice in una

piccola nota marginale, che il Moro
fio lo chiama Padovano. Morhof le dit de

Padue: il che io non ho però mai potu

to ritrovare nelle Opere del Morofio.

Ma ad ogni altra aſſerzione dee certamen

te prevalere e ciò che di ſe ſteſſo la

ſciò ſcritto il Robortello , e quanto

nelle citate lettere teſtimonia il Bello

ne, il quale ſingolarmente nella lette

ra 282 indiritta a Franceſco, chiara

mente dice: Ortus es Utini , quod in

ſigne oppidum eſt in Foro-julii - Vero

è però che queſta famiglia era origi

naria di Ceneda, ſiccome oſſervò anco

il P. Nicerone nel Tomo 42. delle

ſue Memorie, e che in quel Territo

rio poſſedeva molti beni, i quali Fran

ceſco volea ricuperare , eſſendo ſtati

dal di lui Padre alienati, come ſappia

mo dal ſuddetto Bellone nella lette

ra 34 I

Fece egli i primi ſuoi ſtudi nelle

pubbliche ſcuole della ſua Città , dal

le quali il di lui Padre che di pronto

ingegno, e di tenace memoria il vide

fornito, deliberò che aſſai giovanetto

paſſaſſe alla celebre Univerſità di Bo

logna, onde ſotto la direzione del ri

nomato noſtro Romolo Amaſeo, che

ivi era Pubblico Profeſſore di Belle

Lettere , faceſſe quegli avanzamenti

nello ſtudio, che la vivace ſua indole

prometteva : di che ſiamo informati da

lui medeſimo, il quale nel Capo 42.

del ſecondo Libro delle ſue Emenda

zioni ci aſſicura che admodum adole

ſcens ebbe per ſuo maeſto Romolo A

maſeo, il quale almeno circa la metà

dell'anno 1525. leggeva pubblicamen

te in Bologna. Il Papadopoli nella ſua

Hiſtoria Gymnaſii Patavini, Tomo I.

pag. 318. ed il Nicerone nel Tomo

citato vogliono che dalle ſcuole di U

dine ſia paſſato a quelle di Padova, il

che non può eſſer vero, quando non

voglia ſupporſi che Franceſco fiaſi tras

ferito alla Univerſità di Padova in età

di circa otto anni. Può ben crederſi

che avendo egli nella Univerſità di Bo

logna fatto in breve grandiſſimi pro

greſſi negli ſtudj , ed avendone aſſai

giovane terminato il corſo, ſia poi di

colà paſſato ad altre Città, e ſingolar

mente a Padova , ed a Venezia per

udire le lezioni di que celebri Profeſ.

fori che allora in eſſe inſegnavano; e

perchè con la converſazione di tanti

illuſtri Letterati non ſolo potea via

maggiormente erudirſi, ma dandoſi an

cora a conoſcere per un giovane aſſai

dotto, ſperar potea di giugnere facil

mente egli pure al poſto di Pubblico

Profeſſore, a cui, giuſta il coſtume de'

Letterati di que tempi, aſpirava . A

tal fine adunque uſcito egli delle pub

bliche ſcuole non laſciò mai di colti

vare lo ſtudio così della Greca, e del

la Latina eloquenza, che delle eru

dizioni antiche Greche e Romane :

e per incominciare a farſi nome tra

Letterati, mi luſingo di non ingan

narmi conghietturando ch' egli abbia

preſo la riſoluzione d'inſegnare pri

vatamente le Belle Lettere a qualche

nobile giovanetto per fare di ſe mede

ſimo come una eſperienza , prima di

aſſumere l'impegno di dar lezioni dal

le Pubbliche Cattedre. Di fatto il ce

lebre Camerario nell'Elogio di Pietro

Carneſecchi riferito dallo Schelornio nel

Temo
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Tomo X. delle Amenità Letterarie a

c. 12oo. afferma che quel Patrizio Fio

rentino ebbe per Maeſtro il noſtro

Franceſco prima che queſti pubblicamen

te inſegnaſſe. Petrus Carneſeca . . . .

uſus aliquando Praeceptore Franciſco Ro

bertello, qui poſtea publice eſt profeſſus,

primum Luca, deinde Venetiis, mox Bo

noniae, 6 tandem Patavii. Con buona

pace però di queſto Scrittore ( il qua

le vedremo che fu anche poco eſatto

nella relazione che ci diede delle Cat

tedre, nelle quali inſegnò pubblicamen

te il Robortello ) convien dire che in

ciò abbia egli preſo uno sbaglio. Con

cioſſiachè non è probabile, che il no

ſtro Franceſco in età di dodici, o il

più di tredici anni abbia potuto eſſer

dato per Maeſtro al Carneſecchi, il

quale ſappiamo che almeno fin dall'an

no 153o- era in Corte di Clemente

VII- di cui divenne poi Segretario ver

ſo la metà del 1532. Non ho però al

cuna difficoltà a credere ch'egli abbia

in Firenze privatamente inſegnato pri

ma di paſſare a profeſſar nelle pubbli

che Scuole, eſſendo certo che le pri

me ſue letterarie amicizie furono da

eſſo contratte, come vedremo, con al

cuni uomini dotti di quella Città, ove

forſe può eſſere ſtato maeſtro di qual

che giovane della Nobile Famiglia Car

neſecchi: il che può aver dato al Ca

merario motivo di equivocare.

Checchè ne ſia però, egli è certo ,

che avendo in animo di divenir pub

blico Profeſſore di Greca, e di Lati

na Eloquenza, ed avendo aſſai per tem

po conoſciuto quanto a ben intendere

gli antichi Scrittori Greci e Latini era

neceſſaria la cognizione delle Greche,

e delle Romane antichità, a queſto ſtu

dio incominciò egli ad attendere pri

vatamente col maggiore impegno. E

perche s'accorſe che queſto ſtudio quan

non può mai condurre un uomo ad

una perfetta cognizione delle antiche

erudizioni , prele egli riſoluzione di

ordinare queſti ſuoi ſtudi, facendo le

ſue oſſervazioni ſopra gli antichi Scrit

tori che andava leggendo, e diſponen

do in alcuni ſuoi Zibaldoni, ſotto cer

ti determinati capi tutte le diverſe eru

dizioni, che nelle dotte lor Opere in

contrava. Incominciò egli queſto ſtu

dio con ſiffatto metodo nell'età di cir

ca diciannove anni , e ne laſciò una

eſatta informazione nella Dedicatoria

a Giambattiſta Campeggi Veſcovo di

Majorica, della ſua Opera De Vita ,

& Vitiu Populi Romani con queſte pa

role: Ante viginti tres annos, ( ſcrit

ta è queſta lettera l'anno 1559. eſſen

do appunto il detto anno ſtata impreſ

ſa in Bologna l'Opera ſuddetta ) cum

meo jam uti judicio crepiſſen , in legen

dis antiquorum libris, 9 ſatis tenerem

quae ad notionem utriuſque lingua ſpe

stant, animadverti neceſſe eſſe, ſi diffi

cilia, qua ſape occurrunt loca intellige

re vellem, 69 aliis explicare, quo ſque

ſummum eſt, memoria retinere, 69 in

promptu, ut ad ea , qua mibi aliquis

propoſuiſſet, reſpondere poſſem , habere,

rationem aliquam excogitare adnotandi,

& conquirendi certo ordine omnia , quo

omne genus eruditionis in quovis autho

run genere invenire me poſſe crederem,

& Conmentarios mihi ad hunc uſum

conficere . Quindi ſegue a dire , che

avendo negli Storici oſſervato, che ol

tre la narrazione de fatti, ſi fa ancora

menzione delle Leggi, de Magiſtrati ,

de' Giudizi e d'altri Uffizj Politici ;

de Sagrifizj, ed altre Sagre Funzioni ;

de' Giuochi , delle coſe militari , de'

Trionfi, de' Governi delle Provincie ;

delle Città e de diritti , e dignità lo

ro ; delle Famiglie , della Nobiltà ,

della Plebe, ed in ſomma di molte al

do venga fatto ſenza certo metodo , tre coſe, le quali ſpettano a coſtumiS. , le q pe
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de Popoli, ed alle antiche lor conſue

tudini, e riti, riduſſe , e diſpoſe ſot

to certi capi tutte le più notabili eru

dizioni , le quali andava incontrando

nella lettura degli Scrittori più celebri

sì Latini, che Greci. Da queſto meto

do del noſtro Franceſco, e dal vantag

gio che quindi e ne traſſe, può la ſtu

dioſa gioventù raccogliere quanto gio

vi a chi, appreſe avendo le dotte lin

gue, voglia inſtruirſi con frutto nelle

erudizioni dell'antichità , il regiſtrare

con ordine le più intereſſanti notizie

che ſparſe ſi trovano negli Scrittori

antichi, le quali unite inſieme, e diſ

poſte in tal guiſa , ſervir poſſono poi

a trattare con fondamento gli argo

menti intrapreſi: la qual diligenza per

l'utilità che quindi deriva fu giudica

ta ſempre degna dell'approvazione de

gli uomini dotti, e meritoſſi giuſta

mente quella lode che il giovane Pli

nio diede a ſuo Zio , di gran ſapere ,

perchè nihil unquam legit , quod non

excerperet -

Acquiſtato adunque con l'aſſiduo ſtu

dio, e con l'eſercizio di privatamente

inſegnare un buon capitale di cogni

zioni , e vedendo che ritrovavaſi in

iſtato da poter ſoſtenere con decoro il

peſo di Pubblico Profeſſore, a queſt'

onorevole poſto rivolſe egli intieramen

te le ſue mire; e già circa l'anno ven

tuneſimo dell'età ſua, ſiamo da lui aſ

ſicurati che incomincio egli ad inſe

gnare pubblicamente; concioſſiachè nel

le ſue Ephemerides Patavine pubblica

te l'anno 1562. contro Carlo Sigonio

ſotto il nome di Coſtanzo Cariſio, ci

fa ſapere in più luoghi , ma ſingolar

mente a c. 6. t. che nel detto anno

erano già paſſati ventiquattr'anni dac

chè occupava le Cattedre d' Italia :

gui ( Robortellus ) in Italia Gymna

ſiis vigintiquatuor totos annos publice

magna cum laude docuit . Il che viene

anche confermato e dalla Inſcrizione

di lui ſepolcrale, e da tutti gli Scrit

tori che di ciò hanno laſciato memo

ria nelle Opere loro, anzi dallo ſteſſo

Sigonio di lui nemico , il quale non

osò mai di contendergli queſta gloria

ne'libri che pubblicò contro di lui.

La prima Cattedra ch' egli ſalì , ſe

mal non m'appongo, fu quella di Luc

ca. Imperciocchè il mentovato Anto

nio Bellone nella lettera 282. ralle

grandoſi con eſſo , che l' anno 1549.

era ſtato condotto a profeſſar belle let

tere in Venezia in luogo di Giambat

tiſta Egnazio, e facendo menzione di

quelle Univerſità nelle quali avea pri

ma inſegnato, non parla che di quel

la di Lucca, e di quella di Piſa, dal

la quale appunto paſsò alla Cattedra

di Venezia. Audio te a clariſſimis Tu

ſcia Civitatibus , in quibus liberales

Artes magna cum tui nominis laude ba

cienus publice profeſſus es, nuper te ad

Venetam Urbem appuliſſe , & quidem

ab incl) to Senatu ſuffettum , vocatum

que in Egnati i locum . . . . Ortus es

Utini, cui feliciter Veneti dominantur,

& iniquiſſime egiſſes , ſi poſtauam Lu

cenſem, Piſanamque juventutem politio

res literas docuiſti non dignatus fuiſſes

ut Veneta quoque aliquam tue indu

ſtria partem ſibi vendicaret. Conviene

adunque credere che il noſtro France

ſco o circa la fine dell' anno i 537. o

ſul principio del 1538. ſia paſſato a

profeſſare pubblicamente in Lucca. Di
fatto ſiamo certi per una parte , che

nel Settembre dell'anno 1543 fu egli

chiamato dallo Studio di Lucca a quel

lo di Piſa, ſiccome vedremo , e per

l' altra ſi raccoglie dalla Dedicatoria

impreſſa ſenza data, che fece Giam

battiſta Buſdrago di Lucca a France

ſco Cinamo, delle dichiarazioni del Ro

bortello ſopra il primo Libro delle E

neidi di Virgilio, che il detto Rober

tello
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clato mir,

idio º

i qui: i

quei gi
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ovato ºrº
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no i
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ch: i :
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. . 0ri

dominº

tirº

tuttº º
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t. Cº

ºſtro fiº

np0

ſ:

Lº

l pº

;4 º
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tello preſe ad interpretare pubblicamen

te queſto Poeta il quarto anno della

ſua condotta . Concioſſiachè dando re

lazione il Buſdrago delle Lezioni che

quegli avea date gli anni antecedenti,

così laſciò ſcritto. Ab hinc enim duos,

treſve annos conſueverat ille in maxi.

mis rebus verſari. Nam & tres praecla

ros illos de Oratore Libros, & Quinti

liani duos, quibus potiſſimum de arte

Oratoria quaſtiones continentur, Cicero

mis praeterea Tuſculanas Queſtiones ,

Officiorum Libros, Epiſtolas ad Atti

cum , & Horati i Epiſtolas magna ex

parte interpretatus eſt . Da queſta me

deſima Dedicatoria ſiamo anche infor

mati del nome di molti ſcolari ch'egli

cbbe in Lucca, oltre lo ſteſſo Buſdra

go, i quali col talento loro gli fecero

onore; poichè rendendo conto del mo.

tivo, ond'era ſtato indotto il Robor

tello a dare le ſuddette Lezioni ſopra

Virgilio, ſcrive il Buſdrago in queſta

guiſa: Poſtea enim quam tu (il Cinamo)

Nicolaus Balbanus , Joannes Baptiſta

Santuccius, Vincentius Bucellius , Li.

Abertas Morinconus, Martinus Nobilis ,

Joſephus Bernardinus , aliique diſceſe

re, fuerunt alii tenuiore cibo educandi.

Il noſtro Arciveſcovo Fontanini nel

la ſua Biblioteca dell'Eloquenza Italia

ma Tomo 2. pag. 41. dell'ultima Edi

zione di Venezia ci avviſa , che men

tre il Robortello ritrovavaſi in Lucca,

la Ducheſſa Renata fece paſſare ivi da

Ferrara Celio Secondo Curione, facil

mente affinchè ſiccome queſti era uno

de principali propagatori delle maſſime

di Calvino, profeſſate, e protette dal

la Ducheſſa, poteſſe più agevolmente,

ſotto il preteſto di educare nelle lette

re la gioventù, ſpargere con deſtrezza

il veleno dell' Ereſia in quelle tenere

menti : di che eſſendoſi avveduto il

Robortello, non ſolamente con la for

za dell'eloquenza, ma col ricorſo an

cora a ſuperiori, fece sì che il Curio

ne fu ſolennemente cacciato di quella

Città, e di tutta l'Italia. Ci fu que

ſta memoria conſervata dallo ſteſſo Si

gonio nel ſecondo Libro Diſputationum

Patavinarum, dove per queſta religio

ſa impreſa biaſima altamente , ed in

giuria il Robortello aſſai ingiuſtamen

te; poichè fu il Curione perſona in

fetta d'Ereſia a tal ſegno, che, ſicco

me ivi medeſimo oſſerva il Fontanini,

giunſe a ſcandalezzare co ſuoi Dialo

ghi De Amplitudine Regni Dei , lo

ſteſſo Vergerio, il quale denunziollo al

Senato di Baſilea -

Ma da queſto giuſto zelo del noſtro

Franceſco ebbe origine una iniputazio

ne, la quale io ſon perſuaſo che, ſe

non fu affatto inventata, ſia almeno

con troppa facilità ſtata creduta dal Si

gonio, il quale per quanto m'è noto,

fu il primo a pubblicarla nel ſoprac

citato ſuo Libro ſecondo Diſputatio

num Patavinarum ; cioè che abbia il

Robortello per pure conteſe letterarie

avvelenato in Lucca un certo Pietro

Vicentino, non ſaprei dire ſe di co

gnome, o di patria, e medico di pro

feſſione e la qual coſa fu poi nuova

mente riferita molti anni dopo da Gio

vanni Imperiali nel ſuo Muſeo Iſtorico,

ſenza nominare però nè la perſona pri

vata di vita, nè la qualità della mor

te che le fu data, ma con la giunta,

che ſia ſtato il Robortello perciò di

Lucca bandito. Egli è però certo pri

mieramente, che niun altro Scrittore

coetaneo al Robortello , fuori del Si

gonio, fa menzione alcuna di queſto

fatto; e che lo ſteſſo Sigonio, il qua

le fu il primo a pubblicarlo, ce lo

racconta non già come un fºtto certo,

ed indubitato, ma come una coſa che

ſi andava dicendo tra il volgo : Ne

illud dicam, quod, ut ſermo hominum

eſt, Petrum Vincentinum Medicum, a te

- dum
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dumtaxat in literarum ratione diſſen

tientem, etiam veneno Luca tollere es

aggreſſus. Secondariamente eſſendo fuo

ri di dubbio, ch'egli era l'anno 1542.

pubblico Profeſſore in Lucca, poichè

di colà ſpedì a Giovanni Secco il pri

mo Libro Annotationum in varia tam

Graecorum , quam Latinorum Loca , e

che l'anno ſeguente fu chiamato a leg

gere nell'Univerſità di Piſa ; conver

rebbe credere che queſto delitto ſia ſta

to da lui commeſſo poco tempo prima

che paſſaſſe a queſta Univerſità. Ora

come mai è probabile, che il celebre

Franceſco Campano, uomo, come ognun

ſa, non ſolamente dotto, ma pio an

cora, ed avanzato in età , per opera

del quale fu a Piſa chiamato il Ro

bortello, abbia potuto ſuggerire al Du

ea Coſmo per pubblico Profeſſore di

quella rinaſcente Univerſità , e che i

Conſiglieri deſtinati dal Duca alla ele

zione de nuovi Profeſſori, abbiano po

tuto concordemente eleggere tra gli

altri per direttore di tanta nobile gio

ventù un uomo macchiato di freſco di

un così enorme delitto , e che avea

indoſſo l'infamia d' eſſere ſtato recen

temente dalla vicina Città di Luca eſi

liato? Previde infatti queſt'obbiezione

il dottiſſimo Stefano-Maria Fabbrucci

nel ſuo Trediceſimo Opuſcolo De Gym

naſio Piſano, inſerito nel Seſto Tonro

della nuova Raccolta Calogerana a c.

91. ma anzichè prender quindi moti

vo di dubitare del fatto, amò meglio

di far torto alla memoria del Duca ,

inducendoſi a credere che abbia potu

to diffimulare ogni coſa, perch'era pur

egli per natura inclinato alle violenze.

Sed cun ita natura comparati ſumus ,

ut facile in aliis ea commiſſa tolere

mus, ad qua natura propenſione ſumus

inclinati; ideo ( Coſmus ) tale admiſ.

ſum in Robortellio diſſimulavit . Ma l'

me appreſſo ſi vedrà, cercò di ſcredi

tare, quanto più potè , il Robortello,

traſſe in errore molti altri Scrittori ol

tre il Fabbrucci; tra quali il Papado

poli, ed il Nicerone nelle citate Ope

re, il Moreri nel ſuo Grande Diziona

rio, Giovanni Fabrizio nella ſua Hi

ſtoria Bibl. Fabr. Tomo I. p. 376.

ed altri ancora. Quello però che a me

reca maggior meraviglia ſi è , che il

dottiſſimo Muratori nella Vita del Si

gonio, ſenza produrre alcuna teſtimo

nianza , o alcun argomento che con

fermi la verità di un fatto dallo ſteſſo

Sigonio riferito, come abbiam detto ,

dubbioſamente, aſſeriſca con tanta fran

chezza, che conſtat ( Robortellum ) ob

bomicidium Lucenſi in Urbe perpetra

tum, dum publicus ibi Literarum Pro

feſſoreſſet, exilio multatum fuiſſe. Io

però, con buona pace di un così ac

creditato Scrittore, crederò queſta una

impoſtura finchè ritroviſi chi dia al

pubblico que fondamenti ſopra i quali

è appoggiata.

Avea io già ſcritte le preſenti mie

oſſervazioni intorno a queſto fatto ,

quando lo ſtimatiſſimo amico mio, al

tre volte lodato, il Signor D. Giam

battiſta Schioppalalba, diligentiſſimo ri

cercatore di tutte quelle notizie che

ſervir poſſono a via meglio illuſtrare

queſta mia Opera, mi rendette avviſa

to d'avere ricevuta dal dottiſſimo P.

Giambattiſta Marcucci della Congrega

zione della Madre di Dio di Lucca ,

ſuo grande amico, noto già alla Let

teraria Repubblica per le Opere che

ha pubblicate, una lettera in data di

Lucca il dì primo di Settembre di

queſto anno 1762. in riſpoſta ad una

ſua; nella quale lo aſſicura primiera

mente d' avere uſato , e fatto uſare

tutte le diligenze neceſſarie nell'eſami

nare gli antichi libri delle condanne ,

autorità dell'Imperiali, il quale , co- che ſi conſervano in quel Pubblico Ar

chi
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chivio con ſomma puntualità , e gelo

ſia cuſtodito; ma di non avervi ritro

vato memoria alcuna che ſpetti al Ro

bortello. Secondariamente di aver fat

to rimuginare da chi avea la facoltà

di farlo, e la propenſione a favorirlo,

i libri della gran Cancelleria del Pa

lazzo, ove ne Regiſtri del Decreti di

quell' Eccellentiſſimo Senato di quel

tempo a c. 92. t. dopo le parole . . .

fuit obtenta infraſcripta licentia , leg

geſi il ſeguente Decreto:

M. D. V.

Lie 16. Ottobris 1543.

D. Franciſci de Udine , eorum Au

ditorii Magiſtri exponentis, qualiter fuit

electus per totum menſem Decembris ad

ditium officium exercendum, 69 quia ad

preſens non fuit amplius refirm us in

eo, petentis ideo ex Gratia ſpeciali ſi

bi concedi licentiam pro dicto tempore,

cum amiſſione eſus ſalari i , ut poſit ac

cedere ad exercendum officium unius ex

Le cloribus in Civitate Piſarum ad quod

ſuperioribus diebus fuit electus, & fuit

obtentum, ut petitur, non obſtante qua

cumque contrarietate . Se il Robortello

adunque il quale dovea inſegnare in

Lucca fino al termine del Dicembre

dell'anno 1543. prima d'eſſere confer

mato nuovamente in quel poſto , ot

tenne dal Senato di Lucca per iſpezia

le grazia la permiſſione di paſſare da

quella Accademia a profeſſar Belle Let

tere in Piſa; e ſe a queſt'ufficio era

ſtato pochi giorni prima eletto, cioè

li 19. di Settembre dell' anno mede

ſimo, come appreſſo vedremo , qual

tempo potrà aſſegnarſi al di lui com

meſſo omicidio in Lucca, e quale al

di lui bando ? Come potrà dirſi che

dopo queſto ſuppoſto delitto fiaſi egli

rifuggito in Piſa, ſe da Piſani fu elet

to in loro pubblico Profeſſore in tem

po che attualmente inſegnava in Luc

za? Ma l'impoſtura è già ad eviden

za ſmentita , ſenza che io ſopra un

Documento sì chiaro faccia quì altre

rifleſſioni, le quali varrebbero, il più,

a dimoſtrare che talvolta anche gli

Scrittori di conto fanno appunto ciò

che far ſogliono le ſemplici pecorelle,

che dove l' una va , e l' altre

Jarº?20 e

Sciolte pertanto le falſe imputazio

ni date al noſtro Franceſco, ſeguire

mo a riferire alcuni altri fatti certi ad

eſſo onorevoli , avvenuti nel tempo

della ſua dimora in Lucca. Sappiamo

che in quella Città era tenuto , ben

chè sì giovane foſſe, in ſommo con

cetto, e che ad eſſo venivano appog

giate d'ordinario le pubbliche Azioni

di maggiore impegno; eſſendo egli ſta

to eletto sì ne'magnifici funerali che

furono fatti in Lucca l'anno 1549.

per la morte dell'Imperatrice Eliſa

betta moglie di Carlo V. come in quel

li che ivi pure ſi fecero a Monſignor

Giovanni Guidiccioni Veſcovo di Foſ

ſombrone, ſeppellito l'anno 1541. nel

Duomo di quella Città, a recitare le

Orazioni funebri, la prima delle qua

li, per quanto m'e noto, è perduta ,

e la ſeconda conſervaſi M S. come ve

dremo . Sappiamo inoltre che mentre

ritrovavaſi in Lucca pubblico profeſſo

re, avea egli amicizia ſtrettiſſima co'

primi Letterati non ſolo di quella Cit

tà, ma delle circonvicine ancora, tra'

quali Pietro Vittorio, e Franceſco Ve

rino il ſecondo, celebri Letterati Fio

rentini faceano di eſſo grandiſſima ſti

ma ; anzi il Vittorio prendea ſpeſſo

conſiglio nelle ſue Letterarie fatiche

dal Robortello, e queſti vicendevolmen

te da quello, ſecondochè ſi assie
a
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da due lettere dello ſteſſo Vittorio ,

indiritte al noſtro Franceſco, le quali

ſi leggono tra le ſtampate del primo

da Giunti in Fiorenza l'anno 1586. e

ſingolarmente dalla prima a c. 14 in

data del giorno primo di Febbrajo

154o. nella quale lodando le lettere

da lui ricevute, lo ringrazia del ſugge

rimenti, ed aiuti, che gli avea ſom

miniſtrati ne' ſuoi ſtudi, e lo ſaluta in

nonne del detto Franceſco Verino, che

pur eragli amiciſſimo : Accepi literas

tuas, amoris, doctrineque plenas . ( e

pure allora Franceſco non eccedeva che

di circa quattro meſi gli anni 23. dell'

età ſua ) Judicio, quod de meis poſte

rioribus caſtigationibus facis, valde le.

tor, eſt enim egregium . . . . Ingenii

tui bonitatem plurimun amo, qui qua

ſentis libere mecum loqueris , mibique

conſilium das , ut me gravioribus ſtu

diis dedam . . . . Pauca iſta, que ad

me in epiſtola tua adnotata miſiſti, li

benter legi . . . . .Accepi MSS. Cice

ronis exemplaria: ſi quid inde erui po

teſt ſtatiºn videbo, ſtati mque ad te re

mittam. Diligentiam tuam laudo , ſtu

diumque hos meos labores adjuvandi...

Franciſcus Verinus, doti iſſimus, ac ſan

ctiſſimus vir te plurimum diligit & c.

Nè punto era minore la ſtima del no

ſtro Franceſco verſo il Vittorio , con

cioſſiachè nel capo 19. del Libro pri

mo delle ſue Annotationes in varia

tam Graecorum, quam Latinorum loca,

riferiſce d'eſſere in quell'anno, che fu

il 1542. da Lucca paſſato a Fiorenza

per alcuni ſuoi intereſſi, e di non eſ

ſere di colà partito, ſenza aver udito

prima le Lezioni di Pietro Vittorio

ſuo grandiſſimo amico. Contraſſe pure

in Lucca amicizia con Franceſco Flo

rido Sabino , in occaſione che queſti

l'anno 154 I. paſsò per quella Città in

compagnia di Orazio Farneſe, che tras

ferivaſi in Francia, ed alloggiò in ca
a -

ſa di Ceſare Nobili : nella qual occa

ſione ſi diede a conoſcere al Florido

per quel giovane Udineſe, che prima

non eragli noto nè per nome , nè di

veduta, e che ſolo conoſceva per la

di lui verſione latina che avea veduta

degl'Inni di Callimaco , della quale

avea fatto menzione il Florido con lo

de ne' ſuoi Libri Horarum Subceſſiva

rum: di che il Robortello c'informa

nella Dedicatoria a Giovanni Secco

del citato libro primo delle ſue Anno-,

tazioni.

Eraſi adunque dato a conoſcere in

Lucca il Robortello per un uomo non

ſolamente dotto, ma religioſo ancora,

ed eraſi ſparſo per tutta la Toſcana il

grido della ſua grande abilità, e del

ſuo ſapere; quando Coſimo de' Medici

Primo di queſto nome, e ſecondo Du

ca di Fiorenza, inclinato, come ognun.

ſa , all' avanzamento delle Lettere, e

delle Scienze in Italia , avea preſo l'

anno 1543. a riſtaurare l' Accademia

di Piſa. Occupava allora uno de pri

mi poſti in quella Corte il rinomato.

Franceſco Campano, per cui avea Co

ſimo giuſtamente grande parzialità, e

ſtima non ordinaria, a tal che da lui

prendeva ogni conſiglio, ſingolarmente

ove trattavaſi di far ſcelta del Profeſ

ſori che doveano in quella Univerſità

eſſere collocati . E poichè noto era al

Campano di qual ſapere era ornato il

noſtro Franceſco, baſtò ch'egli lo pro

poneſſe al Duca , perchè queſti con

ragguardevole ſtipendio il faceſſe di Luc

ca paſſare a Piſa: il che avvenne l'an

no 1543. in cui li 19. di Settembre

il Luogotenente, ed i Conſiglieri in

nome del detto Duca eleſſero molti

Profeſſori per quello ſtudio, ſiccome ,

riferendone il Decreto ci aſſicura l'eru

ditiſſimo Stefano Maria Fabbrucci ſo

prallegato a c. 29. il quale anzi a c.

78. ed a c. 9o. racconta che il Ro

bor
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bortello fu eletto quell' anno pubblico

- Profeſſore nell' Univerſità di Piſa in

luogo del celebre Giambattiſta Adria

ni, che per giuſti motivi avea rinun

ziato a quel poſto, che gli era ſtato

deſtinato, e ne cita la carta di rinun

zia che ſi conſerva nella Cancelleria

del ſupremo Magiſtrato di Piſa. Quin

di non può non recare maraviglia ,

che queſto dotto Scrittore , dopo di

averci informato con tanta preciſione

del tempo in cui fu eletto il Robor

tello a legger Belle Lettere in Piſa ,

ſoggiunga poi che colà ſtette dall'anno

1548. fino al 1552. Quietus per ali

quot annos, nempe ab anno 1548. ad

1552. hic conſtitit ; prendendo in que

ſta relazione un doppio errore, poichè,

come vedremo, paſsò egli dalla Uni

verſità di Piſa profeſſare pubblica

mente in Venezia l'anno 1549. Sicco

me però la ſeconda data dell' anno

1552. fino al quale vuole il Fabbruc

ci che ſia colà reſtato Franceſco, è un

aperto sbaglio dello Scrittore, il qua

le non fa menzione alcuna della ſua

condotta in Venezia ; così potrebbe

crederſi la prima del 1548. un puro

errore di ſtampa. In fatti oltre le pro

ve che queſto Autore ci diede intor

no alla detta elezione del Robortello

fatta l'anno 1543. ne abbiamo ancora

i più chiari fondamenti sì nella Dedi

catoria che il medeſimo Robortello fe

ce al Duca Coſimo l'anno 1548. il

primo di Giugno, de' ſuoi Commenta

rj ſopra l'Arte Poetica d' Ariſtotele ,

come ancora nella Orazione recitata

in Venezia quando l'anno 1549. fu

chiamato a profeſſare in quella Città

Belle Lettere. Concioſſiachè in queſta

così laſciò ſcritto: Ego in Piſana Aca

demia ſex totos annos operam navavi ;

ed in quella rendendo conto egli a

quel Principe delle lezioni che avea

date nell'Accademia di Piſa, incomin

Tomo II.

cia dalle ſue interpretazioni ſopra la

Rettorica, la quale dice d'avere ſpie

gata duobus annis prioribus poſt Aca

demie reſtitutionem , dopo i quali per

conſiglio del detto Franceſco Campa

no, la cui morte era avvenuta appun

to circa tre anni prima del 1548. ch'

è l'anno della data di queſta Dedica

toria, avea egli preſo a ſcrivere que

ſti ſuoi Commentari ſopra la Poetica,

e a darne continue lezioni nella Scuo

la. Ae ſane Franciſcus Campanus vir

propter ſingularem ſapientiam , & vir

tutem , atque admirabilem dottrinam

omni memoria dignus, ſi viveret, op

time Dux, quod is mihi in clientelam

tuam primus aditum patefecit . . . . .

ille, inquam, ſi viveret, fidem tibi fa

cere poſſet, quam ardenti ſtudio in A

cademia Piſana onus mihi impoſitum ſu

ſtinere, munuſque meum exequi ab om

ni parte conatus fuerim . . . . Ab hinc

igitur tribus annis, dum viveret , cum

ei quem ſciebam a te Academia Piſa

ne prefettum fuiſſe, dixiſſem , cupere

me in ea, veluti arena quadam, virium

mearum periculum facere in interpretan

do Ariſtotelis Libro hoc de Arte Poe

tica . . . . is non modo non deterruit,

ſed peramanter etiam hortatus eſt , ac

prope rogavit, ut id omnino quamprie

mum efficerem. -

Diede Franceſco incominciamento al

le ſue Lezioni in Piſa dall' inſegnare

la Rettorica, ed impiegò in queſte i

due primi anni, dopo i quali preſe a

ſpiegare l'Arte Poetica di Ariſtotele,

ſopra la quale fece egli uno ſtudio par

ticolare, ſiccome dalla ſuddetta Opera

ſtampata ognun può comprendere, non

laſciando però nel tempo medeſimo di

ſpiegare i Libri Rettorici di Cicero

ne , tra quali ſappiamo che l'anno

1547. preſe ad interpretare i Libri

De Inventione, come ricaviamo dal ti.

tolo della ſua Operetta De Rhetorica

H h h fa
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facultate, della quale appreſſo diremo.

Era ivi egli perciò accetto moltiſſimo

al Duca, a Letterati ſuoi amici, agli

altri Profeſſori pubblici di quell'Acca

demia, tra quali il detto Fabrucci ci

aſſicura che il Robortello nullum ſibi

experiebatur in eo genere doctrine anti

ſtare; ed a principali della Corte del

Duca, tra i quali fu molto amato dal

dottiſſimo Giureconſulto Lelio Tau

rellio , che quaſi diſponeva della vo

lontà di quel Principe, da Filippo de'

Migliori ſoprantendente a quella Uni

verſità, da Franceſco Ricci di Prato ,

da Franceſco Lottinio di Volterra per

ſonaggi tutti ragguardevoli, ed accet

tiſſimi al Duca, a ciaſcuno de' quali

dedicò alcune ſue Opere, come vedre

mo, pubblicate da lui mentre era pro

feſſore in Piſa ; ove concorrevano ad

udirlo molti ſcolari anco di altre Cit.

tà; dacchè ſappiamo , che ivi furono

ſuoi ſcolari Benedetto Piſcilla di Luc

ca, Floriano Antonini Udineſe, al qua

le dedicò ivi il ſuo Libro De Nomini

pus Romanorum, ed Antonio figlio del

ſuddetto Filippo de Migliori Fiorenti

no, a cui volle ivi pure indiritte le

ſue explicationes in Catulli Epitala

mium con una lettera in cui ſono que

ſti tre nominati come ſuoi attuali ſco

lari. Ma il celebre Giambattiſta Egna

zio che con ſomma lode profeſſava in

Venezia Lettere Greche, e Latine ,

eſſendo pervenuto ad età aſſai avanza

ta, ed avendo finalmente ottenuto di

poterſi da quel grave impiego ritirare,

in cui avea molti anni faticato, quel

Sapientiſſimo Senato, ch' ebbe ſempre

mira di provvedere le pubbliche Cat

tedre di ſoggetti d' ottima letteratura

forniti, giudicò che, tra molti i qua.

li aſpiravano, ſiccome altrove abbiamo

accennato, a quell'onorevole poſto, il

noſtro Robortello eſſer poteſſe un de

gno ſucceſſore nella Cattedra neceſſa

riamente laſciata da quell'uom ſingola

re: e ne fece la elezione li 4. di A.

prile 1549. come ſi ha dal Tomo I.

de Regiſtri del Riformatori dello Stu

dio appreſſo il Padre degli Agoſtini

nella Vita dell' Egnazio inſerita nel

Tomo 33. della Raccolta Calogerana.

Quindi è notabile lo sbaglio che pre

ſe il P. Aleſſandro Caprara nell' Elo

gio di Carlo Sigonio, che leggeſi in

fine della Vita di lui ſcritta dal cele

bre Muratori, e pubblicata nel Tomo

I. delle Opere di eſſo Sigonio raccol

te dall' eruditiſſimo Argelati, ſtampa

te in Milano nel 1732. il quale aſſe

riſce che in luogo dell'Egnazio fu dal

Veneto Senato eletto il Sigonio ; eſ.

ſendo coſa fuori di dubbio che all' E

gnazio ſuccedette il noſtro Robortello.

Ma poichè dal Duca Coſmo era que

ſti amato molto , ed accarezzato, ſe

condochè ci aſſicura Giambattiſta Cini

nella Vita di eſſo Duca Lib. 8. pag.

532. unitamente al lodato Fabrucci ,

ed al Fontanini nell' Aminta difeſo

cap. 1 I. pag. 283. della edizione Ro

mana 17oo. ed in quella ſua quaſi

novella Accademia il tratteneva con

aſſai onorevole ſtipendio; quindi è che

deſiderando ch'egli di colà non partiſ

ſe, poichè conoſciuto avea per prova,

quanta riputazione aveſſe acquiſtata, e

quali avanzamenti fatto aveſſe ſotto

la direzione di lui quello Studio, im

piegò e la ſua autorità, e le più ge

neroſe offerte perchè il Robortello co

là rimaneſſe - ma non avendo queſti

voluto laſciar di preſtare la dovuta ob

bedienza al Veneto Senato, Principe

ſuo naturale, deliberò con diſpiacere

del Duca di paſſare a Venezia, il che

ſappiamo sì dal mentovato Bellone nel

la citata Lettera 282. ed in altre, che

dallo ſteſſo Robortello nelle Efemeridi,

e nella Orazione che recitò in Vene

zia prima d'incominciare le rie
lle
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ſue Lezioni , nella quale così laſciò

ſcritto. Certiſſimos , uberrimoſque pro

ventus, quos pro ſua benignitate Ma

aimus Reipublice Florentina Dux Coſ.

mus , non ſolum ad ſperandum , ſed

etiam ad fruendum propoſuerat , ne

glexi.

Arrivato pertanto a Venezia, e ri

cevuto con grandi dimoſtrazioni di ſti

ma dal Senato, e da tutti i Letterati

che ivi erano, il meſe di Giugno l'

anno 1549. come ſi ha dalla lettera

283. del Bellone, pensò prima di tut

to ad ammogliarſi, per aſſicurare la

ſua diſcendenza; eſſendo già paſſato di

queſta vita nel Gennajo dell'anno an

tecedente 1548. Andrea ſuo Padre :

della qual coſa laſciò egli memoria

nella Dedicatoria a Floriano Antoni

ni della ſua Opera De Nominibus Ro

manorum. Senza più adunque ſcriſſe a

Paolo ſuo fratello uterino , che al

detto Bellone chiedeſſe in ſuo nome la

più giovane delle ſei di lui figliuole

per moglie, chiamata Camilla, la qua

le con dote conveniente fu toſto ad

eſſo dal padre conceduta. Trasferitoſi

perciò Franceſco ad Udine, ivi s unì

con eſſa in matrimonio, con approva

zione degli amici, e de parenti, e fu

lodato con dotte compoſizioni dal Fan

nio, dall'Artemio, e da altri: e pre

fa ſeco la Conſorte, la Madre , ed il

Fratello, con eſſi paſsò li 9. di Otto

bre di quell'anno medeſimo a Vene

zia per i vi dar principio alle pubbli

che Lezioni : il che ſappiamo dalle

Piſtole 3o2. e 31o. del ſuddetto Bel

lone. Deſtinato adunque dal Senato il

giorno ultimo dello ſteſſo meſe per la

prima pubblica comparſa al Robortel

lo, recitò egli il detto giorno in Se

“nato con univerſale applauſo una dot

ta ed eloquente orazione per ſervire

d'introduzione agli Studi, la quale fu

molto lodata dal ſuddetto di lui ami

co Vettori , a cui ne avea mandata

una copia, così ſcrivendogli queſti nel

la ſeconda delle mentovate lettere a

c. 37. Legi Orationem tuam, Robortel

le cariſſime, quam babuiſti iſthic pri

die Calendas Novembris , quo die ju

ventutis iſtius erudiendae fundamenta je

ciſti, ac libenter legi, eſt enim copio

fa, gravis, & digma qua non tantum

ſcriberetur, ſed formis excuſa divulga

retur . . . . Cum tamen Piſis humanio

ra ſtudia profitebare, ob vicinitatem lo

ci . . . . tecum ſimul vivere . . . vi

debar & c. Incominciò adunque Fran

.ceſco l'eſercizio di queſta ſua profeſ

fione nella conſueta Scuola dalla ſpie

gazione de'Libri Rettorici d'Ariſtote

le, e di Cicerone, e privatamente in

oltre preſe ad inſtruire la Nobile gio.

ventù, che in groſſo numero ad eſſo

era affidata, ed alla quale interpretava

nella ſua caſa dal Greco la Morale

dello ſteſſo Filoſofo.

Non può ridirſi con quanta lode di

tutti i giuſti eſtimatori delle coſe ſia

no ſtate ricevute le di lui Lezioni ;

ma il di lui ſuocero c informa della

univerſale approvazione che aveano ivi

incontrata, nella lettera 323. rallegran

doſi con eſſo in queſta guiſa: Gaviſus

ſam valde . . . . quod feceris fauſtis

auſpiciis initium legendi Retboricos A

riſtotelis, 69 Ciceronis Libros, Oratione

prius habita in Senatu frequentiſſimo e

quod inſtitutam jam habeas domi Aca

demiam & Morales Libros Ariſtotelis

Grecos interpreteris nobiliſſime juventu

ti, undecumque confluenti quod de te

demum omnes bonorifice ſentiant , 69'

eloquantur: quodque, non paſſus a febre

vinci , cum qua tibi nonnihil confli

giandum fuit, legendi, 6 interpretan

di quotidie progreſſum facias. E nella

piſtola ſeguente ſcritta a Giambattiſta

Privitelli, così ſcrive. Ex tu is literis

datis pridie Idus Novembris deprebendi

H h h 2 Ra»
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Robortellum magna ordinum omnium er

ga ſe ſtudia conſecutum fuiſſe, quod vi

c rit omnium expectationem , de qua re

fueram, ut & tu, ipſa fama prius cer

tior fattus. Ma l'anno ſeguente 155 o.

vedendo quanto grate a tutti erano le

private ſue Filoſofiche Lezioni, con

figliato da quel dotti Patrizi, e dagli

amici ſuoi deliberò d'inſegnare pubbli

camente la Dottrina Politica, ſeguen

do in ciò le maſſime d'Ariſtotele, an

zi interpretando, e ſpiegando i Politi

ci Libri di lui: della qual coſa ſiamo

aſſicurati dalla Diſſertazione che com

poſe e recitò in queſta occaſione, e

che l'anno 1552. uſcì , come vedre

mo, alla luce con queſto titolo : De

fine & materie Politica Scientiae, ſeu

Artis. Diſputatio Venetiis habita anno

155c. cum Libros Politicos Ariſtotelis

publice interpretaturus eſſet. Crebbe per

tanto la ſtima in cui era tenuto ap

preſſo di tutti il noſtro Franceſco, il

quale avea dato di ſe in Venezia le

più chiare prove del ſuo ſapere non

ſolamente nella cognizione della Gre

ca, Latina, ed Italiana Eloquenza ,

ma in quella ancora delle Morali, e

Politiche Scienze, e della erudita an

tichità.

Io non dirò ſe l'Egnazio offeſo re

ſtaſſe da queſte univerſali lodi, al Ro

bortello date, quaſi pregiudicaſſero al

la ſua gloria, o dal paragone che di

queſto faceaſi con quello, che ſembra

va più vantaggioſo a Franceſco ; ov

vero ſe per eſſerſi pentito l'Egnazio

d'avere rinunziata quella Cattedra; o

ſe a cagione del metodo diverſo uſato

pal Robortello nell'inſegnare, riputa

to piu facile, e migliore di quello ch'

era ſtato innanzi tenuto dagli altri ,

ovvero finalmente per altro a me igno

to motivo: fatto è che il povero vec

chio forſe per debolezza di mente ca

gionata dalla molto avanzata ſua età,

incominºtò a riſcaldarſi, e con frivoli

preteſti a lamentarſi di Franceſco ;

imputandolo di aver fatto poco conto

di lui, d'eſſerſi oppoſto a di lui inſe

gnamenti, e d'avere in ſomma tenta

to di torgli tutta quella eſtimazione

che s'era in tanto tempo acquiſtata -

Non poſſo però darmi a credere, quan

tunque lo ſcriva il Bellone nella let

tera 36o e lo ſcriva all' Egnazio me

deſimo cui è queſta lettera indiritta li

21. Luglio 155o. che queſt'uomo co

sì celebre, ch'era inoltre un pio Sa

cerdote, tanto s'accendeſſe contro il

Robortello, per la ſola ridicola ragio

ne, che avea queſti, nella Scuola pub

blica ove leggeva, dato alla Cattedra

Magiſtrale luogo diverſo da quelle in

cui era ſempre ſtata ſituata: e molto

meno io credo, che per sì leggero mo

tivo, e vano ſia queſto buon vecchio

giunto perſino a minacciar Franceſco

di privarlo di vita : e pure anco di

ciò fa menzione il Bellone nella pi

ſtola 35o. nella quale ammoniſce il

Genero a sfuggire ogn'incontro di ve

dere l'Egnazio, o di parlare con lui,

ed a laſciarlo fare , e dire ogni coſa

ſenza moſtrare verun riſentimento nè

con eſſo, nè con altri: quaſi come ſe

queſte minacce veniſſero da un uomo

per l'età ſua uſcito di ſenno. Di que

ſto fatto parlano ancora Giovanni Im

periali nel ſuo Muſeo Iſtorico pag. 61.

e Teofilo Spizelio nel ſuo Felix Li

teratus pag. 485. i quali aggiungono,

che l'Egnazio ingiuriato dal Robor

tello acerbamente , giunſe a ſguainare

un coltello, e ad aſſalirlo pubblica

mente. A queſta relazione del ſuddet

ti due Storici, i quali eſſendo lonta

ni dal tempo in cui viveva l'Egnazio

non meritano molta fede , ſembra a

dir vero che aggiunga molto peſo l'

autorità del Bellone ad eſſo contempo

raneo - Io nonpertanto non deciderò

lI.-
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intorno alla verità di queſto fatto, di

cui dubita anco il dottiſſimo Padre

degli Agoſtini nella mentovata Vita

dell'Egnazio a c. 1o3. Infatti non m'

è noto che abbiano i ſuddetti Scritto

ri potuto da altri prendere queſta no

tizia fuorchè dal Sigonio, che per quan

to m'è noto fu il primo a pubblicar

queſto racconto con le ſtampe nel ſuo

ſecondo Libro Diſputationum Patavi

narum, dal quale il preſero i due ci.

tati Autori, che ne copiarono perfino

le medeſime parole, ſiccome fecero pu

re il Papadopoli nella ſua Hiſtoria Gym

naſii Patavini, il citato Fabrucci , il

Nicerone, ed altri.

Ma il plauſo univerſale che riſcuo

teva il Robortello, non potea così ſot

trarlo all' invidia, che ſi ſteſſe egli

con tutta la quiete attendendo agli

ſtudj ſuoi ſenza avere qualche guerra

Letteraria. Anco Paolo Manuzio ed

il celebre Andrea Alciato ſi lamenta

van di lui, ed altri ancora faceano lo

ſteſſo ; ma facilmente ciò avvenne ,

perchè nelle ſue lezioni avrà forſe con

traddetto alle opinioni di queſti Let

terati di grande fama, nè avrà laſcia

to di farlo con ſoverchio impegno, e

con maniere ſprezzanti, o troppo ri

ſolute , dacchè era a ciò condotto dal

giovanile ſuo impeto naturale. Quindi

era ben giuſto che quella libertà ch'

e prendeaſi ſopra gli altri , foſſe dagli

altri uſata contro di lui. Avea già eſ.

ſo, come s'è detto, pubblicate le ſue

ſpiegazioni ſopra la Poetica d' Ariſto

tele ; e il celebre Vincenzo Maggio

avea pure intrapreſo la medeſima fati

ca , nella quale, ſiccome accade co.

munemente, credendo egli d' avere in

certi punti colto nel ſegno, e d'ave

re uſato più di avvedutezza, che il

Robortello non avea fatto , pretende

va di correggere gli errori di queſto ,

adducendo i fondamenti delle ſue cor

rezioni. Seppe ciò il Bellone per mez

zo di Jacopo Lorio uomo dotto, e di

lui concittadino, e ſeppe inoltre che

già Franceſco avea in animo di riſpon

dere al detto Maggio : quindi ſcriſſe

al Genero una lettera ch'è la 361.

nella quale gli dichiara il ſuo ſenti

mento intorno al modo, onde dovea

egli contenerſi con queſto novello av

verſario, com'egli il credea, non co

noſcendo nè lui, nè l' Opera da lui

compoſta: Hominem non novi, ſed eius

monumenta tibi debent teſtari qualis ſit,

doctus, an ignarus . Si validis utitur

rationibus, reſpondendum eſt , ne quid

honori tuo detratium videatur ex docto

rum virorum ſententia & c. Il Bellone

non ci palesò il nome di queſto Mag

gio, ma dalle ſteſſe Opere di lui, e

da quelle non ſolo del Robortello, ma

del Sigonio, e d'altri ſiamo aſſicurati

che fu egli il detto erudito Filoſofo

Vincenzo Maggio, che ſcriſſe un Com

mentario dopo del noſtro Franceſco

ſopra la Poetica d' Ariſtotele : il che

fece anco Pietro Vittorio ſoprammen

tovato, ambidue uomini celebri per

letteratura, e coetanei al Robortello e

di che fece pur menzione Lodovico

Caſtelvetro, il quale dopo i mento

vati Scrittori pubblicò la medeſima

Poetica, da lui tradotta, in Vienna d'

Auſtria l'anno 157o, con le ſtampe di

Gaſparo Stainhofer, così ſcrivendo nel

la Dedicatoria che fece di eſſa all'Im

peradore Maſſimiliano II. Potrà chia

ramente, s'io non m'inganno, compren

dere, che queſta mia fatica, qualunque

ella ſi ſia, non è del tutto ſuperflua ,

e vana, perchè Averroe il gran Com

mentatore Ariſtotelico poneſſe mano a

queſta Operetta interpretandola , o per

chè Giorgio Valla prima , ed Aleſſan

dro Pacci poi, perſone letterate la re

caſſero di Greco in Latino ; o perchè

Franceſco Robortello, e Vincenzo Mag

-

gio -
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gio, e Pietro Vettori, uomini forniti di

ſottile ingegno, e di varia dottina, tut

ti e tre ſucceſſivamente, l'uno dopo l'

altro l'abbiano con iſpoſizioni lunghe

commentata. Ma il Maggio preſe ve

ramente a cenſurare il Robortello, il

che fece poi anche in alcune piccole

coſe il Vettori , aſſai modeſtamente :

e poichè il Maggio oltre il modo che

tenne nella cenſura alquanto aſpro, e

ſevero, preſe anche nelle medeſime

cenſure alcuni sbagli, quindi il Ro

bortello sì nella ſua Opera De ratio

ne corrigendi Auctores , come ne due

libri delle ſue Emendazioni non ſolo

ſi difeſe dalle correzioni che preteſe il

Maggio di fargli, ma fece inoltre al

cune critiche rifleſſioni contro molte

propoſizioni di lui , e contro alcune

interpretazioni, nelle quali lo convin

ſe che avea errato, ſiccome può ve

dere chiunque legga le ſuddette Ope

re , le quali, come vedremo , ſono

principalmente dirette contro il Si

gonio.

Erano tre anni che il noſtro Fran

ceſco con ſomma lode profeſſava in

Venezia, quando l'anno 1552. paſsò

di queſta vita in Padova il rinomato

Lazzaro Bonamico da Baſſano , a cui

uopo era che foſſe dato nella Catte

dra di eloquenza Greca, e Latina da

eſſo in quella Univerſità occupata, un

ſucceſſore di non minore abilità, e dot

trina fornito. Era già noto in Vene

zia, ed altrove quanto in quel gene

re di ſtudio foſſe ſingolare il noſtro

Robortello; e quantunque per lui non

foſſero neceſſarie le raccomandazioni

preſſo que Senatori dalla Repubblica

deſtinati alla ſcelta del Profeſſori per

quella Univerſità, il Bellone nonper

tanto, che godeva la grazia del Sena

tore Franceſco Duodo, ch'era già ſta

to noſtro Luogotenente, volle ad eſſo

raccomandarlo con una lettera, che ſi

legge nel già detto Codice al n. 4oI.

Quindi con pochiſſima difficoltà, e

quaſi ſenza verun competitore fu egli

li Io. di Maggio dell'anno ſuddetto,

eletto ad occupare quel poſto con l'

annuo aſſegnamento di trecento fiori

ni, come oltre la teſtimonianza che

ne fa il Veſcovo Tommaſini nel ſuo

Gymnaſium Patavinum Lib. III, cap.

4o. pag. 34o. ſiamo anche aſſicurati

dal Decreto del Senato che legge ſi in

fine del Libro II. Diſputationum Pa

tavinarum di Carlo Sigonio, che quì

noi pure riferiremo . MDIII. ( così

per errore nella edizione di Padova

1562. ricopiato ancora nell'ultima edi

zione di Milano , dovendoſi leggere

MDLII.) die X. Maii in Rogatis. Per

la morte dell'Eccellente M. Lazaro da

Baſſan vaca nel Studio noſtro di Pa

dova il luogo della lettione d'humanità

Greca, 6 Latina alla qual dovendoſi

per utile di tutti quei Scholari condur

perſona, dalla quale ſi peſi ſperar di

ricever quel bon frutto, che ſi riceveva

da eſſo M. Lazaro ; & avendoſi certa

eſperientia della dottrina dell'eccellente

M. Franceſco Robortello, il quale ba

letto già molto in diverſi tempi con

molta laude del nome ſuo; non ſi deve

però reſtar di condurlo , eſſendo maſſi

mamente in quello grandiſſimo numero

di Scholari. Però l'anderà parte ch'et

predetto Eccellente M. Franceſco ſia con

dotto a leggere la lettion Greca, 69 La

tina in luogo del predetto q. M. Laza

ro per anni tre di fermo , 6 doi di

riſpetto a beneplacito della S. N. Et

gli ſiano coſtituiti Fiorini trecento all'

anno, il qual ſalario gli debba princi.

piare al principio di Novembre proſſi

mo; eſſendo però obbligato di continua

re la ſua lettura de qui, fino che ſarà

condotto un altro in luogo ſuo. Delibe

rò intanto il Veneto Senato di prov

vedere al numero grande degli Scolari

che
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che concorrevano alla pubblica Suola,

accreſcendo il numero de Profeſſori ,

i quali inſtruiſſero nelle lettere la gio

ventù, ſiccome abbiam detto nella Vi

ta di Bernardino Partenio a c. 1 17.

Ivi però avendo noi ciò riferito ſulla

ſola teſtimonianza del noſtro Fabio Pao

lini, che nella citata Opera non ci la

ſciò memoria del tempo in cui queſta

deliberazione fu preſa, laſciammo in

deciſo queſto punto, intorno al quale

ora diremo eſſere ciò avvenuto dap

poichè il Robortello terminò in Vene

zia la ſua condotta. Poichè egli ſteſſo

nelle ſue Efemeridi a c. 19. afferma ,

che il Sigonio fu deſtinato ad inſegna

re in una Tribu Urbis Venete, ſicut le

ge cautum fuis poſt Robortelli diſceſe

fum e la qual notizia torna certamen

te in grande onore del noſtro France

ſco, che avea col ſuo ſapere potuto

guadagnarſi un così numeroſo concor

ſo di Uditori. Eſſendo adunque nel

numero de ſette nuovi Pubblici Profeſ

ſori ſtato ſcelto il celebre Carlo Sigo

nio ſuddetto, anzi eſſendo ſtato li 4.

di Novembre dell'anno medeſimo de

ſtinato a leggere Umanità nel luogo in

cui leggeva il Robortello, come ſi ha

da un altro Decreto del Senato nella

citata Opera riferito, paſsò queſti al

la Univerſità di Padova, a cui era

ſtato eletto, ed ivi incominciò, e pro

ſeguì felicemente le ſue lezioni, inſe

gnando Lettere Greche, e Latine, ed

interpretando ſingolarmente Cicerone,

e Demoſtene con applauſo univerſale,

con approvazione di tutti i dotti, e

con ſingolare vantaggio de numeroſi

Scolari.

Ma l'anno ſeguente 1553. il nuovo

pubblico Profeſſore di Venezia Carlo

Sigonio moſſe il primo apertamente

guerra letteraria al noſtro Franceſco

Robortello, il quale tutt'altro potea

immaginarſi, fuorchè di avere nel Si

gonio un dichiarato nemico . Avea

Franceſco fin dall'anno 1548. pubbli

cata eſſendo Lettore nell'Univerſità di

Piſa la ſua Opera De Nominibus Ro

manorum, nella quale per verità avea

trattato compendioſamente queſto ar

gomento, ma con molta preciſione pe.

rò, e con tale diſcernimento, che for

ſe non era mai uſcita alla luce in que

ſta materia opera alcuna, da cui mag

giori lumi ricever poteſſe chiunque al

lo ſtudio applicava dell'erudita anti

chità. Ma ſiccome avviene appunto al

le Opere compendioſe, ſingolarmente

ove trattiſi d'una materia, come que

ſta era, involuta molto, ed o poco ,

o nulla, o certamente aſſai male eſa

minata dagli altri, che ſcriſſero prima

di lui; ommiſe alcune piccole coſe ,

ed alcune altre non dichiarò sì piena

mente, che non reſtaſſe ad altri luogo

di farci qualche giunta, o di colloca

re in più chiaro lume certi punti che

meritavano d'eſſere via meglio diſpia

nati. Preſe pertanto il Sigonio cinque

anni dopo a trattare queſto argomento

medeſimo, e pubblicò l' anno 1553.

una ſua Opera col medeſimo titolo De

Nominibus Romanorum ; nella quale ſc

aveſſe ſolo cercato o di ſupplire a quan

to pareagli che mancaſſe in quella del

Robortello , o di riſchiarare quelle

materie che aveano ancora qualche

oſcurità ( il che non è maraviglia che

avvenuto ſia a chi ſcriſſe ſopra un ar

gomento, che anche a dì noſtri, mal

grado le tante oſſervazioni fatte da

molti Scrittori , e le nuove ſcoperte

fatte ſopra molte antiche medaglie ,

ha tuttavia biſogno di nuovi lu.

mi ) il Robortello , ch'era uom ra

gionevole, forſe compiacciuto ſi ſareb

be di quel vantaggio che quindi ne

derivava agli ſtudioſi dell'antichità .

Ma il fatto è che in queſta ſua Ope

ra preſe egli a cenſurare quella del

l0a
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noſtro Franceſco in più luoghi, e ,

ch'è peggio, a porlo in diſcredito con

eſpreſſioni di deriſione, ſenza però mai

nominarlo; e ſolo abuſando del nome

di amico con cui ſpeſſo lo chiama, ſi

contentò di accennar l'Opera contro

la quale ſcriveva, e di citarne alcuni

paſſi: pretendendo forſe con ciò o di

poter negare d'avere ſcritto contro di

lui , ſiccome tentò di negarlo nella

lettera premeſſa a ſuoi Libri Emenda

tionum Livianarum indiritta al Robor

tello, o almeno di poterſi vantare d'

averlo ſempre chiamato col nome di

amico, e di dottiſſimo uomo, come ſi

vantò appunto nella medeſima lettera

con queſte parole: Te enim ubique ami

cum meum, te ubique dottiſſimum vi

rum appellavi neque gravius , neque

acerbius in te verbum ullum, quam ut

me tecum diſſentire dicerem, uſurpavi.

Ma perchè chiaro appariſca che e ſo

lo in apparenza chiamollo il Sigonio

col titolo di amico, e non mai gli

diede il nome di uomo dottiſſimo ,

fuor ſolo con aperta ironia, e che in

oltre usò più gravi eſpreſſioni e più

acerbe, che quella non è di dichiarar.

ſi, ch'era d'opinione diverſa del Ro

bortello intorno a certi punti ; ſarà

opportuna coſa che quì rechiamo al

cuni paſſi ſolamente della detta Opera

del Sigonio, tra que molti che addur

fi potrebbero , ne quali viene il no

ſtro Franceſco imputato , ora di non

aver inteſo Cicerone, ora di non ſa

pere di Greco, quando di avere ſcrit

to a capriccio, e ſenza fondamento di

autorità alcuna, e quando di aver pub

blicato ſolamente coſe trite e volgari,

e d' aver traſcurato quelle ch' erano

ignote . Così alla pag. 36o. della edi

zion di Baſilea 1559. Ex bis autem

intelligi poteſt quam vere ſcripſerint

quidam in libro de Nominibus ita. E

qui lo imputa d'avere inteſo mala

mente un luogo di Plutarco, per aver

ſolo letto il di lui interprete , e non

l'Opera Originale: indi ſoggiugne: Cur

igitur hoc illi dixerunt ? Quia interpre

tem legerunt qui ita vertit . . . . Illi

vero in Grecis libris verſati , quid in

Graeco Codice eſſe deberet, intelligentes,

illud quod non erat , eſſe affirmar unt .

Una ſomigliante inputazione gli dà a

c. 364 e 378. Alla pag. poi 362. co

sì ſcrive: Amicus meus qui de Nomi

nibus ſcripſit . . . . ſatis eſſe duxit ad

monuiſſe qua omnibus nota erant, que

vero omnibus ignota , ea prateriit . . .

qua multis jam ſeculis ſciebamus, ſine

ulla tamen aučtoritate tradidit. ita ut

miſi quatuordecim praenomina cognoviſſe

videatur . . . . inter pranomina ſtatuit

ea etiam quae pranomina non ſunt .

Alla pag. 363. Amicus meus nulla an

tiquorum auctoritate adduttus, ſuo ju

re . . . . . docuit & c. Ed a c. 368.

Illud enim dotti hominis ( ecco in qual

guiſa lo chiamò ubique dottiſſimum vi

rum ) 5 Roma antiquitatis periti erat,

cauſam oſtendere & c. Ma per laſciare

molti altri argomenti del mal animo

del Sigonio contro del noſtro France

ſco, e della mira ch'egli ebbe di ſcre

ditarlo in queſta ſua Opera baſti ſape

re che in eſſa a c. 379. recando una

medaglia di cui avea fatto menzione

il Robortello, dichiaraſi d'averla fat

ta incidere, perchè foſſe nota a tutto

il mondo la poca cognizione che avea

il Robortello delle Romane Antichità:

Numum illum, cujus ipſe meminit, ego

accurate effingendum curavi, ut omnes

homines ejus induſtriam in Romana an

tiquitate illuſtranda cognoſcerent . Non

è queſto il luogo, nè appartiene allo

ſcopo di queſta mia Opera il dimo

ſtrare quanto a torto il Sigonio abbia

cenſurato il Robortello, o il fare un

Apologia del di lui Trattato , ma a

ſolo fine di difendere la verità ho quì

TI -
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riferite alcune eſpreſſioni del Sigonio,

come pure alcun'altra altrove ne rife

rirò, onde non ſolo ſi ſappia che il

primo ad intimar queſta guerra lette

raria non fu il Robortello, come la

ſciarono ſcritto molti accreditati Auto

ri, anzi lo ſteſſo celebre Lodovico An

tonio Muratori, come vedremo, la cui

valida autorità potrebbe via maggior

mente far velo alla verità ; ma ſia

inoltre noto ad ognuno quanto falſa

mente abbia negato il Sigonio nella

detta lettera al Robortello, e nell'al

tra a Bernardo Navagero premeſſa pari

mente a detti ſuoi Libri Emendatio

num Livianarum, di non avere in con

to alcuno offeſo nella ſua Opera de

Nominibus Romanorum il Robortello ,

il quale non potea dolerſi (e ſe ne

doleva anche a torto) fuorchè di que

ſta eſpreſſione del Sigonio, che ivi la

fciò ſcritto : noſtra memoriae homines

non omnia diligenter de Nominibus Ro

manorum collegerunt. Così di fatto ſi

giuſtifica aſſai debolmente il Sigonio

in quella lettera : Neque enim in eo

Commentario ( de Nominibus, verbum

ullum in quemquam feci, ne dum te

ipſum, quem non inimicum putabam ,

alla ratione perſtrinxi : miſi forte eis

verbis offenſus es., quod dixi... noſtra

memoria homines in hoc genere non ſa

tis diligenter omnia collegiſſe. Quod

ipſum cum non ſolum ad veritatem ,

ſed etiam ad attentionem, ut fit, pa

randam dictum ſit, cumque non in te

tantum, verum etiam in omnes, qui

ante me ea de re ſcripſerint.... conve

nire poſit, non video cur & c. Dalla

qual franca dichiarazione, chiunque

non abbia letto la detta Opera del Si

gonio , ſiccome haſſi a credere che

non l'abbiano letta gli accennati Scrit

tori, convien che giudichi, avere il

Robortello ingiuſtamente creduto d'eſ.

ſere ſtato offeſo, quando è certo per

Tomo II,

lo contrario, ſecondochè abbiamo ve.

duto, che il Sigonio apertamente pre

de a ſcrivere quel ſuo Commenta

rio per iſcreditare il noſtro Fran

ceſco -

Ma per ritornare colà onde ſiamo

partiti , può bene ognuno immaginar

ſi ſe ſia rimaſo il noſtro Franceſco

giuſtamente penetrato da queſto modo

di procedere del Sigonio, da cui tan

to meno potea ſoſpettare d'aver a ri

cevere cotali inſulti, quanto men do

vea credere ch'egli aveſſe a dimoſtrar.

ſi ingrato a quelle ſincere dimoſtrazio

ni d'amicizia, che il Robortello gli

avea date in Venezia, interponendoſi

con intereſſanti uffizi appreſſo quesena

tori, nell'occaſione in cui l'anno an

tecedente era ſtato il Sigonio ivi elet

to pubblico Profeſſore; ſiccome abbia

mo accennato, e chiaramente appreſſo

dimoſtreremo - Non avea egli infatti

ciò rilevato dapprincipio; ma qualche

tempo dopo avendo letto la già detta

Opera del Sigonio, e non avendo po

tuto non riſentirſene, preſe la riſolu

zione di ſcrivergli una lettera alquan

to pungente. E poichè il Sigonio avea

fin dall'anno 155o. pubblicati in Mi

lano i Faſti Conſolari de Romani ſup

plendo alle imperfezioni ed a difetti

de'marmi ov'erano inciſi, già guaſti

e depravati dal tempo, con quanto,

hanno laſciato ſcritto i più accreditati

Storici antichi, e ſingolarmente T. Li

vio, e Dionigi Alicarnaſſeo, i quali

cercò di conciliare fra loro non ſola

mente, ma cogli antichi marmi Capi

tolini, quindi è che il noſtro Robor

tello, il quale ne ſupplimenti, e ne'

Commentari del Sigonio avea oſſerva

to diverſi errori, pubblicò l'anno 1554.

nuovamente i detti Faſti Conſolari ,

ſenza le giunte che vi avea quegli fat

te, e ad eſſi premiſe la lettera anti

detta: nella quale accennando ſolamen

Iii te
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te per una parte le difeſe che potea

fare di ſe medeſimo contro le cenſure

del Sigonio, e gli sbagli per l'altra

che queſti avea preſo nelle giunte , e

ne' commenti, dichiaraſi d'aver pubbli

cato que Faſti ſenza i ſupplimenti del

Sigonio affine di potere nelle ſue pub

bliche lezioni ſopra T. Livio, ed al

tri antichi Scrittori, dimoſtrare a ſuoi

ſcolari, come più accuratamente dovea

no ſupplire a difetti de'marmi Capito

lini, ſenza il pericolo d'errare ſeguen

do la mal ſicura ſcorta del Sigonio .

Di tuttociò c informa il Robortello

medeſimo nella Dedicatoria al Veneto

Patrizio Giovanni Donato della ſua

Opera De Convenientia ſupputationis

Liviana cum Marmoribus Capitolinis

ſtampata l'anno 1557. nella quale par

lando degl'inſulti fattigli dal Sigonio

nel Libro De Nominibus Romanorum

ha tralle altre queſte parole: Sed ego

id non animadverteram , 6 ante eſt

meo maximo beneficio affectus , quam

ſenſi illum animo eſſe in me exulcerato.

Legi enim poſtea per otium ea que

ſcripſerat. Leviter ob id non multo poſt

Bominem pupugi in Epiſtola quam pre

poſui Faſtis Romanorum a me editis ,

ut me prelegente a meis auditoribus

ſuppleri in Patavino Gymnaſio ante tres

annos poſſent. La qual coſa egli con

ferma nel cap. 5. del Libro I. delle

ſue Emendazioni.

Non avea forſe intenzione il noſtro

Franceſco di pubblicare nè le ſue dife

ſe contro le cenſure del Sigonio, nè

le ſue oſſervazioni ſopra gli errori da

queſto preſi, parendogli d'eſſerſi abba

ſtanza giuſtificato compendioſamente nel.

la detta Epiſtola, e contentandoſi, co

me ci aſſicura nel citato luogo delle

emendazioni, di far paleſi, ſecondochè

li ſi preſentava l' occaſione, a ſuoi

ſcolari nelle pubbliche lezioni, que”

paſſi ne'quali meritavano correzione i

ſupplimenti del Sigonio. Ma queſti l'

anno 1556. con la ſtampe di Paolo

Manuzio pubblicò nuovamente i Faſti

Capitolini co' ſuoi Commentari via più

ampliati, e correſſe in queſta edizione

diverſi errori che avea pubblicati nell'

altra, confeſſando con ciò, ſenza vo

lerlo, che il Robortello avea avuto ra

gione di cenſurarlo; ma in un con eſ

ſi riſtampò ancora l'altra ſua Opera de

Nominibus Romanorum, con la quale

avea egli, come abbiam detto, tre an

ni prima inſultato il noſtro Franceſco.

Attaccato pertanto queſti la ſeconda

volta dal Sigonio, non potè più conte

nerſi dentro i confini di quella mode

razione che avea uſato la prima volta,

e l'anno ſeguente 1557. eſſendo anco

ra in Padova pubblicò le tre ſeguenti O

pere: De Convenientia ſupputationis Li

viane cum marmoribus que in Capito

lio ſunt. De Arte, ſive ratione corri

gendi veteres Auctores. Emendationum

Libri duo: le quali Opere incomincia

rono a ſtamparſi in Padova circa il

principio del meſe d'Aprile, ed uſci

rono alla pubblica luce in un volume

in foglio circa la metà dell'Agoſto l'

anno medeſimo, come ſi ha da due let

tere Italiane ſcritte dal Sigonio al ce.

lebre Onofrio Panvinio, le quali con

altre molte ſi leggono nel ſeſto Tomo

delle Opere di eſſo Sigonio dell'ulti

ma edizione di Milano in foglio ; la

prima in data de'32. Luglio a c.996. e

la ſeconda a c. 997. in data de 21.

Agoſto dell'anno ſuddetto. Sono que

ſte Opere principalmente ſcritte contro

il Sigonio, ed in eſſe non ſolo ſi di

fende dalle cenſure che quegli a lui

fece nell'Opera De Nominibus, ma di

moſtra inoltre parecchi sbagli dal Si

gonio preſi così ne'Supplimenti, che ne

Commentari ſopra i Faſti Capitolini ,

e ſingolarmente nel ſecondo Libro del

le Emendazioni prende a diſaminare i

di
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di lui Scoli ſopra la Storia di Tito

Livio pubblicati l'anno 1555. Le qua

li Opere egli dichiaraſi , nella citata

Dedicatoria al Donato, d'aver pubbli

cate per propria difeſa, eſſendo ſtato

la ſeconda volta provocato dal Sigo.

nio: Coactus igitur ego nunc fui, ma

gno ipſius convitio iterum laceſſitus, hac

ſcribere, tum ut me tuerer, tum ut il

lum neque firmo, neque certo judicio in

literis oſtenderem. E perchè alcuni an

ni pur correvano dacchè Paolo Manu

zio ancora nelle ſue Opere, ora aper

tamente, ed or di naſcoſo andava cen

ſurando il Robortello, anche al Manu

zio rendette il contraccambio in que

ſt Opere, ſiccome abbiamo accennato ,

che lo rendette anche al Maggio: Et

quoniam Manutius (così egli ſiegue a

dire ) etiam nihil unquam edidit ante

quatuor annos, in quo me modo clam ,

modo aperte non carperet, illius quoque

errata multa demonſtrabo.

Seppe il Sigonio fin da primi gior

ni che ſi ſtampavano in Padova dal Ro

bortello queſte Opere contro di lui ;

e perchè volea riſpondere ad eſſe con

la maggiore ſollecitudine, tentò lo ſtam

patore, perchè gli mandaſſe i fogli ,

ſecondochè ſi andavano di freſco impri

mendo, ma non avendo ciò potuto ot

tenere, cercò di farglieli rubbare, e gli

riuſcì facilmente la coſa: a tal che li

7. di Settembre dell' anno medeſimo

potè dar principio alla ſtampa de ſuoi

Libri Emendationum Livianarum con.

tro il Robortello e le quali coſe tutte

ſappiamo dallo ſteſſo Sigonio che con

fidentemente ne ſcriſſe più volte al lo

dato Panvinio, e ſingolarmente in una

lettera de'28. Luglio a c. 997. nella

quale ha queſte parole: Vi mando al

cuni sfogli del Robortello, rubbatigli

alla ſtampa in Padoa, i quali mi a

vanzano : onde vedrete la poca modeſtia

di coſtui, dagli altri vedrete l'ignoranza

infinita. Ed in altra de'16. Agoſto alla

pag ſteſſa. Vi mando non ſo che fogli

che io ho, acciocchè abbiate anche voi

qualche ſpaſſo di queſto pazzo. E final

mente a c. 998. li 7. Settembre così

gli ſcrive : Hoggi ho incominciato a

ſtampare contro l'amico. Servano queſte

notizie, che ſembrano poco intereſſan.

ti, a dimoſtrare la vanità, e la poca

ſincerità del Sigonio, che nella Piſto

la alle dette Emendazioni premeſſa ,

indiritta al Robortello , dichiaraſi d'

avere nello ſpazio d'un ſolo meſe dato ad

eſſo riſpoſta, e che avea Franceſco avuto

biſogno di meditarci ſopra due anni, pri

ma di pubblicare le Opere già dette .

Tu ſi quid ad hac reſcribere volueris ,

non biennio, ut adhuc feciſti, ſed, ut

ego, menſtruo ad meditandum ſpatio

ſumpto, ſi vir eris, reſpondebis : le

quali due coſe, da quanto abbiam det

to, evidentemente appariſcono falſe.

Ma queſta non è la ſola impoſtura

del Sigonio contro il noſtro France

ſco. Malgrado tutta quella evidenza ,

che dalla detta ſua Opera De Nomini

bus nel 1553. pubblicata, e riſtampa

ta tre anni dopo, ognun può trarre ,

per decidere apertamente eſſere ſtato il

Robortello prima da lui provocato ,

come s'è veduto, osò egli di negare

nella detta Piſtola al Robortello , e

nella citata Dedicatoria al Navagero ,

d'eſſere lui ſtato il primo Autore di

queſta conteſa, così ſcrivendo nella pri

ma lettera: Neque enim quicquam gra

vius ferre poſſum, quam me ejuſmodi

certaminis, a quo mibi ſemper defugien

dum eſſe duxi, auctorem baberi ; non

avvertendo poi egli ſteſſo che poco do

po contraddicendoſi, confeſſa il con

trario, accuſandolo ch'era ſtato due

anni a riſpondergli, come dal ſopralle

gato teſto ſi raccoglie. Ma queſte fran

che eſpreſſioni, benchè ſparſe di con

traddicimenti, baſtarono a ſedurre pa

I ii 2 recchi
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recchi Scrittori, i quali danno torto

al Robortello, e reo il vogliono ad

ogni patto delle prime offeſe. Quegli

però tra eſſi che più a me recò mera

viglia ſi è il celebre, ed erudito Cri

tico Lodovico-Antonio Muratori , il

quale per ſoverchio amore alla ſua Pa

tria, ed al ſuo Concittadino Sigonio,

mendicò apertamente un falſo prete

ſto nella vita di lui , per imputa

re il Robortello d' avere il primo

attaccato il Sigonio - e non fa

cendo menzione alcuna degl'inſulti di

queſto nella detta Opera De Nominibus,

vuole che il Robortello foſſe rimaſo

altamente ferito nell'animo, che nella

Cattedra di Venezia gli foſſe ſtato da

to per ſucceſſore il Sigonio: Robortel

lum virum turgidum, atque agreſtem

urebat, ut opinor, Sigonium juniorem

in Veneta Schola ſibi ſucceſſorem da

tum . . . . . Quare percitus libidine

obtrettandi . . . . . Sigonium maledi

tiis proſcindere, attue ejus Libros ....

arrodere coepit. La qual conghiettura,

a dir vero, non è degna di un uomo

di tanta penetrazione, come ognun ſa,

fornito. Concioſſiachè chi mai può ſoſ.

pettare ſiffatta invidia nel Robortello,

il quale è noto con quanto impegno

cerco di dare a Veneziani Patrizi le

più vantaggioſe informazioni in favore

del Sigonio, allorchè ſi trattò della di

lui elezione a pubblico Profeſſore in

Venezia ? Lo ſteſſo Robortello glielo

rinfaccia nelle Efemeridi a c. 46. con

queſte parole: Cur honorem habere non

vis Robortello tuo, qui . . . . te pri

mum Venetis, quibus eras ignotus ,

conciliavit, commendavit , effecit deni

que ut tui periculum facerent ? Le qua

li parole potrebbe crederſi, che foſſero

un falſo vanto del Robortello, ſe il

Sigonio nel ſecondo Libro delle ſue

Diſputationes Patavina, col quale ri

ſpoſe alle Efemeridi di quello, aveſſe

oſato di negarlo, ſiccome fece di altri

fatti: ma il Robortello avea a c. 19.

chiamato di ciò in teſtimonio lo ſteſſo

Senatore Marino Cavalli che allora

era Podeſtà di Padova, e che nell'an

no in cui fu eletto il Sigonio Profeſ.

ſore di Belle Lettere in Venezia, era

Riformatore dello Studio , a cui il

Robortello s'era perfino eſibito malle

vadore pel Sigonio: Et tu clariſſime

Marine Caballe, Praetor Patavinorum

optime, meminiſſe potes, ſape enim te

cum egit Robortellus, cum tu unus eo

tempore eſſes ex Gymnaſiarchis, ut hunc

cateris praeferres, & cum diceres illum

tibi notum non eſſe, ipſe Robortellus

veluti ſponſor tibi recepit, quod . . . .

praſtare non potuit. Lungi pertanto dal

contraddirgli in queſto, l'avea anzi il

Sigonio molti anni prima confeſſato

nella più volte citata Lettera premeſ

ſa alle Emendationes Liviana con que

ſte parole: Nam quod addis . . . . . .

me maximo abs te beneficio affectum ...

quod iſtud tuum beneficium ſit non in

telligo; niſi illud fortaſſe velis, quod

ego ſemper maximum judicavi, quod

mihi, cum tibi Patavium eunti ſucce

dere Venetiis cuperem, non apud Cla

riſſimos Gymnaſii conſtituendi Triumvi

ros maledizeris. Il qual beneficio non

è maraviglia, che il Sigonio, veden

doſi obbligato a confeſſarlo, abbia cer

cato di confeſſarlo con eſpreſſioni le

più diſobbliganti.

Uſcirono adunque i due Libri delle

Sigoniane Emendazioni contro il Ro

bortello, nel primo de'quali ſi difeſe

dalle cenſure che queſti gli fece nelle

tre dette Opere, e nel ſecondo preſe

ad eſaminare le altre Opere tutte che

fino a quel tempo avea pubblicate il

Robortello. Il detto Muratori nella ci

tata vita, appoggiato ſempre a que falſi

principi che abbiamo accennati, parla

della pubblicazione di queſte Emenda
ZlOIll
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zioni in una guiſa , che chi non a

veſſe letto le tre Opere dal Robortello

pubblicate contro il Sigonio, potrebbe

credere che in eſſe in luogo di giuſti

ficazioni, e di critiche oſſervazioni, ſi

conteneſſero maldicenze, diffamazioni ,

ed ingiurie. Verum (così il Muratori)

tantam hominis iniquitatem, atque ar

rugantiam diutius ferendam non eſſe ra

tus Sigonius, anno 1557. duos Emen

dationum Libros edidit. Chiunque pe.

rò voglia ſenza paſſione confrontar le

ſcritture dell'uno, e dell' altro, age

volmente può conoſcere , che ſe il

Robortello, offeſo il primo dal Si

gonio replicatamente, non usò nelle

ſue tutta quella moderazione in difen

derſi, che ad uomo oneſto conveniva

in ſomigliante letteraria conteſa ; il

Sigonio in queſte ſue Emendazioni ol

trepaſsò ſenza paragone tutti i confini:

non eſſendovi alcuna pagina, in cui non

s'incontrino le più fiere invettive, e le

più forti, ed acerbe Declamazioni fu

rioſe. Ma convien compatire il dottiſ

ſimo Muratori, il quale ſoverchiamen

te impegnato per queſto ſuo Concitta

dino, s'è laſciato ſedurre dall'Imperia

li, ſiccome fecero molti altri Scritto

ri. Il ſolo Jacopo Gaddi però fu giu.

dice degli altri più giuſto. Concioffia

chè nel Tomo II. De Scriptoribus non

Eccleſiaſtici, pag. 294 e ſegg. della

edizion di Firenze avendo riferito dap

principio ſulla teſtimonianza, anzi con

le parole dell'Imperiali, la detta con

troverſia tra il Robortello, ed il Si

gonio, ed avendo per conſeguenza fat

to colpevole il primo d'avere con una

invettiva attaccato il ſecondo; confeſſa

che dopo di avere ſcritto ciò ſull' al

trui fede, non volle terminar la ſua

relazione , ſe prima non eſaminò al

cune Opere del Robortello : dopo

il qual eſame gli convenne dare un

giudizio diverſo. Scripſeram nonnulla

de Robortelli in alios acrimonia, ſecu

tus in eſus elogio Imperialem , ſed

nunc luſtrans partes nonnullas Robor

telli, legens epiſtolam muncupatoriam ,

qua ſe a Sigonio, 69' Manutio pluries

tacium, 6 provocatum declarat, ideo

addendum boc fuit in gratiam verita

tis, & equitatis. Ne Robortello minus

aequus ſim, curioſus Lester poteſt expen

dere illius Epiſtolam ad Joannen Do

natum . Ae Sigonius in Epiſtola ad

Bernardum Naugerium . . . . affirmat

Robortellum nulla contumelia adductum,

ſed obtre&tandi libidine invectum in ſe.

guicquid ſit de hac re, nihil decerno ,

ſed inclino in Robortellum, qui ſi non

affettus injuria , certe notatus errore

fuiſſe videtur. Noi però che abbiam

potuto eſaminare oltre le dette lettere

anco le Opere sì dell'un che dell'altro,

abbiam anche potuto chiaramente aſſi

curarci che fu giuſto il ſoſpetto del

Gaddi, e che il Robortello fu dal Si

gonio ſenza veruna ragion provocato :

Il qual eſame ſe foſſe ſtato da tanti

altri Scrittori intrapreſo, ſi ſarebbero

di leggeri avveduti che non era l'Im

periali uno Storico da ſeguire in ciò così

ciecamente: ed il celebre Giovan-Bur

cardo Menchenio, il quale nella ſua

Charlataneria Eruditorum a c. 7o dell'

Edizion d'Amſterdam 1716. collocò il

noſtro Franceſco nel ruolo de' Lettera

ti maldicenti, giacchè ivi cita per mal

levadore il ſoprallegato Gaddi, anzichè

prendere da queſt'Autore ciò ch'e' con

feſſa d'avere incautamente riferito ſe

guendo l' altrui teſtimonianza , non

avrebbe certamente ommeſſo almeno d'

informare il pubblico, quale veramen

te ſia ſtato il ſentimento del Gaddi :

al quale difetto dovea, per mio avvi

ſo, ſupplire il Temiſtio nelle ſue note

al Menchenio, in luogo di darci in

tero il teſto dell'Imperiali.

Terminata intanto la ſua condotta
1Il
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in Padova fu chiamato il noſtro Fran

ceſco l'anno medeſimo 1557. a profeſ

ſare pubblicamente in Bologna, dov'

era da molto tempo deſiderato, atteſo

la fama, che ivi era ſparſa del ſuo ſa

pere. Fanno di ciò menzione parecchi

Scrittori, tra quali il citato Tomma

ſini così laſciò ſcritto: 1552 Defun

clo Bonamico ſuffectus eſt honorario Flo

remorum tercentorum Franciſcus Robor

tellus, in variis Italia Gymnaſiis pu

blicus Lettor, qui poſt ſexennium in

Bononienſe Lycaeum conceſſit. Ciò però

non avvenne dopo i ſei anni, come

pur vogliono il Ghilini nel Teatro d'

Uomini Illuſtri Tom. 2. p. 92. il Ric

cobono De Gymn. Pa tav. pag. 29. il

Papadopoli nella citata ſua Storia, ed

il Facciolati ne' ſuoi Faſti Par. I. pag.

LVIII. eſſendo certo , come abbiam

veduto dal Decreto del Veneto Sena

to, che paſsò a Padova il Novembre

del 1552. ed eſſendo ſtato come vo

gliono tutti gli Scrittori condotto a

Bologna l'anno 1557. il che vien con

fermato ancora da Giannicolò Paſquali

Alidoſi ne'Dottori Foraſtieri che in Bo

logna hanno letto, a c. 25. della Edi

zion di Bologna, appreſſo Niccolò Te

baldini, 1623. in tal guiſa. Franceſco

Robertelli da Udine dal 1557. fu let

tore di Umanità all'ora di Veſpero ſino

al 156o. Queſt' Autore però ſiccome

non fu eſatto nel darci relazione dell'

anno in cui terminò il Robortello di

Profeſſare in Bologna, il quale fu il

1561. come appariſce dal Decreto del

Senato, che appreſſo riferiremo, così

più eſattamente degli altri laſciò me

moria di quello in cui paſsò da Padoa

a Bologna, che fu veramente l' anno

1557. probabilmente circa il meſe di

Novembre in cui ſogliono riaprirſi le

pubbliche Scuole. Quindi anche il lo

dato Muratori nella citata vita del Si

gonio preſe uno sbaglio aſſerendo che

fulchiamato a leggere in Bologna l'anno

1558. giacchè oltre quanto abbiam detto,

ſappiamo da una lettera del Sigonie ,

di cui appreſſo diremo, che circa i pri

mi giorni d' Ottobre del 1558. eraſi

i" la falſa voce che il Robortello

voleſſe dalla Univerſità di Bologna ove

leggeva , ritornare a Padova .

Uſciti pertanto i due Libri del Si

gonio, appena paſſato alla detta Uni

verſità il Robortello, giuſtamente te

mevaſi che queſta letteraria conteſa, o

non foſſe mai per aver fine, o foſſe

per avere un fine funeſto. Per la qual

coſa eſſendoſi adoperati molti e molti

amici non meno dell'uno che dell'al

tro, finalmente avvenne che il Sigo

nio prima della metà del 1561. ritro

voſſi in Bologna in tempo che ivi era

di paſſaggio il rinomato Cardinal Se

ripando, che appena eletto Cardinale

era ſtato il Marzo del detto anno de

ſinato dal Pontefice Legato al Concilio

di Trento. Queſto gran Cardinale adun

que prima di paſſare a Trento, preſe

l'impegno d'interporſi fra queſti due

Letterati , ed unitamente al famoſo

Giureconſulto Giannangelo Papio fe

ce sì , che riconciliatiſi fra loro ,

furono eſortati , e conſigliati a ſcor

darſi vicendevolmente del paſſato , e

ad aſtenerſi per l' avvenire da co

ſiffatte ſcandaloſe conteſe - di che fan

no menzione il Robortello nelle Efe

meridi a c. 3. il Sigonio nel Libro Se

condo Diſputationum Patavinarum pag

255. della citata edizione, ed il Mu

ratori nella Vita del Sigonio a c. 7.

E perchè in queſto trattato di pace

era ſtato compreſo anche Paolo Manu

zio, che, ſiccome abbiam detto , era

entrato in queſta letteraria guerra , il

Robortello ne diede contezza per let

tera al proprio compatriota Rafaello

Cillenio, perchè queſti aſſicura e il

Manuzio del concluſo rappacificamen

io ,
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to, di che gli ſcriſſe anche il Sigo

nio , come ſappiamo da una lettera

ſcritta da Venezia al Robortello dal

Manuzio a Bologna, la quale ſi legge

a c. 3o2. delle lettere di queſto dell'

edizion di Venezia 1582. Rallegrando

ſi pertanto in eſſa il Manuzio col Ro

bortello così gli ſcrive tralle altre co

ſe: Inter te, 69 Sigonium meum, viros

tales, & plane duo noſtra Italia lumi

na, non optime convenire , ferendum

vix erat. Itaque cum de noſtra, aucto

re Scripando, reconciliata gratia ex ip

ſius Sigonii literis cognoviſſem , feci

ſtatim, qua meae partes erant, ut ani

mo te completterer & c. Indi parlando

di ſe ſteſſo ſegue a dire: De tua in

me benevolentia . . . . . ut plane con

fidam, litera tua fecerunt ad . . . . .

Raphaelem Cyllenium proxime conſeri

pte: quibus in literis partim de me ,

qui ſum mirifice la tatus , amantiſſime

loqueris, partim etiam typos Graecos fra

tris mei, neſcio qua culpa amiſſos, be

nigniſſime mihi polliceris.

Seguitò adunque il Robortello in

Bologna le ſue pubbliche lezioni in

pace ; e non è sì facile a ridirſi nè

quanta ſtima ſiaſi egli acquiſtata nello

ſpazio di que'quattr'anni che ivi ſtette, nè

con quale premura ſtudiato abbiano i

Bologneſi tutte le vie di ritenerlo preſº

ſo di loro. Baſti che per dagli un cer

to argomento dell'amor loro, delibe

rarono di annoverarlo fra loro Nobili

Cittadini e di che ci aſſicura il noſtro

Jacopo Valvaſone di Maniaco, nella

ſua Storietta d' Udine da noi mento

vata, così ſcrivendo: Al preſente Fran

ceſco Robortello gran Profeſſore di Let

tere Greche, e Latine, è in bocca di

tutti li dotti; nelle quali tiene oggidì

forſe il principato nell'Italia. Ha avu

to per alcun tempo la lettura pubblica

in Bologna con la Nobiltà di quella

Città, ed ora è ſtato richiamato a quel

la di Padova con molta lode. Quin

di io non ſo come darmi a crede

re che ſia vero ciò che il Sigo

nio ſcriſſe al Panvinio in data del 9

Ottobre 1558. a c. 1ooo. della men

tovata edizione. Si dice che 'l Robor

tello vorrebbe ritornare ſe non a Pado

va, quì a Vinegia nel mio loco . Ma

io ſon d'opinione ch'egli aveſſe accan

to di que falſi amici, che immaginan

doſi di fargli un piacere gli raccontaſ

ſero certe nuove da loro immaginate ,

alle quali egli poi dava facil creden

za, perchè non s'era ancora di cuore

rappacificato col Robortello, con cui

non ſi rappacificò giammai che in ap

parenza. Avea queſti di fatto anzi i

più forti motivi di rimanere in Bolo

gna; ma il Veneto Senato vedendo il

vantaggio che recar poteva allo Studio

di Padova, ed al concorſo degli ſcola

ri a quella Univerſità la Dottrina, il

ſapere, ed il nome del noſtro France

ſco, deliberò l'anno 156r. di richia

marlo con un eſpreſſo comando, a cui,

come ſuddito fedele dovette ubbidire ,

per non incorrere nella diſgrazia che

dal ſuo Principe gli veniva minaccia

ta. Ecco le parole della Ducale ad eſ

ſo mandata in quella occaſione , le

quali vengono recate dal medeſimo Ro

bortello nelle Efemeridi a car. 45. t.

IX. Cal. O5tobris MDLXI. ( non già

MDLI. come per errore di ſtampa ſi

legge nella detta edizione) In Collegio.

Nos Dux, cum univerſo noſtro Colle

gio. Havendo biſogno di voi eccellente

D. Franceſco Robortello per lo Studio

noſtro di Padova, vi abbiamo con il

Senato noſtro condutto a leggere nel det

to Studio con quelle condizioni, che nei

la condotta vederete. Però vi coman

diamo, che laſſando ogni partito, offer

ta, condotta, overo obligo, che per a

ventura ha veſte con altri, dobbiate an

dare a leggere nel detto Studio, ſotto

pena
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rºi si della Signoria no

ſtra. Quanto ſono rare ſomiglianti

Ducali, dettate con eſpreſſioni così ri

ſolute, e preſſanti, tanto maggior ono

re da queſta deriva al noſtro France

ſco, cui fu eſſa indiritta, poichè ven

ne in tal guiſa ad eſſo dato dalla Ve

neta Sapienza un chiaro argomento di

quell'altiſſima ſtima in cui era tenuta

la profonda Scienza di lui, della qua

le avea biſogno quella rinomata Uni

verſità ( quantunque foſſe in eſſa at

tualmente Profeſſore il celebre Sigonio)

per conſervare l'antica dignità, ed il

concetto che tra tutte le altre Univer

ſità d'Europa ebbe eſſa ſempre ſingo

lare, e diſtinto. Di queſto ritorno del

Robortello a Padova per pubblico co

mando fa pure menzione Antonio Ric

cobono ne'ſuoi Commentarj De Gymna

ſio Patavino dell' edizione fatta dal

Bolzetta in Padova l' anno I 5 98.

Lib. I, Cap. XVI. pag. 29. Anno

156o. Carolus Sigonius Mutinenſis ,

poſt quem anno proxime ſequenti revo

catus eſt Robortellus in Gymnaſium Pa

tavinum, ut humanitatem profiteretur

cum Morali Philoſophia; diemque ſuum

obiit anno 1567. cum multo ante Sigo

mius, poſt habitum ſatis longum cum

Robortello, é quidem honorificum con

curſum Bononiam ſe contuliſſet: ed il;Tom

maſini nella citata Opera De Gymnaſio

Patavino pag. 342. il quale ci laſciò

anche memoria che fu al Robortello

aſſegnato lo ſtipendio annuo di 4oo.

Fiorini. 1561. Sept. Robortellus Bono

nia Patavium revocatus honorario Flo

ren. 4oo.

Fin dall'anno 1557. in cui paſsò il

Robortello a Bologna avea tentato il

Sigono d'eſſere in luogo ſuo ſurrogato

nella Univerſità di Padova, come ſap

piamo dalle mentovate lettere ſcritte

al Panvinio, e ſingolarmente da quella

che leggeſi a car. 998. della detta edi

zione; ma avea incontrato grandiſſime

difficoltà: a tal che, diſguſtato che non

foſſero eſaudite le ſue inſtanze, avea

preſo riſoluzione d'abbandonare la Cat

tedra di Venezia e tentava di averne

una in Roma, così ſcrivendo al detto

Panvinio li 3o. Settembre 1559. Da

temi avviſo delle Letture d' humanità

di Roma, come ſi diano via, 69 a chi

tocchi; ed in altra de 5. Ottobre dell'

anno medeſimo: Se non potrò andarvi

(a Padova) nemeno ſtarò quì (in Ve

nezia). Il motivo di queſte difficoltà

era il carattere anzi torbido che no

del Sigonio, per cui temevano i Ve

neti Patrizi, a quali era noto da mol

ti anni, che non metteſſe egli in mag

gior ſedizione quello Studio, pur trop

po allora da varie turbolenze agitato :

di che egli medeſimo ne ſcriſſe in con

fidenza al Panvinio nella citata lettera

de 5. Ottobre 1559. con queſte paro

le: Queſti Signori non pare che ſi vo

gliano riſolvere di mandarmi a Padoa;

& udite perchè, perchè io non abbia

a mettere in maggior ſedizione quel ſtu

dio - . . . Ecco come io ſono ancora te

muto - Finalmente circa la fine del

I 56o ottenne la ſoſpirata Cattedra di

Padova, che fin dal tempo che aveala

laſciata il Robortello, era ſtata vacan

te; come ſi ha dal Decreto del Sena

to, per cui fu eletto il Sigonio Let

tore d'umanità in Padova in data de'

7. di Ottobre 156o. ( non 1562. co

me per errore ſi legge nell'eſemplare

di eſſo ſtampato in fine del Libro ſe

condo Diſputationum Patavinarum di

eſſo Sigonio) in cui così ſta ſcritto :

Vaca nel Studio noſtro di Padova la

lettura d' humanità Greca, e Latina

per l' aſſentia dell'Eccellente D. Fran

ceſco Robortello ec. Incominciò egli per

tanto in Padova le ſue Lezioni li 6.

di Novembre, ma con sì poco ſucceſſo,

che ſe crediamo al Robortello il quale

nelle
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nelle citate Efemeridi pag. 16. chiama

in teſtimonio di ciò tutta l'Univerſità

di Padova, non avea che ſei o ſette

ſcolari, che lo aſcoltaſſero. Punto per

tanto il Sigonio dallo ſcarſo applauſo

che avea avuto il primo anno in Pa

dova; di che non ſaprei dire qual ne

ſia ſtata la cauſa, poich'era egli infat,

ti, come ognun fa , un uomo aſſai

dotto; e vedendo che il Senato era

ſtato in neceſſità di richiamare da Bo

logna il Robortello con eſpreſſa dichia

razione di aver biſogno di lui per lo

ſtudio di Padova, onde ſoſtenerne la

riputazione, ed il credito, incominciò

a riguardarlo con occhio maligno, pre

vedendo che avrebbe via più egli ſca

pitato col confronto di queſto nuo

vo Profeſſore nel medeſimo genere di

ſtudio.

Le ſaggie mire infatti de Riforma

tori dello Studio, erano tutte rivolte

a ridonare alla Cattedra di Eloquen

za quel concetto che da qualche tem

po avea perduto , e però col richia

mare il Robortello, deliberarono che

queſti ed il Sigonio leggeſſero, come

dicono, in concorrenza la medeſima

lezione d' Umanità Greca e Latina ,

ſecondochè ſappiamo da alcuni Atti

pubblici che ſi leggono in fine delle

Diſputazioni citate del Sigonio, e ſic

come il conferma anche il Chiariſſimo

Facciolati ne' ſuoi Faſti Gymnaſii Pa

tavini Par. I. pag. LVIII. con que

ſte parole. Anno vertente, cum rediiſ

ſet Robortellus, duo Graecae Latina que

Humanitatis Profeſſores conſtituti ſunt,

qui antagoniſte eſſent, vulgo concurren

tes. Ora da queſta emulazione appun

to ebbero origine le nuove diſcordie

tra queſti due Letterati . Fu ſubito

meſſo in quiſtione qual de due con

correnti Profeſſori aver doveſſe il

primo luogo, e chieſtane due volte la

deciſione a Riformatori, fu preſo al

Tomo II.

riferire del Tommaſini a c. 41i. che

una omnium hora eamdem materiam tra

derent, par quoque inter illos eſſet di

gnitas. Ma queſto Decreto diede luo

go appunto ad un altro contraſto in

torno alla ſcuola in cui doveano ſeg.

gere. Pretendeva il Robortello che gli

doveſſe eſſere dal Sigonio ceduta la

ſcuola in cui queſti leggeva , ch' era

appunto la ſcuola deſtinata alle lezio

ni d'Umanità, ed il Sigonio, che n'

era in poſſeſſo da un anno , negava

di cederla. Per la qual coſa eſſendoſi

per molti giorni ſoſpeſe le pubbliche

lezioni, le quali sì dall'uno, che dall'

altro intanto venivano date nelle loro

caſe privatamente, radunatiſi in caſa

del Rettore i Conſiglieri della Uni

verſità de Leggiſti, per comporre ſif

fata lite, li 29. Dicembre 156 1. do.

po vari progetti finalmente delibera

rono di offerire al Sigonio la ſcuola

in cui dava Lezioni di Legge il De

ciano, nella quale altre volte aveano

letto alcuni Profeſſori di Belle Lette

re, e ſingolarmente il noſtro celebre

Romolo Amaſeo. Furono pertanto de

ſtinati, tra i detti Conſiglieri, due ,

i quali in nome del Rettore, e della

Univerſità de Giuriſti proponeſſero al

Sigonio queſto progetto, e furono que

ſti Antonio Forteſuedo , e Lodovico

Gambara alle inſtanze de'quali condi

ſceſe il Sigonio, notando però un pub

blico atto, in data del giorno ſeguen

te in cui proteſtò di non voler pregiu

dicare con ciò al proprio onore, nè di

cedere in parte alcuna al Robortello :

le quali coſe tutte ſi raccolgono dagli

Atti medeſimi pubblicati in fine delle

dette Diſputazioni del Sigonio, i quali

s'accordano con quanto riferiſce il lo

dato Tommaſini a c. 41 1. con queſte

parole : Tandem perſuadentibus Juriſ

conſultis, qui Scholam ſibi dicatam Si

gonio offerebant , fattum eſt , ut loco
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cederei, parem tamen dignitatem cum

Robortello ſervaret . Il ſoprammento

vato dottiſſimo Facciolati nel luogo

citato vuole, che ſiaſi queſta contro

verſia deciſa in altra guiſa , e che ſia

ſtato ordinato al Robortello di legge

re exprofeſſo l' Etica, e la Politica ;

e quanto alle Lezioni di Rettorica, o

le ommetteſſe pienamente , o ſolo in

apparenza, ed a mero titolo d'onore,

talvolta gli foſſe permeſſo di darne al

cune. Ad tollendas contentiones (parla

delle controverſie già dette del 1561.)

Robortellus Ethicam & Politicam ex

profeſſo tradere juſſus eſt, Rhetoricam

autem vel omittere, vel dicis cauſa le

viter attingere. Il che non s'accorda

con quanto laſciò ſcritto il Tommaſi

ni a c. 342. il quale ci aſſicura che

l'anno 1561. fu al Robortello expli

catio Moralis Philoſophiae conceſſa ad li

bitum . Ma il Facciolati ſpiegò più

chiaramente il ſuo ſentimento, o cor

reſſe queſto sbaglio a c. 315 della

Terza Parte de' ſuoi Faſti , aſſerendo

che tre anni dopo fu dato al Robor

tello il peſo di leggere ex profeſſo la

ſola Morale, e la Politica: 156 I. Kal.

Ott. Franciſcus Robortellus ex Bonomien

ſi Gymnaſio revocatus eſt fiorenis CD.

ad humanitatem profitendam , cum fa

cultate tradendi moralia quoque. Trien

mio poſt ad lites ſedandas hac de cau

ſa cum Sigonio excitatas, Humanitatis

profeſſore altero, juſſus eſt Robortellus

Philoſophiam Moralem , & Politicam

ex profeſſo tradere, ex Humanitatis au

tem ſtudiis nihilo plus attingere, quam

quantum ad honoris ſpeciem ſatis eſſet.

Avrà il Chiariſſimo Facciolati avuti

i ſuoi fondamenti di ciò aſſerire, i

quali però a me non ſono noti.

Che che ne ſia adunque parea che

tolte queſte leggeri occaſioni di piati

re, doveſſero i due Profeſſori di Elo

quenza pacificamente attendere all'eſer

cizio loro, contenendoſi per entro a

confini di quell' oneſta emulazione ,

dalla quale appunto ſperavaſi che aveſ

ſe a derivare maggior vantaggio a quel

la celebre Univerſità. Ma era malcon

rento il Sigonio di aver dovuto cedere

il poſto al Robortello, e gli riuſciva

aſſai grave il numeroſo concorſo che

avea queſti di Scolari che andavano ad

udire le di lui lezioni, i quali oltre

paſſavano il numero di trecento , co

me abbiamo nelle citate Efemeridi a

c. 28. E' già noto che il Sigonio avea

di ſe medeſimo un'altiſſima ſtima , la

quale benchè non foſſe appoggiata a

falſi fondamenti, ſiccome ſpeſſo avve

nir ſuole, ma foſſe effetto del cono

ſcimento che avea del proprio ſapere,

degenerava però in ſoverchia vanità ,

ed in una condannabile alterezza. Te

ſtimonio ne ſono le ſue lettere ſcritte

al Panvinio ſparſe ſovente di ſentimen

ti che lo dichiarano aſſai gonfio del

proprio ſapere, ſiccome oltre l'eſpreſ

ſioni della ſoprallegata lettera de' 5. Ot

tobre 1559. ſi raccoglie da molte al

tre, e ſingolarmente da quelle che ſi

leggono nella lettera de 25. Maggio

156o. a c. 1o14 e dalle ſeguenti, ed in

una de' 2. Giugno 1564. in cui parla

della ſua Opera De Republica Athe

nienſium in queſta guiſa e quanto al

mio Libro . . . . ragiono della Demo

cratia copioſamente in modo che vi ſtu

pirete, ordine infinito . . . . diligentia

d'autorità, ſtile temperatiſſimo. In ſom

ma ho opinione che poco meglio ſi poſe

ſa fare . . . . Il Libro non può eſſere

più nobile, nè più utile, nè più dile

tevole. A queſto s'aggiungano, quaſi

legittime conſeguenze della di lui va

nagloria, il baſſo concetto che avea

degli altri, l'oſtinazione nelle proprie

opinioni, e la facilità di parlare con

poca moderazione di coloro che ſoſte

nevano opinioni contrarie alle ſue di

che
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che ſono chiari argomenti le conteſe

ch' egli ebbe con Niccolò Gruchio ,

con Antonio Riccobuono, ed altri mol

ti Letterati per la rinomata Operetta

di M. Tullio Cicerone intitolata Con

ſolatio, ſive de Luciu minuendo, e con

Enrico Glareano, il quale nella Piſto

la ad Joannem Hervagium ſtampata in

Padova l'anno 1557. modeſtamente ſi

lamenta del Sigonio, dicendo trall'al

tre coſe, ch'egli annotationibus noſtris

( ſopra T. Livio ) plus ſexcentis locis

adjutus, egregie diſſimulat, 9 pro gra

tia convicia ingerit e le quali coſe m'

è paruto neceſſario quì ricordare, per

chè delle controverſie ch' ebbe il Ro

bortello col Sigonio, non è giuſto che

tutta diaſi la colpa alla impetuoſa in

dole di quello, ſiccome dopo l'Impe

riali hanno fatto quaſi tutti gli Scrit

tori.

Non è adunque maraviglia che il

Sigonio nella detta occaſione non ab

bia potuto contenerſi dallo ſparlare del

Robortello, cui ſi ſa che cercò tratto

tratto d'inſultare, facendo comporre

da qualche Poeta alcuni Epigrammi

ingiurioſi , de quali fa menzione il

Robortello nelle ſue Efemeridi, ſingo

larmente a c. 16. e che in molto mag

gior numero ſtampati ſi leggono dalla

pag. 337. alla pag. 341. del Tomo Se

ſto delle citate Opere del Sigonio. Ma

cercava egli una qualche opportuna

occaſione onde pubblicamente disfoga

re il conceputo ſuo ſdegno; quando il

Robortello li 13. di Febbrajo, e li 6.

Marzo dell' anno 1562. eſpoſe ſulle

porte della ſua Scuola in Padova due

cedole manuſcritte , indiritte a ſuoi

ſcolari, in una delle quali facea ſape

re, ch'egli con novello metodo , ed

in maniera non uſata da altri avrebbe

dato precetti facili , e ſicuri per ap

prendere in breve la Lingua Latina ;

e nell'altra dichiaravaſi, che dovendo

per pubblico comando interpretare i

tre Libri di Cicerone De Oratore, che

ſono, come ognun ſa, ſcritti in for

ma di Dialogo , avrebbe con queſta

occaſione trattato del vero modo di

ſcriver Dialoghi, aſſai diverſamente da

quanto era ſtato inſegnato da altri .

Queſta ſeconda cedola che diede occa

ſione alla nuova guerra , è neceſſario

che ſia quì da noi riferita intieramen

te - Franciſcus Robortellus Utinenſis ,

qui ex praſcripto Ciceronis Lib. 2. de

Orat. locos Topicos explicavit , bodie ,

ut pareat editto Gymnaſiarcharum , in

cipiet explicare Librum Primum de O

ratore, 69 primum Proemium ipſum :

mox de Dialogo diſſeret longe ſecus ac

inepti, 6 indotti quidam , quos refel

lere non erit alienum a re , ut diſcant

poſtbac cautius ſcribere. Io non deci

derò ſe il Robortello abbia con que

ſte ultime parole inteſo di offendere il

Sigonio, il quale l' anno antecedente

appunto avea pubblicato il ſuo Libro

De Dialogo. Quantunque però lo nie

ghi il Robortello nelle ſue Efemeridi,

e poteſſe di fatto negarlo, sì perchè

non avea in quella cedola nominato il

Sigonio, sì perchè alcuni altri avea

no ſcritto intorno a queſta materia

circa quel tempo; a ogni modo non

ſo perſuadermi che in quelle circoſtan

ze il Robortello abbia uſato quelle ef

preſſioni ſenza intenzione di compren

dervi almeno ancora queſto ſuo emu

lo: il che, non può negarſi, fece egli

aſſai imprudentemente. Quindi il Si

gonio ſupponendoſi apertamente attac

cato, riſpoſe a queſta cedola con un

altra , in cui lo invita a pubblicare

ciò che nelle ſue Opere ritrova degno

di riprenſione, promettendo di riſpon

dergli: lo rinfaccia di non aver mai

dato riſpoſta a quanto cinque anni pri

ma avea eſſo Sigonio ſcritto contro di

lui: e lo conſiglia a cattivarſi la be
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nevolenza degli ſcolari anzi coll' inſe

gnar bene, che col dir male d'altrui.

Diede nuova riſpoſta a queſta il Ro

bortello il giorno de Io. e quindi il

giorno ſeguente riſpoſe di nuovo il Si

onio: ma avendo finalmente tacciuto

ii Robortello, il quale nella riſpoſta

alla prima cedola dei Sigonio s'era

impegnato di non più riſpondergli,

ſe prima non foſſe ſtato giudicato da

perſone di conto, che il Sigonio aveſ

ſe pubblicato alcuna coſa degna della

pubblica approvazione , eſpoſe queſti

un lungo catalogo di teſtimonianze pre

ſe da diverſi Scrittori, parte de quali

aveano fatto di lui menzione con lo

de, e parte aveano del Robortello par

lato con poca ſtima. Stette in ſilen.

zio ſempre non pertanto il noſtro Fran

ceſco, il che ſervì a via maggiormen

te accendere il Sigonio, il quale in

cominciò a pubblicare il ſuo primo

Libro Diſputationum Patavinarum di

viſo in dieci capi, dandone fuori ogni

tre giorni uno: per la qual coſa die

de ad eſſi il titolo di Triduum Pri

mum , Secundum & c. volendo dar a

credere di avere in trenta giorni com

poſta queſt'Opera, ſiccome di fatto nel

giro di trenta giorni l'avea pubblica

ta. La verità però ſi è che non com

tenendoſi in queſte Diſputazioni fuor

chè una ſanguinoſa cenſura contro l'

Opera del Robortello intitolata De

Vita, 6 Viciu Populi Romani, pub

blicata l'anno 1559. il Sigonio avea

la ſe non preparata, certamente me

ditata fin da primi almeno di Genna

jo dell'anno 156o. ſcrivendo egli così

al Panvinio in data de' 13. di quel

meſe a c. 1 oro. Non ſo ſe avete vi

ſto un libro del Robortello De Vita, º

Viciu Populi Romani. Vedetelo, e fate

ſapere, com' è conveniente, il giudizio

noſtro in Roma di detto Libro . Il Si

gonio adunque non altro forſe fece che ag

giugnere alle critiche ſue oſſervazioni

un numero ben grande di ſtrapazzi ,

e d'ingiurie al Robortello, le quali

baſtavano ad irritare l'uom più paci

fico, non che il noſtro Franceſco ch'

era già per temperamento , come s' è

detto, aſſai facile ad accenderſi.

A queſto fiero aſſalto del Sigonio

immediatamente oppoſe una valida di

feſa il Robortello, intitolandola Ephe

merides Patavina Menſis Quintilis 1562.

adverſus Caroli Sigonii Triduanas Di

ſputationes a Conſtantio Chariſio Foro

julienſi deſcripta, C explicata fuſius.

Io non poſſo render conto , nè per

quale ragione il Robortello non abbia

voluto pubblicare queſte ſue Efemeri

di ſotto il ſuo nome, nè ſe queſto no

me di Coſtanzo Cariſio ſia un finto

nome, o vero, non avendo , in una

non piccola raccolta Genealogica di

Famiglie Friulane ragguardevoli che

io conſervo, ſaputo ritrovare che ſia

vi mai ſtata nel noſtro Friuli queſta

Famiglia de' Carisj. Ad ogni modo

poiche il Robortello a c. 3o. delle

dette Efemeridi difendendoſi dalla tac

cia di ſcimunito, e d'uom vile, e da

nulla, che gli avea data il Sigonio ,

laſciò ſcritto così di queſto Coſtanzo

Cariſio : Aequo animo feret , opinor

(Sigonius ) ſe non a nebulone, cui po

terat cauſa committi, ſed a nobili ado

leſcente, qui multos annos in literarum

ſtudio operain poſuit ſuam , refutatum;

io reputo perciò probabil coſa che foſ

ſe egli uno ſcolare del Robortello , e

che abbia voluto pubblicare queſt'Ope

ra ſotto il di lui nome forſe per di

moſtrare maggior diſprezzo del ſuo av

verſario . Fatto è che in queſte ſue

Efemeridi conferma il Robortello con

autorità , e con ragioni convincenti

tutte le propoſizioni della ſua Opera

De Vita, e Viciu Populi Romani, le

quali dal Sigonio erano ſtate combate

tute ,
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tute; e validamente non ſolo ſi difen

de dalle cenſure che queſti gli avea

fatte, ma dà inoltre a conoſcere con

evidenza alcuni sbagli preſi dal Sigo

nio negli argomenti , e nelle prove

che avea avanzate contro di lui nel

primo Libro delle Diſputazioni. Con

vien però confeſſare che ſiccome il Si

gonio oltrepaſsò nella ſua Opera i con

fini d'una oneſta , e civile letteraria

conteſa, così il Libro del Robortello

è pieno ugualmente d'ingiurie, e d'in

vettive, per le quali noi ben di buo

na voglia ſoſcriveremmo a quella giu

ſtiſſima declamazione del Muratori con

tro coſiffatte maniere volgari, ed igno

minioſe di trattare le quiſtioni lette

rarie, la quale ſi legge nella Vita ci

tata del Sigonio, ſe in eſſa aveſſe egli

compreſo, com'era dovere, ugualmen

te il noſtro Franceſco che il ſuo con

cittadino. Ma egli non informato pie

namente della verità ſuppoſe che all'

ultima cedola del Sigonio ſiano ſucce

dute le Efemeridi, dopo le quali il Sigo

nio abbia nello ſpazio di trenta giorni

pubblicato il ſuo primo libro delle diſpu

tazioni: Vulgata quippe Epiſtola fuit

( così il Muratori ) Ephemerides quo

que conſcripta 69 c. E dopo la mento

vata declamazione contro le Efemeridi

del Robortello ſegue a dire : Verum

plebeja, ac ignominioſa bujuſmodi agen

di ratione perculſus Sigonius, nihil cun

ciatus , triginta dies in prodenda Ro

Abortelli ignorantia expatiatus eſt , ſin

gulis triduis aliquot eius errorum con

futatione typis tradita. Ma convien di

re che il Muratori non abbia mai ve

duto le Efemeridi del Robortello , ed

abbia ſolo ſuperficialmente eſaminato le

Diſputazioni dei Sigonio, poichè sì da

quelle, che da queſte ſi raccoglie con

piena evidenza, che quelle furono ſcrit

te dopo il primo Libro di queſte ; al

quale il Robortello oppoſe le ſue Efe

meridi. Vero è bensì che il Sigonio

non laſciò ſenza riſpoſta le Ffemeridi,

contro le quali pubblicò una aſſai più

atroce, ed aſpra difeſa , intitolandola

Liber ſecundus Diſputationum Patavi

narum, il quale fece ſtampare l' anno

medeſimo unitamente a detti ſuoi die

ci primi capitoli, i quali compreſe ſot

to il titolo di Liber Primus ; il che

forſe diede occaſione all'equivoco pre

ſo dal Muratori, benchè al titolo di

Liber Secundus ſi ſoggiunga immedia

tamente : in quo Ephemeridibus ejus

reſpondetur & c. Quindi eſſendo certo

che il Robortello, ſe ſi preſcinda dal

le poche eſpreſſioni della ſoprallegata

cedola, le quali non furono apertamen

te ſcritte contro il Sigonio, fu il pri

mo ad eſſere attaccato con innumera

bili ingiurie da queſto, col primo Li

bro delle Diſputazioni , uopo è dire

che più convengano al Robortello ,

che al Sigonio le giuſtificazioni che del

ſecondo fa il Muratori, ed il compa

timento che gli dà con queſte parole

nella citata vita : Laſus quidem ( Si

gonius ) graviſſime ab iniquo adverſa

rio ſcripſit ; multumque licentiae ſe ſe

tuentibus dari movimus : nobis etiam

fortaſſe peiora exciderent, ſi alienis con

tumeliis palam laceſiti in arenam de

ſcenderemus.

AUſcite che furono a luce le Diſpu

tazioni del Sigonio, e le Efemeridi del

Robortello, furono dagli uomini ſag

gi giudicate due Opere degne della uni

verſale diſapprovazione. Quindi sì quel

le, che queſte di pubblico ordine ven

nero proibite, e ſuppreſſe, come ci te

ſtimonia anche Apoſtolo Zeno nelle

Note alla Biblioteca del Fontanini To.

2. a c. 29. per le troppo acerbe in

giurie, ed invettive , con le quali a

vicenda ſi laceravano que due celebri

Profeſſori nello Studio di Padova : i

quali forſe penetrati da queſto giuſto
C2
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caſtigo, ſtettero dopo in flerzio,

mai più, per quanto m'è roto, rel

Opere loro fecero menzione a cura del

le paſſate coſe. In tal guiſa ebbe fine

queſta fiera controverſia tra il Robor

telo, ed il Sigonio, il quale pero fu

ſempre malcontento del poco cercorſo

ci Scolari che avea alle ſue lezioni ,

ferza paragone minore di quello che

avea il di lui emulo, e molto più ri

raſe avvilito dal vedere che s'era ini

ricato in Paccva molte perſone, e

firgolarmente molti ſcolari del Robor

tel.o, che ripu:avaro loro proprie le

irgiurie fatte al maeſtro; tra quali for

ſe uno fu quel Cittasso ci Rovigo ,

ea cui il Sigonio fa in Padova, ſecon

dochè perſa il Muratori, ferito nel

volto, come fi ha da una lettera del

Riccoboro al Sigonio, la quale ſi leg

ge nel Libro Quarto De Granafe Pa

satine di effo Riccobono, fu la cui fe

de ciò riferiſce il detto Muratori rel

la citata Vita: il che però io non cſo

affermare che fa avvenuto in Padova,

rè prima della morte del Robertello;

eſſendo quella lettera in data del.' an

ro 15S4- e rulla in efa cicendoſi in

torno al luogº, crefa al Sigonio fat

ta queſt' irg:-zia - Ccmpiuto pertanto

il terzo arro della ſua corcotta, ben

chè foſſe ſtato per cinque concetto ,

paſsò l'anno 1563. ad inſegnare nella

Univerſità di Bologna, dove li 6. ci

Nevembre recito ia ſua Crazione ,

che ſervi d'introduzione agli ſteci ,

giuſta il ccſterre. Libero quindi il

roºro Franceſco da queſti penferimo

lefi, che fogliono effer ccrſeguerze di

quelle corte e letterarie, le quali non

iono regolate da verura meccerazione ,

ſegui con maggiore coraggio, e con

impegno maggiore l' eſercizio della ſua

profeſſione: ed alle lez cri di E.cguer

za ch' egli dava ſeguereo gi inſegra

menti ci Cicerone, e d' Ariſtotele
- -

azziagrea quelle ancora della Morale

Filoſofia dietro alla ſcorta dello ſteſſo

Filoſofo . Ma pochi arri potè goder

egli di queſta quiete, eſſendo piaccia

to a Dio di chiamarlo a ſe l'anno ap

purto 1557. in cui fu afeito da un

fer:ffaro male di petto, e recri per

infiammazion della Pleura, come ci aſ

ſicura il locato Luigi Lovifni ch'era

allora Mecico in Venezia, in un ſuo

Epigramma inedito compoſto in ter

te di Franceſco, con queſti due verſi:

spiritas Herza leis raziºas er: --

ditur il.i

C3 Piearam accer am - Hie: as

let erba Parens -

Quindi il Tcmmafni il quale rela

citata Cpera a c. 414 laſciò ſcritto -

Die 18. Martis Franziſkas Reserre as

- . . . Pbrenisia e correttas , vita fer

sius ; o non fu bene irfcrmato cela

malattia da cui fu rapito il Robortel

lo, o certzrerte preſe un effetto del

male pel tra le meceſmo, che a ca

gion cella infiammazione ſucl eſſere ca

ſvarianterti accerpagnato - o firel

mente lo ſtampatore poſe per errore

la voce Pºrer siae in vece di Plearizi

de . Lo ſtefo Autore aggiugne a r.

229. che morì Franceſco in ſomma

mi eria, e ſulla fede di lui il Faccio

lati ne' ſuoi Faſii Part. I. pag. LVIII

il conferma con queſte parole : Mer

tras ei Re ertell us irepia tassa , ar

ſampras faneri aefuerie: il che ſemsra

impoſſibile che non ſia ſtato riferito

cali Imperiali, che cercò in ogni coſa

di cſcurare il rene del Rcbortello

Nell'età adurque freſca e Icb-ſia di

cirquart'anni, ſei meſi, e rc ve gior

ri, ch è quarto a cire rel fcre de

gli arri per un Letterato, mi cri il ro

ºro Frarceſco in Padova come attiz

mo dall'Inder Cronolºgicas del Bucci

- o

l
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zero p. 674 e molto più ſiamo aſſicurati

dal ſuo Epitafio, che riferiremo e il

che avvenne li 18. di Marzo l'anno

1567. non già 1563. come, forſe per

errore di ſtampa, ſi legge appreſſo il

IRiccobono ſoprammentovato . Quindi

convien dire che il Sigonio avendolo

nel ſecondo Libro delle ſue Diſputa

vioni chiamato l'anno 1562. ſupra

quinquaginta annos matum, abbia inte

ſo di fargli anche in queſto un ingiu

ria, ſupponendolo capace anche di que

ſta debolezza. Fu la morte da lui ſen

tita con univerſale dolore da chiunque

il conobbe anco per ſolo nome e per

fama , e con diſpiacere dell' Auguſto

Senato Veneziano, che al defunto ſo

ſtituì Giovanni Faſeolo uomo di mol

to concetto nelle Lettere. Fu ſeppel

lito nella Chieſa di Sant'Antonio con

magnifica pompa a ſpeſe di quella Uni

verſità, e fu lodato con due eloquen

tiſſime Orazioni da due Teologi, ed

Oratori in quel tempo rinomati , il

primo de'quali fu il P. Salvatore Bar

tolucci d'Aſſiſi Minor Conventuale ,

ed il P. Giovanni de Grandi Servita,

come ne laſciò memoria Gian-France

ſco Palladio nella ſua Storia Par. II.

pag. 186. E perchè ſi conſervaſſe pe.

rennemente la memoria di lui, gli fu

fatto ergere dalla Nazione Alemanna

nella ſuddetta Chieſa, per giuſta rico

noſcenza, un Monumento, con la di

lui ſtatua di Marmo, ſotto la quale ſi

leggono inciſe le ſeguenti parole:

F RA NCISCO - R O B G RT E L L O.

U TI N E N S I R E T H O R I CAE .

MORA L ISQ U E .

PR OF E SS O R I .

A RT IS

PH I L OSO P H I ME

CL A RIS SI M O

QUI . IN . F L O R E N TISSIM IS . QUI BUS QUE

IT A L I LE . G Y M N A SI IS

M A G N A . FA M RE . C E L E B RITATE

T R IG IN TA

T O TO S . A NN OS . PUBLIC E . D O CU IT

N A TIO . G E RM A N I CA

PR AEC E PT O R I .

I N . PER P E TU A M .

UN A N IM IS .

A NN O S . L. M E N S E S . VI.

M E M O RI A M .

“V IX IT .

B E N EM E RITO

G R A TI . A N I MI

PO SU IT .

DI E S . IX.

O BI IT XV. K A L. A PR IL IS MDLXVII.

C O N SIL IA RIO

G A RO L O . F R O L I C H . A F ROL IC H S P U RG

PR OCU RAT O R I B US . G E O R GI O R O T MA I RO

E T

U G O N E .

Molti Poeti compianſero coloro ver

ſi la morte del noſtro Franceſco , ed

altri pure in verſo formarono il di lui

Epitaffio. Tra queſti uno ne abbiamo

del Conte Carlo Sanbonifacio , ſtam

J ACO BI . ROT E ROD A MIO .

pato a c. 3 I. della Raccolta di Carmi

degli Accademici Occulti di Breſcia ,

pubblicati in quella Città l'anno 157o.

da Vincenzio da Sabio ; ed è il ſe

guente,

Ine
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Ingenii divini hominem miratus

Olympo

Rex ſuperum, dixit -

leſtia coelo,

Robortelli

Parca.

dentur ca

Et ruperunt ſtamina

Ed uno di Giovanni Piazzoni nel To

mo II. della Raccolta del Grutero a

C. 25 I.

Invida mors, ne forte ſemel qua

ſtraverat, alter -

Erigeret firma vividus hiſto

º la «

Robortelle, ſuor in te fera dirigit

arcus;

Incaſſum in laudes, ſed furit

illa tuas.

Fu egli, come il di lui ſuocero Bel

lone ci laſciò memoria nella lettera

356. a lui indirizzata, di ſtatura alta,

e di groſſe membra ad eſſa proporzio

nate, di faccia piuttoſto lunga, e di

ſpazioſa fronte. Avea gli occhi ſpiri

toſi, ed allegri, la voce chiara, e ſo

nora, e la pronunzia ſpedita . Anche

l'Imperiali ci diede nel ſuo Muſeo ,

con l'immagine del Robortello inciſa

in rame, la deſcrizione de lineamenti

del di lui volto. Ma ſiccome in quell'

elogio tutto è alterato, tutto è ſcrit

to affine di ſcreditarlo; così non è ma

raviglia che queſta medeſima deſcrizio.

ne ſia immaginata a capriccio , e che

l'Autore abbia voluto anche da ciò

trarre qualche vantaggio , e diſporre i

leggitori a preſtar fede alle ſue maldi

cenze. Così egli adunque incomincia:

Haec contrattie frontis gravitas , hac

palpebrarum conniventia , cum nutanti

bus oculis, bifida, 6 lata barba, one

roſa que totius corporis mole, utique Fran
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ciſeum Robortellum Utinenſem inſpectan

tibus referunt. Spirat adhuc efficia oris

imago turgidam mentis ferociam , &

effranem civilis aura cupiditatem, qui

bus ipſe uſque ad ludibrium perpetuo

confiiciatus eſt. Era egli è vero di tem

peramento impetuoſo, e facile ad ac

cenderſi, come ne fanno teſtimonian

za le conteſe letterarie delle quali ab

biam fatto menzione: ma da quanto

abbiam detto , nel teſſerne la ſtoria

per puro amore della verità, ſi racco

glie che falſamente ſcriſſe di lui il ci.

tato Imperiali tante coſe ad eſſo ingiu

rioſe da molti altri Scrittori copiate

ſenza eſame alcuno, e ſulla fede d'un

Autore, il quale diede apertamente a

conoſcere d'avere ſcritto per pura paf

ſione, non ſaprei dire da quali moti

vi in eſſo ſvegliata. Il ſuo implacabi

le nemico Carlo Sigonio oltre i luo

ghi ſopra addotti così ſcriſſe acciecato

dalla propria paſſione contro il noſtro

Robortello Libro II. Emendation. cap.

68. Arcem expugnemus Robortelliana

ſcientiae, qua ſe ille omnibus, qui ſunt,

qui fuerunt, excellere in tradenda Ro

mana antiquitate gloriatur. Ed il Voſ

ſio Lib. I. analog. cap. VII. osò di

ſcrivere, che il noſtro Autore Eraſ

mum imperitie imperitiſſima inſimulare,

ac nequiſſimum appellare non dubitet :

Vincentium Madium hominem vanum ,

mendacemque : Paulum Manutium Bi

bliopolam, hominemque imperitum : M.

.Antorium Muretum ludimagiſtrum. Hen

ricum Stephanum impoſtorem: ſimilibuſ

que elogiis alios quoque praeſtantiſſimos

viros (5 ſcripto & ſermone inſignire

conſueverit: quo nomine reprehenſus eſt

jure ſummo a dottiſſimo quoque . Niu-

no però uſcì più de confini parlando

del Robortello, quanto lo Scaligero ,

ſe di lui ſono veramente quelle eſpreſ

ſioni che ſi leggono nell'Opera intito

lata
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lata Scaligerana a c. 34c. le quali non

vogliamo quì riferire, tanto ci ſem

brano indegne d' un oneſto e civile

Letterato.

Ma quello che mi ſembra più lon

tano dal vero ſi è la taccia , che gli

vien data di aver ſempre veduto di

mal occhio tutti i Letterati, e di non

aver mai potuto ſoffrire che gli uo

mini dotti foſſero ad eſſo riputati ugua

li nel merito, e nel ſapere : la quale

imputazione ad eſſo fu data dal Voſ.

ſio, come vedemmo, e dall'Imperiali,

il cui ſentimento fu da molti appro

vato, e ſingolarmente da Luca Fruter

Lib. II. Veriſimil. cap. 23. Baſta eſſere

informato delle amicizie letterarie ch'

egli ebbe con tanti illuſtri Letterati

del ſecolo ſuo, e baſta leggere le lodi

ch'egli dà nelle ſue Opere a tanti uo

mini dotti, che viveano a ſuoi tempi,

per venire in chiaro anco di queſta

impoſtura; la quale non è appoggiata

che al debi le fondamento delle conteſe

ch'egli ebbe col Sigonio, le quali ab

biam veduto che dovette intraprender

egli per propria difeſa, e nelle quali

convien confeſſare che non meno di

lui eccedette il ſuo avverſario. Con

cioſſiachè, quanto alle cenſure ch' egli

fece nelle ſue Opere, ad alcuni Scrit

tori, chi mai può negare nella Let

teraria Repubblica queſta libertà di pro

durre pubblicamente il proprio ſenti

mento ſopra le altrui opinioni, e di

ſcuoprire gli altrui errori , onde più

chiara appariſca la verità, e non ſer

vano gli sbagli altrui d' inciampo all'

incauta gioventù che vuoi camminare

per la via del ſapere, e della erudizio

ne? Ma della ſtima in cui egli tenne

gli uomini detti ſuoi pari laſciò egli

baſtevoli teſtimonianze pubbliche a di

ſinganno di tutti, le quali ſarebbe quì

troppo lunga coſa, e noioſa l' annove

rare. Poſſono i curioſi leggitori aſſicu

Tomo II.

rarſi di queſta verità ſcorrendo le O

pere di lui, ove ritroveranno giuſta

mente lodati Lazzaro Bonamico, e

Lilio Gregorio Giraldi nella Dedicato

ria al Campeggi dell'Opera de Vita ,

& Victu Populi Romani, Federico Mas

lovio a c. 5. t. De ratione corrigendi

Auctores, per la verſione di Demetrio

Falereo, ed a c. 6. t. Enrico Glarea

no, Pietro Vittorio , e Pierio Vale

riano, con cui nella Dedicatoria a Gio

vanni Secco del primo Libro delle ſue

Annotazioni in data di Lucca 1542.

dolevaſi di non poter converſare; Mar

cantonio Flaminio , e Franceſco Flo

rido Sabino nella Dedicatoria ſuddetta;

Mariano Savello , e Benedetto Man

giolo nella lettera al primo indiritta

premeſſa alle ſue note ſopra le Trage

die d'Eſchilo; Lazzaro Baifio nel cap.

2. del Libro I. delle ſue Emendazioni,

e Lodovico Caſtelvetro nel cap. 5o.

ed in altri ancora del Libro II. Giam

maria Caſtelvetro nella Dedicatoria pre

meſſa al ſuo Commento ſopra l'Epi

talamio di Catullo : Salvatore Barto

lucci inſigne Teologo nella Epiſtola ad

Carolum S. R. J. Dapiferum & c. Mar

tino Cromero a cui una lettera volle

indiritta, come vedremo, in lode del

la Opera che queſti compoſe De ori

gine , 69 rebus geſtis Polonorum , e

molti altri che quì laſceremo per bre

vità e contentandoci di oſſervare per con

fermazione di quanto abbiam preſo a

dimoſtrare, che quand'anche ebbe egli

qualche ragione di notare alcuni difet

ti letterari di certi Autori, non laſciò

di dichiarare la ſtima che facea del

merito loro, ſiccome fece parlando del

la verſione fatta da Teodoro Gaza dell'

Opera di Eliano De militaribus ordini

bus inſtituendis , con l' occaſione che

rendette conto al Co: Mario Savor.

gnano delle ragioni, che lo induſſero

ad imprenderne una nuova traduzione;

L. ll e fic



446 Notizie delle Vite

e ſiccome, per ommettere molte altre

prove, fece nella lettera a Leggitori

premeſſa al ſuo Commentario ſopra la

Poetica d' Ariſtotele, ove accennando

le verſioni che ne fecero Giorgio Val

la , ed Aleſſandro Paccio, e confeſſan

do che in eſſe preſero alcuni sbagli ,

nonpertanto afferma che ſon tutti e due

non ſolo degni di compatimento, ma

di lode ancora: Digniſſimus certe uter

que, non venia modo, ſed etiam laude.

Laſcio decidere a chiunque voglia ret

tamente giudicare, ſe dall'amore della

verità , o da cieca paſſione condotto

abbia ſcritto il ſuddetto Imperiali, che

il noſtro Robortello doctos pares ſibi

ferre non poterat - Un' altra calunnia

venne addoſſata al noſtro Robortello

dal Gaddi De Scriptoribus non Eccle

ſiaſticis p. 294. ed è, che abbia egli

per mal animo contro il Sigonio fat

to conſapevole il pubblico, che l'Ope

ra ſtampata ſotto il nome di Cicerone

ſia ſtata un impoſtura del Sigonio. Il che

certamente appariſce contrario alla ve

rità del fatto, eſſendo ſtata queſt'Ope

ra pubblicata ſolo nel 1583. o ſia i 6.

anni dopo la morte di Franceſco. An

zi il Gaddi errò ivi doppiamente; poi

chè e queſta ſcoperta fu fatta dal Ric

cobono, e l'Imperiali citato per teſti

monio di ciò dal Gaddi , non ne fa

menzione alcuna. Quello che di lui può

dirſi con verità ſi è che intorno alle

Opere altrui diceva egli ſchiettamente

il ſuo ſentimento, e non avea certi

riguardi, che pur la prudenza vuol che

ſi oſſervino . Per la qual coſa meritò

d'eſſere acerbamente rimproverato tal

volta, ſiccome fece il noſtro celebre

Girolamo Amalteo, avendo ſaputo che

Franceſco avealo in un con altri quat

tro Poeti, non ſo poi in quale con

giuntura dichiarato per un Poeta fred

do, e di poco felice vena : nella qua

le occaſione preſe egli la difeſa di ſe

ſteſſo, e de' ſuoi colleghi col ſeguente

Epigramma che leggeſi ſtampato tra le

Poeſie Latine di lui a c. 47. della edi

zione del Muſchio :

De Robortellio, qui dixerat, frigidosſibi

videri quinque Poetas Illuſtres.

guid mirum , illuſtres, ſi friget

veſtra, Poeta,

Si fervet tumidi Muſa Robor

telii ?

Ille mero aſſidue fauces irrorat

obaſas,

Ebibitis gelidas, vos, Heliconis

aquas -

Serva queſta poetica vendetta del pla

cido, e gentile Girolamo Amalteo an

che di argomento a dimoſtrare quanto

ſia facile che un Letterato nel difen

dere la propria cauſa paſſi dalle ragio

ni talvolta agl'inſulti , ed alle ingiu

rie : il che quantunque ſia degno d'

ogni diſapprovazione, merita però qual

che compatimento , a cagione della

umana debolezza, per cui ſiam tutti

atti ad errare, ſingolarmente in quelle

perſone che ſono in neceſſità di difen

derſi dalle altrui cenſure , ſiccome ab

biamo veduto che avvenne al noſtro

Franceſco, la cui preteſa maldicenza

il già citato Papadopoli non potè am

meno di non confeſſare che fu di tal

tempera, qualem in viro ſapiente dam

nes quidem, ſed feras.

E quì prima di paſſar a dire delle

Opere che ci ha laſciate queſto noſtro ce.

lebre Letterato, converrebbe far men

zione della ſtima, in cui fu egli tenu

to dagli uomini dotti per la i cru

dizione, e pel ſuo ſapere. Ma poichè

molte teſtimonianze di ciò ſaranno da

noi appreſſo riferite , allorchè diremo

qual giudizio abbiano dato gli eruditi

delle di lui Opere in particolare ; ne-

pro
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produrremo quì ſolo alcune, sì perchè

ſappiaſi che non fu il noſtro Robortel

lo un uomo febriculoſa eruditionis o

ſtentator inſignis, come chiamollo Lu

ca Frutero (Lib. 2. Veriſimil. c. 23.

Apud Thomam-Pope Blount Cenſ. Celebr.

Auct. Edit. Genev. 171o. p. 693 ) e

sì ancora perchè chiaro appariſca quan

to falſamente abbia laſciato ſcritto il

Baillet nel Tomo ſecondo de' ſuoi Ju

gemens des Sgavans pag. 167. della ci.

tata Edizione d'Amſterdam 1725. in

4- ci il ſolo Franceſco Loviſini fu

quello che gli diede il titolo di uomo

dotto con queſte parole. Un certain

Luiſinius l'appelle un divin homme, 69

un tres grand perſonnage dans les Let

tres. Mais je penſe qu'il eſt le ſcul de

ſon ſentiment. Ecco quanto ſcrive di

lui il Luigini nel Libro III. Cap. X.

del ſuo Parergon, dove ſpiega un paſ

ſo del Libro Secondo della Morale d'

Ariſtotele: Superioribus menſibus Fran

ciſcum Robortellum virun doctiſſimum ,

atque eruditiſſimum, quem ego ſoleo in

literis divinum hominem appellare, Ve

netiis conveni, ubi illum gracos & la

tinos authores ſumma omnium admira

tione publice interpretantem ſepe audi

vi, habebat tum ille forte pre manibus

hos Ariſtotelis Libros & c. Le quali eſ.

preſſioni usò egli qualunque volta no

minò il Robortello così nello ſteſſo

Libro capp. 26. 3o. e 43. chiamando

lo virum ſummum in literis , 9 ma

ximum, 69 clariſſimum , come ancora

più volte nel Commentario ſopra la

Poetica d' Ariſtotele a car. 21. Ma a

queſte giuſte lodi date alla dottrina del

noſtro Franceſco, s'accordano a gran ra

gione parecchi altri uomini eruditi, le

cui teſtimonianze lunga, e noioſa coſa

ſarebbe il riferire. Tra queſti lo ſteſſo

Baillet, ivi medeſimo, quaſi ritrattan

doſi , confeſſa che anche Bernardino

dRealino Annotat. Var. cap. I 5. j e

velim ] multijuge eruditionis,

Pietro Nannio ne' ſuoi Libri Miſcella

neorum, hanno collocato il noſtro Fran

ceſco nel numero degli uomini dotti .

Di fatto il Nannio , quantunque ſia

ſtato uno di quegli Scrittori, che fu

rono dal Robortello cenſurati, nel tem

po medeſimo però in cui di eſſo ſi

duole, non laſcia di lodare e la di lui

erudizione, e l'acutezza dell'ingegno

end'era fornito: Franciſcus Robortellus

(così egli nel Libro VIII. cap. 1. )

juvenis [eam enim in eo aetatem eſſe

audio, quod cum ipſius laude dictum

& ge

neroſe indolis. E nel cap. 2 I. dello

ſteſſo Libro: Recie ſentit Robortellus ,

laudemque acuminis non exiguam mere

tur. Il ſopracitato Gaddi ci aſſicura

che da Giannicolò Loenſe (Miſcellaneor.

Lib. VII. cap. 24. ) è chiamato Fran

ceſco Vir undequaque doctiſſimus, ch'è

quanto a dire, un uomo dottiſſimo in

ogni genere di ſcienza, e di erudizio

ne. Anche l'antidetto Tommaſo-Pope

Blount, il quale raccolſe molte teſti

monianze di diverſi Scrittori che par

lano del Robortello, cita tra gli altri

il celebre Giuſto Lipſio, il quale (Cent.

ad Ital. & Hiſpan. Ep. 15. ) chiamol

lo uno de lumi non ſol dell' Italia ,

ma dell'Europa tutta : Sigonius, Ro

bortellus, Bonamicus , lumina non ſo

lum Italia, ſed etiam Europe, lo Sciop

pio da cui nella ſua Opera De Arte

Critica, della quale altrove parleremo,

è detto Italus undequaque doctiſſimus ,

& ingenioſiſſimus, ed il Riccobono In

Rhet. Ariſt. dal quale è appellato Vir

doctiſſimus & diſertiſſimus. Anche dal

celebre Franceſco Zava Cremoneſe fu

aſſai commendato il noſtro Franceſco,

dalle cui Opere quegli confeſſa che ri

cevette grandiſſimi lumi per l'interpre

tazione di quegli Scrittori che ſpiegava

a ſuoi Scolari nella Univerſità di Cre

mona ; così ſcrivendo al Robortello

IL ll 2 a C»
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a c. 172. t. de primi quattro Libri

delle ſue Piſtole Familiari ſtampati l'

anno 1568. Tuas omnes comprehenſio

nes, & cognitiones , quibus dottiſſima

tua ſcripta ornes, teneo: & iis adjutus

maximam lucem fero ſummis Scriptori

bus, quos in publico , C nobiliſſimo

ritmº ſuvenum , cum extermorum , tum

noſtratium refertiſſimo Gymnaſio ſingulis

diebus interpretor. Fa lo Zava pur ono

revol menzione del noſtro Robortello

anche in altri luoghi delle ſue lettere,

e ſingolarmente nella prima delle ſtam

pate l'anno 1575. col titolo di Tomo

II. ſcritta a Giovanni Faſeolo, il col

loca nel numero de' ſuoi amici più in

trinſeci. Il noſtro Marcantonio Trito

nio nella Dedicatoria ad Emilio Mal

vezzi Bologneſe della ſua Mythologia,

dichiaraſi che fu indotto a pubblicare

queſt' Opera per conſiglio del Robor

tello, del quale ivi così parla : Ad

quod ſane faciendum, cum judicium bo

minum extimeſcerem, Franciſcus Robor

tellus Utinenſis civis meus, vir in om

ni ſcientiarum genere preſtantiſſimus ,

meique amantiſſimus, hortari me nun

quam deſiitit, tum ut mea hac mytolo

gia publicae conſulerem utilitati , tum

ut meam praeclaram erga te voluntatem,

qua mihi eſt cum illo communis , ali

qua ex parte declararem. Anche il men

tovato Giovanni Piazzoni Serravalleſe

nella Raccolta del Grutero Tom. II.

pag. 25 I. ha due tetraſtici aſſai ono

revoli al Robortello, il primo de'qua

li è il ſeguente:

Si qua recordanti veterum praece

pta virorum

Grati animi ſemper maxima la

titia :

Robortelle, tui tam clari nominis

omnis

Gracia perpetuo ſtat, Latiumque

º8º 9º ,

Ed il ſecondo:

De te, de docto quoquam ſic dici

tur, id quod

Nulla dies adimat, dicitur in.

genue -

Ne plura enumerem, quicquid tulit

inclyta fama

olim aliis, uni nunc tibi larga
dedit.

A queſti s'aggiungano i noſtri due Let

terati Germano Vecchi, ed Ottaviano

Manini, il primo de' quali nella ſua

Nemeſi più volte citata , la quale io

conſervo tra miei Aneddotti Forogiu

lieſi loda il Robortello come vero in

ſtauratore delle buone lettere , Retore ,

ed Oratore, per la ſua gran dottrina,

ed arte mirabile, e preſtantiſſima ; la

cui dotta facondia e ſcrivendo, e par

lando, a guiſa di grande , e limpido

fiume, che ſeco porti arena d'oro, e

prezioſe gemme, fa ricco, e adorno il

Paeſe Italico delle antiche diſcipline

Grecbe, e Latine. Ed il ſecondo nelle

ſue Memorie pur manuſcritte ha le ſe

guenti parole. Franceſco Robortello ,

che con meraviglia, e ſtupore leſſe ne.

gli ſtudi di Padova, e Bologna le Bel

le lettere, e le di cui Opere ſtampate

fanno fede dell'eccellenza della ſua gran

dottrina, fu noſtro Cittadino, al quale

dovrebbero gli Udineſi rizzar non una

Jtatua, ma trecento, come gli Atenieſi

ereſſero a Demetrio Falereo. Nelli ſette

Libri di Cataloghi a varie coſe appar

tenenti, ſtampati in Venezia 1552. al

Lib. IV. pag. 338. Franceſco Robortel

lo è poſto tra più dotti moderni con

Ottaviano Ferrari Filoſofo, con li Con

ti Giulio, e Coſtanzo Landi, Conte Giſ

mondo d' Arco, ed altri Cavaglieri e

Signori di portata. Ma per ommettere

molte altre teſtimonianze di tanti il

luſtri
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luſtri Letterati che nelle Opere loro

giuſtamente lodarono il noſtro France

ſco, chiuderemo queſto paragrafo con

le parole di Orazio Toſcanella, e con

l'Elogio che gli fece Giammateo To

ſcano. Il primo adunque nella Retto.

rica ad Erennio ſtampata in Venezia

da Lodovico Avanzi l'anno 1566. pag.

154. t. così laſciò ſcritto del Robor

tello. Non Bologna ſola; ma Ferrara,

Milano, Roma, Vinegia, Padova, Ita

lia, Francia, Spagna, e tutta la Ger

mania predica le laudi del dottiſſimo

Robortello. Il Toſcano poi nel ſuo Pe

plus Italie Lib. IV. Elog. CLII. fa di

eſſo queſta onorevole menzione:

Franciſcus Robortellus.

Robortelle, tibi praeclaras robur ad

artes,

Viſque animi nullo fracta labo

rc fta 1 t •

Nunc Sophiae peragras lucos, nunc

mollia Tempe,

Muſarum eloquii nunc ſpatiare

freto:

Et modo Pindarico modulans aſ.

ſurgis hiatu,

Spargis & arguto nunc Epigram

ma ſale.

Et poterant hac eſſe ſatis ; niſi

fervida virtus

Hiſtorie intattum non ſinat eſſe

decus.

Fis licet intrepidum ſe opponat for

titer hoſtem,

Parva nec imponat vulnera Si

gontus -

9bici, impavidun tamen in certa

mine pectus:

“Aggreſſorque tuus non quoque

victor erat.

Robortellus Utinenſis, Graecis literis, ſi

quis alius Italorum, fuit excultſinus.

Callimacbum, 69 Aeſchylum mendis in

numeris repurgatos annotationibus illu

ſtravit. Annotationum libros duos edi

dit in varia Auctorum loca. Carmina

fecit, tum Latina, tum Graeca, ſed in

Odis Pindaricis excellit . Aelianum de

militaribus ordinibus figuris adornavit,

& latinum fecit. In Poeticam Ariſto

telis uberrimos fecit Commentarios. Cum

Romanae Hiſtoriae Antiquitates variis li

bellis attigiſſet, concitavit in ſe Caro

lum Sigonium, qui in eo genere excel

lit. Quare mutuis ſcriptis ſeſe invicem

proſciderunt: ita tamen, ut non obſcu

re Sigonius è certamine ſuperior diſceſe

ſerit. Obiit Patavii, cum publice ſum

ma auditorum frequentia Gracas , La

tinaſque literas profiteretur. Tra le al

tre coſe che potremmo notare in queſt'

Elogio, ci contenteremo di oſſervare

primieramante che il Sigonio è chia

mato dal Toſcano Aggreſſor , il che

ſerve a confermare, anche con la te

ſtimonianza di queſto Scrittore, quan

to abbiamo già detto intorno alle con

teſe letterarie del Robortello con quel

dotto Milaneſe: e ſecondariamente che

il Toſcano nel giudizio che ci diede

di queſte controverſie, apertamente ſi

contraddiſſe, aſſerendo nell'ultimo ver

ſo che il Sigonio non fu il vincitore

in così fatta guerra, ma sì bene l'aſſa

litore:

«Aggreſſorque tuus non quoque vi

ctor erat:

e chiudendo poi l' Elogio con quelle

parole che dicono il contrario: iia ta

men, ut non obſcure Sigonius è certa,

mine ſuperior diſceſerit . Forſe il To

ſcano ſaraſſi laſciato indurre a così ſcri

vere, perchè fu due anni ſcolaro del

Sigonio in Bologna. Queſto mal fon

dato giudizio del Toſcano fu ſeguito

dal Tuano, e poi così eſpreſſo dal Mi

l'CO
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reo De Scriptor. Sac. XVI. Cum Caro.

lo Sigonio ( Robortellus ) ſed impari

certamine ſepius contenderat. E final

mente quegli, e queſti furono copiati

colle ſteſſe parole da Giovanni Fabri

cio nell'Hiſtoria Bibliot b. Fabric. T. I.

Ma paſſiamo a dire delle Opere che

ci ha laſciate queſto noſtro inſigne Let

terato, le quali formano la maggior

lode che a lui poſſa eſſer data o da noi, o

da altri. La prima che uſcì a luce, per

quanto m'è noto fu la ſeguente. Fran

ciſci Robortellii Utinenſis Variorum lo

corum Annotationes tam in Gracis ,

quam in Latinis Autoribus . Venetiis

apud Joannem Baptiſtam a Burgofran

co Papienſem 1543. in 8. Quantunque

ſia un aſſai forte argomento per cre

dere che ſia queſta la prima edizione

che fu fatta di queſt'Opera, il non ri

trovarſi che alcuno Scrittore faccia men

zione di altra edizione anteriore a que

ſta, ad ogni modo merita ſcuſa chiun

que credette che ſia ſtata l'anno ante

cedente pubblicata la prima volta in

Lucca, ove, come abbiamo veduto, era

il Robottello pubblico Profeſſore . In

fatti dedicò egli queſte ſue Annotazio

ni a Giovanni Secco ſuo parente, Giu

reconſulto Serravalleſe, con una lette

ra ad eſſe premeſſa in data di Lucca

gli 11 di Gennajo 1542. il che po

trebbe eſſere un fondamento per cre

derle ſtampate ivi in quell'anno la pri

ma volta, quando non foſſimo certi ,

che non era in que tempi coſa sì fa

cile lo ſtampare in quella Città ; ſic

come ne aſſicura il mentovato Giam

battiſta Buſdrago nella Dedicatoria de'

Commenti del Robortello ſopra il pri

mo Libro delle Eneidi . Ma lo ſteſſo

Robortello ſcioglie queſto dubbio nel

cap. 22 del ſecondo Libro delle An

notazioni che pubblicò l'anno I 548.

ove parlando della impreſſione del Bur

gofranco, dice che typis ſuis primum

( Annotationes ) excudit Venetiis Joan

nes B. Burgifrancus . Quindi avralle

egli mandate nel Gennajo del 1542.

forſe manuſcritte al Secco , il quale

poi ne avrà proccurata la ſtampa in

Venezia l'anno ſeguente. La Dedica

toria del Robortello può chiamarſi un

Panegirico del Secco, il quale fu di

ſcepolo del noſtro Marcantonio Flami.

nio, ed amico del celebre Pierio Va

leriano, ed era in quei tempi uno de'

più rinomati Giureconſulti che eſerci

taſſero la profeſſione del Foro , alla

quale avea ſaputo accordare mirabil

mente lo ſtudio delle erudizioni Gre

che , e Latine. Ma anche di queſto

noſtro Letterato, che sfortunatamente

terminò i ſuoi giorni aſſaſſinato di not

te nella propria ſua caſa , faremo al

trove la dovuta menzione più lunga

mente. Ora per dire del contenuto di

queſt'Opera del Robortello, ſi hanno

in eſſa molte utiliſſime oſſervazioni ſo

pra tutti gl'Inni di Callimaco, e ſo

pra molti difficili, ed oſcuri paſſi di

Ceſare, di Orazio, di Lucrezio , di

Catullo, di Tibullo, di Properzio, di

Ariſtotele, di Cicerone, di Svetonio ,

di Erodiano, di Filoſtrato, e d'altri

Scrittori sì Greci che Latini. Non la

ſcia in eſſe, quando gli ſi preſenta l'

occaſione , di oſſervare alcuni sbagli

commeſſi da molti Scrittori nelle loro

Opere, i quali o ſpiegarono , o tra.

duſſero , o commentarono malamente
5 - - -

que paſſi medeſimi ſopra i quali fa

egli le ſue Annotazioni; e ſi trovano

però tratto tratto cenſurati Aldo Ma

nuzio, Leonardo Aretino, Bernardino

Donato, ed altri, ma ſingolarmente il

celebre Eraſmo di Rotterdam , i cui

errori nella verſione che fece degli

Apotegmi di Diogene Cinico, tratti

da Laerzio, apertamente dimoſtra. Sic

come però nelle cenſure che fece agli

altri usò ſempre eſpreſſioni onorevoli

2 CO
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a coloro che preſe a cenſurare , così

convien confeſſare , che in quelle che

fece ad Eraſmo non ebbe ſempre tutta

la moderazione : poichè quantunque a

c. 25. il chiami virum dottiſſimum ,

talvolta però gli uſcì della penna qual

che fraſe non affatto modeſta e per la

qual coſa il mentovato Pietro Nannio

ſcrivendo a Paolo Leopardo una lette

ra in data di Lovanio li 17. Novem

bre 155 1. a c.245. della Centuria Philolo

gicarum Epiſtolarum ex Biblioth. Gol

daſti. Lipſia 1674. s'eſpreſſe in que

ſta guiſa : Nec mihi unquam moviſſet

ſtomachum Robortelli ab Eraſmo diſſen

ſio, etiam ſi mille locis ille diſcrepuiſſet;

Bominis virulentam debacchationem &

furioſas blaſphemias ferre non potui -

Ma oltrecchè al Nannio molto più

acerbe, che infatti non ſono , parvero

le eſpreſſioni del Robortello contro di

Eraſmo, dovea anco avvertire, che ,

come oſſervò il Gimma nella ſua Idea

della Storia Letteraria p. 57o. di E

raſno altri ancora hanno ſcritto con

biaſimo. Sulla fede del Nannio, e del

Leopardo giudicò di queſte Annotazio

ni nello ſteſſo modo Giovanni Fabri

cio, così ſcrivendo nella ſua Hiſt. Bi

blioth. Fabric. Tom. I. pag. 371. Ma

ligne, 6 multis in rebus perperam E

raſmum reprebendit ( Robortellus ) ſi

cuti Paulus Leopardus, è Petrus Nan

nius obſervarunt. Ebbe queſt'Opera del

Robortello molto applauſo, e ſe ne

ſparſe la fama così fattamente anche

oltremonti, che l'anno ſeguente 1544.

ne fu fatta in Parigi una riſtampa ,

parimente in 8. ſiccome ne avviſa il

Nicerone nel Tomo 42. delle ſue Me

morie. Quindi avendo Franceſco rac

colto parecchi altre ſomiglianti oſſer

vazioni ſopra molti altri luoghi degli

Autori ſuddetti, e d'altri ancora , ne

pubblicò, cinque anni dopo la prima

edizione, cioè l'anno 1548. eſſendo pub

blico Profeſſore in Piſa, un altro vo

lumetto; attenendo con ciò la parola

data nella dedicatoria al Secco , del

primo in queſta guiſa: Eo ſane conſilio

pauca hac edidi, ut ſi probari intellexiſ

ſem, tibi cateriſque, qui eodem ſunt in

literis juditio, multo plura in dies ſim edi

turus. Fu queſto ſecondo volumetto uni

tamente all'altro, cui fu dato il tito

lo di Liber Primus ſtampato in Firenze

colle ſtampe di Lorenzo Torrentino l'

anno ſuddetto nel meſe di Luglio, uni

tamente ad altre Operette del noſtro

Franceſco raccolte inſieme, delle quali

parleremo , ed a queſta Raccolta fu

dato il titolo: Annotationum in varia

tam Graecorum , quam Latinorum loca

Libri duo , quorum poſterior nunc pri

mum ab auctore priori additus : ed il

ſecondo Libro è dall'Autore dedicato

con lettera in data di Piſa il dì Primo

di Giugno, a Franceſco Ricci di Pra

to. Parla di queſte Annotazioni con

lode il rinomato Pierio Valeriano nel

la lettera al noſtro Robortello indirit

ta, con cui gli dedica il Libro XXXVI.

de' ſuoi Geroglifici, il quale da eſſa rac

coglieſi eſſergli ſtato dal Valeriano de

dicato in luogo d'altra di lui Opera ,

che avea intenzione di dedicargli , ma

che avea perduta per la morte del lo

dato Giovanni Secco, cui aveala poco

prima mandata manuſcritta : Pierius

Valerianus Eruditiſſimo viro Franciſco

Robortello in Academia Patavina Bo

narum Literarum Publico Profeſſori, de

Digitis, & Menſuris ad Aegyptiorum

Hieroglyphica . Cum nuper ſcripta tua

omnifaria dottrina pleniſſima, 6 utriuſ

que lingua ornatiſſima, ſumma cum vo

luptate legerem, incidiſſemque in obſer

vationes eas, quas dottiſſimo Viro Jo

hanni Sicco inſcripſeras , duplici ſum

dolore affectus, ob amici memoriam, qui

tam miſerabiliter nobis ereptus eſt . . .

deinde Commentario eo ammiſſo & c. cioè

per
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per la perdita di quell'Opera che vo

lea dapprincipio il Valeriano dedicare

al noſtro Franceſco.

Ma un argomento dell' approvazio

ne ch'ebbero queſti due Libri del Ro

bortello ritrovaſi in parecchie edizioni

che furono fatte delle Opere di alcuni

tra quegli Autori ſopra i quali fece egli

le dette Oſſervazioni, con le note , o

commenti di diverſi - Così nella edi

zione che fu fatta da Giammaria Bo

melli in Venezia l' anno 1567. delle

Opere di Orazio Flacco, con le An

notazioni di Antonio Tileſio di Co

ſenza, e di Arrigo Glareano , furono

anco aggiunte quelle del Robortello ;

il che fu fatto anco nell' altra edizio

ne di Venezia appreſſo Lorenzo Ber

telli 159c. in foglio delle medeſime

Opere cum variorum Interpretationibus,

Schcliis, Annotationibus . Io non ho

avuto tutto l'agio che ſarebbemi ſtato

neceſſario per confrontare le due men

tovate edizioni di Orazio con le mol

te annotazioni che ſopra queſto Poeta

ſi ritrovano ſparſe ne due Libri del

Robortello de'quali finora abbiamo par

lato ; ma avendo oſſervato ſingolarmen

te nella edizion del Bonelli che a tut

ti i componimenti Poetici di Orazio ſi

ritrovano, oltre le note di altri, quelle

ancora del noſtro Franceſco, io ſon d'

opinione che queſte fieno un'Opera di

verſa affatto da quella che altri raccol

ſe da due Libri delle Annotazioni; il

che parmi eſeguito nella edizion del

Bertelli, in cui non a tutte le Ode ,

ma ſolo ad alcune ſi leggono i com

menti del Robortello. Comunque ſia ,

egli è certo che ſopra queſto Poeta

egli fece alcuni altri Commentari, i

quali ſono indubitatamente diverſi da

quanto ſi ha nel Libro Primo delle

Annotazioni, eſſendo ſtato quel Libro

ſtampato nel 1543. come abbiam det

to, e parlando nella Dedicatoria pre

meſſa alle ſpiegazioni ſopra l'Epitala

mio di Catullo ch' è in data de' 29.

Aprile 1548. di altri ſuoi Commenta

rj fatti in Piſa inſieme con Benedetto

Piſcilla, e Floriano Antonini circa l'

anno 1546. ed accreſciuti in Firenze

in compagnia di Giammaria fratello

di Lodovico Caſtelvetro l'anno 1547.

In queſta dedicatoria ſi rallegra con

Antonio del Migliore che s'era dichia

rato d'aver tratto molto frutto dal

replicatamente leggere Explicationes il

las ( ſopra le Poeſie d'Orazio ) quas

ab binc duobus ferme annis, una cum

Benedicto Piſcilla Lucenſi, juvene in

genioſiſſimo, 6 docto, ac Floriano An

tonino Utinenſi cive meo nobiliſſimo ,

atque optimo Piſis confeceram ; & fa

periore a ſtate Florentia una cum Joan

ne Maria Caſtelvitreo auxeram , quem

ob ſingularem dottrinam, ſummam vir

tutem, atque admirabile ingenium tanti

facio, quanti omnes ſciunt . Indi ſi duo

le che alcuni da manuſcritti di lui aveſ

ſero tratte alcune oſſervazioni, e, co

me ſembra, le aveſſero pubblicate come

loro proprie: Doleo . . . . nuper quoſ

dam , qui collationes eaſdem locorum

( me concedente ) ex meis tranſcripſe

runt, non modo mibi paren gratiam

non retuliſſe . . . - ſed etiam . . . . .

laudem totam ſioi vindicaſſe. Ora non

potendoſi credere che parli egli quì di

quelle oſſervazioni che ſi ritrovano nel

ſuo ſecondo Libro delle Annotazioni,

pubblicato lo ſteſſo anno 1548. per la

prima volta, eſſendo queſte pochiſſime

di numero, convien dire ch'aveſſe fat

to un Commentario a parte ſopra tut

te le Opere d'Orazio, che forſe è quel

lo che fu ſtampato nella detta edizio

ne del Bonelli. I noſtri due Letterati,

de quali abbiamo già fatto menzione ,

Franceſco Luigini, e Bernardino Par

tenio, in molto pregio tennero ſem

pre le Annotazioni del Robortello ſo

Pra
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pra Orazio, ed il primo nel ſuo Gom

mentario ſopra la Poetica dell'Edizio

ne di Venezia 1544 preſſo Aldo a c.

41. così laſciò ſcritto. Et ut Franci

ſcus Robortellus , vir dottiſſimus, in

ſuis Annotationibus diligenter obſerva

vit, qui collatis etiam Lyricorum Poe

tarum Graecorum multis fragmentis cum

Horatio demonſtravit. Il ſecondo poi

ne'Commenti ſopra le Poeſie del me

deſimo a c. 139. t. della edizione di

Venezia 1584. appreſſo il Nicolini ha

queſte parole. In banc ſententiam ſcri

pſit Robortellius, homo Forojulienſis ,

vir eruditiſſimus; nam vouous, inquit ,

vocabant Greci praſcriptas quaſdam for

mulas canendi diverſa Cantilenarum ge

nera, leges opinabantur a latinis recie

dici poſſe, 6 Horatium fortaſſe boc ſi.

gnificaſſe. Le Annotazioni ſopra molti

paſſi delle Piſtole di Cicerone, che ſi

ritrovano in queſti due Libri ſono ſta

te pure ſtampate più volte con le det

te Epiſtole commentate da diverſi così

in Venezia 1554. 1565.1586. in foglio,

come ancora in Parigi 1557. pure in

foglio, ſecondochè ci aſſicura il Nice

rone nel mentovato Tomo 42. delle

ſue Memorie. Io poi ne ho veduta un'

altra edizione di Venezia i 6o7. appreſ

ſo Pietro Ricciardo, ove a Commenti

di altri Autori leggeſi aggiunto il

Commento del Robortello alla Piſtola

VI. indiritta a C. Curione. Anche le

Annotazioni che fece ſopra Catullo ,

Tibullo, e Properzio ſi ritrovano in

ſerite nell'edizione delle Opere di que

ſti tre celebri Poeti ſtampate in Pari

gi l' anno 16o4. come riferiſce il Bail

let nel ſopraccitato Tomo ſecondo de'

ſuoi Jugemens & c. Anco le note ſopra

tutti gl'Inni di Callimaco ritrovanſi

riſtampate nella edizione di queſto Poe

ta fatta in Utrecht nel 1697, in due

Volumi in 8. per opera di Teodoro

Grevio, come riferiſce il Fabrizio nel

Tomo II.

la ſua Biblioteca Greca. E giacché par.

liamo delle fatiche del Robortello ſo

pra Gallimaco avvertiremo quì, che

fin da primi anni della ſua adoleſcen

za avea egli tradotti tutti gl'Inni di

queſto Poeta con intenzione di darli

alle ſtampe, ma che dopo molti anni

non avendone approvata la ſua verſio

ne, mutò ſentimento, di che ci affi

cura egli ſteſſo nel cap. 3. del ſuo pri

mo Libro delle Annotazioni, da cui

ſappiamo, come altrove abbiam detto,

che dovette confeſſare a Franceſco Florido

Sabino, il quale ne'ſuoi ſcritti avea lodata

queſta verſione, del cui Autore non

ſapea che la Patria, eſſerne ſtato lui

ſteſſo il traduttore. Franciſcus Floridus

Sabinus laudavit in ſuis ſcriptis Callima

chi Hymnos verſos a quodan juvene

Utinenſi . . . . Erat tum cum Horatio

Farneſio in Domo Caeſaris Nobilis Sa

binus, qui proficiſcebatur in Galliam ,

Lucaque iter faciebat . . . . Illi faſus

ſum me eos hymnos vertiſſe ſub ipſum

adoleſcentiae meae initium & c. E final

mente le Adnotationes in Apophtegnata

e Laertio ab Eraſmo verſa furono ri

ſtampate nel Tomo VIII. p. 585. delle

Opere di Eraſmo dell'edizione di Leida

17o3.Doveano eſſere impreſſe unitamente

agli Apotegmi nel Tomo IV. ma lo ſtam

patore non potè averle opportunamente.

Unitamente a queſti due Libri di An

notazioni ſopra vari luoghi di diverſi Au

tori Greci, e Latini ſtampò il Torrentino

in Firenze l'anno 1548, diverſe altre Ope.

rette del noſtro Franceſco unite in un ſolo

volume in 8. la quale Raccolta è divenuta

rariſſima, come avverte il Freytag (Anal.

Litter.Lipſ. 175o. p. 787.) Le Opere in

queſta Raccolta contenute ſono le ſe

guenti . Franciſci Robortelli Utinenſis

de Hiſtorica Facultate Diſputatio. La

conici, ſeu ſudationis, explicatio. De

Nominibus Romanorum . De Rhetorica

Facultate. Explicatio in Catulli Epi

M m m tha



Notizie delle Vite

tbalamium. Succedono a queſta i due

Libri delle Annotazioni ommeſſi, non

ſo perchè dal ſuddetto Freytag, nella

relazione che ci dà di queſta Raccol

ta: dopo i quali ſi ha una Ode Gra

ca, que gioxpneuella inſeribitur, e final

mente Explanationes in primum AEnei

dos Vergilii Librum eodem Robortello

prale gente, colletta a Joanne Baptiſta Bus

drago Lucenſi. Florentiae. Apud Lauren

tium Torrentinum. MenſeJulio 1548. Il

Freytag vuole che tutte queſte Operet

te ſiano ſtate prima ſtampate ſeparata

mente: di che però io non trovo che

faccia menzione alcuno Scrittore; nè

ho veduto ſtampato a parte che il

primo Libro delle ſuddette Annota

zioni.

Ora per dire di ciaſcuna delle dette

Opere, la prima che ha per titolo De

Hiſtorica Facultate è una utiliſſima Diſ

ſertazione in cui il Robortello oltre le

lodi della Storia ci diede molte inſtru

zioni intorno al vero fine della Sto

ria, ed intorno alla materia ch'è ſog

getta alla Storica Facoltà: dimoſtran

do eſſer eſſa un Arne particolare, di

ſcorrendo aſſai bene non meno delle

coſe che dee raccontare lo Storico ,

che dello ſtile che deve uſare; e ſom.

miſtrando in ſomma molte regole non

ſolo intorno al modo di ſcrivere la

Storia, ma incidentemente ancora in

torno al metodo sì d'inſegnarla, che

di ſtudiarla. Dedicata è queſta Operet

ta con una lettera in data di Piſa li

29. Aprile 1548. a Lelio Torelli dot

tiſſimo Giureconſulto ſuo Mecenate ,

il quale era quaſi arbitro della volon

tà del Duca Coſimo. Fu queſta diſpu

tazione riſtampata dopo più volte , e

ritrovaſi impreſſa con l'Opera di Sta

nislao Giovio, e d'altre Operette di

diverſi ſopra lo ſteſſo argomento pub

blicate in Baſilea l' anno 1557. in 8.

e con quella di Giovanni Bodino in

titolata , Methodus ad facilem Hiſtoria

rum cognitionem delle edizioni di Parigi

1566, in 4 e 1576. in 8. Fu pure inſe

rita dal Grutero nel ſuo Theſaurus

Criticus Tom. I. pag. 1386. dell'Edi

zione di Francfort. I 6o2. in 8. e da

Giovanni Volfio nella ſua Raccolta in

titolata Artis Hiſtorica Paenus che fu

riſtampata almeno cinque volte, per

quanto io ſo: anzi è da notare che

ritrovaſi anco nella edizione di queſta

Raccolta che ſi è fatta in Baſilea l'an

no 1576. in un ſolo volume, quan

tunque da eſſa ſieno ſtati dall'editore

eſcluſi parecchi altri trattati che ſi ri

trovano nelle altre edizioni. Queſta

Diſſertazione vien collocata dal Moro

fio tra le Opere più degne di lode in

queſto genere a c. 51 I. del Tomo III.

del ſuo Polybiſtor Literarius dell'edi

zion di Lubeca 1747. in 4. ed è mol

to lodata dal P. Michele di S. Giu

ſeppe nella ſua Bibliographia Critica ,

.Art. Dionyſius Lambinus; e da Barto

lommeo Kecherman , il quale nel ſuo

Trattato; De Proprietatibus HiſtoriaeſITom,

2. Oper. Kecherm. Col. 1366. Edit. Genev.

1618. Fol.) quantunque ſi dichiari di con

trario ſentimento a quello del Robortello

il quale Hiſtorian peculiarem Artem, Cº

Diſciplinam eſſe ſtatuit, conchiude pe

rò che quoad nonnullas Hiſtoriae pro

prietates attinet, praclara multa in eo

Auttore reperiuntur. Il Sigonio in fi

ne del Libro II. Diſputationum Pata

vinarum s'immaginò forſe di porre in

diſcredito queſta Diſſertazione del no

ſtro Robnrtello, collocando nella ſerie

di quegli Scrittori che ſcriſſero contro il

Robortello anche Franceſco Patrizio ,

il quale nel ſuo Dialogo primo della

Storia intitolato il Gigante, ſe credia

mo al Sigonio, aperte quid de pracla

ra compatris ſui dottrina ſentiat ( in

torno alla Storia ) apud omnes teſta

tum reliquit in extremo primo Dialo

go
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go. Ma queſte ſono appunto le ulti

me eſpreſſioni di quel Dialogo a c. 6.

della edizion di Venezia appreſſo An

drea Arrivabene 156o. in 4 Il Robor

tello mi fu Maeſtro, 69 io gli ſon com

pare: & è buon ſenza alcun fallo di

eccellentiſſima dottrina, e può molto ben

ſapere ciò che ſia l' Hiſtoria. Ma io

non voglio hora entrare nelle coſe ſue ,

per timore che queſta ſtranezza dell'

animo mio non mi faceſſe dire alcuna

ſtrana coſa onde s' offendeſſe la molta

riverenza, e il molto amore che io gli

porto. Se da queſte parole poſſa racco

glierſi con verità, come vuole il Sigo

gonio, che il Patrizio in queſto Dia

logo, niſi compater ei eſſet, ſententiam

ejas de Hiſtoria acrius refutaturum fuiſ

ſe ſignificat, laſcio decidere agli altri:

a me parendo che quindi ſol poſſa de

durſi eſfere ſtato il Patrizio in qualche

punto di ſentimento diverſo dal Ro

bortello ; ma non averne voluto far

parola per la ſtima ſingolare che avea

di lui, e della di lui dottrina. Ognu

no però che nelle coſe Letterarie non

fa rozzo ſaprà beniſſimo, che il Patri

zio era amante aſſai d' introdurre no

vità nelle Belle Arti, e ne precetti

Rettorici; non dirò poi con quale fe

lice riuſcimento; a differenza del no

ſtro Franceſco che camminava dietro

la ſcorta degli antichi Maeſtri, ſicco

me oſſervò molto bene il citato Mo

rofio a c. 947. del Primo Tomo del

la mentovata Opera con queſte paro

le: Quemadnodum vero Robortellus ve

terum, quos magno ſtudio ſectabatur, pla

citis, & in arte Rhetorica preceptis ,

abivis inſiſtere ſolebat. ita alia plane

via inceſſit. . . . . . Franciſcus Patri

tius . . . . . qui . . . . . . in Rheto

rice . . . . 6 Poeſi nova multa dedit.

La qual coſa intorno al Robortello ci

vien confermata anche da Giambattiſta

Buſdrago, nella già citata Dedicatoria

del Friuli. 45º

a Franceſco Cinamo, ove da eſſo è

chiamato Veterum amator.

Eruditiſſima è l'Opera che ſegue die

tro a queſta Diſputazione nella detta

Raccolta del Torrentino, intitolata La

conici, ſeu ſudationis explicatio. Verſa

queſta ſopra quelle ſtanze appellate Stu

fe, le quali ſoleano collocarſi dagli an

tichi negli edifizj de Bagni per ſuda

re, e parla in eſſa aſſai eruditamente

della li di così fatti edifizj; della

figura , e del numero delle ſtanze ,

quattro delle quali erano pegli uomi

ni, e quattro per le donne, dell' uſo

a cui erano deſtinate le dette ſtanze ;

e rende ragione perchè dagli antichi non

meno in Roma, che fuori di eſſa foſ

ſero queſte fabbriche tutte della medeſi

ma forma. Diſcende quindi a parlare con

più preciſione di quella ſtanza che chia

mavaſi ſudatio, ovvero Laconicum ; poi

chè avea preſo a comporre queſta Diſ

ſertazione per illuſtrare un ſomigliante

pezzo di Romana Antichità che anco

ra al ſuo tempo conſervavaſi in Piſa

tra le rovine del pubblici Bagni che ſi

vedono in quella Città, come ſi vede

anche dal titolo premeſſo alla detta

Diſſertazione più eſteſo che non ſi leg

ge nel Fronti ſpizio: Laconici ſeu Su

dationis, que adhuc viſitur in ruina

Balnearum Pifane Urbis explicatio. Di

chiarafi d'avere parlato di queſti edifi

zj piu diffuſamente che altri non avea

prima fatto, non eccettuando nemme

no Vitruvio, il quale però viene da

eſſo giuſtamente ſcuſato. Hac ego dili

genter in ſudatione Piſana intuitus ſum',

quamvis a Vitruvio non omnia expri

mantur, vir enim ille quod ſua atatis

bominibus nota eſſe putabat, multa pre

termifit, neque poſteritatem reſpexit ,

dum ea ſeriberet. Tutte le oſſervazioni

però ch'egli vi fece fopra, ſono con

fermate dall'autorità de più accreditati

Scrittori Greci, e Latini, i quali ivi

M m m 2. egli
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egli cita. Dettata è queſt'Operetta in

forma di lettera indiritta Ad Franci

ſcum Lotinum Volaterranum, in fine

della quale è la data: In Piſana Aca

demia. Idibus Januarii. E ſiccome il

Lottini era un perſonaggio aſſai accet

to al Duca Coſimo, quindi lo prega

ad indurre quel Principe che voglia far

levare da quella Fabbrica antica tutti

quegl'impedimenti, che dalle rovine di

eſſa ancora rimanevano, onde giugnen

do a ſcuoprirla tutta fino da'fondamen

ti, foſſe più agevole il confronto con

le deſcrizioni di così fatti edifizj, che

ſi leggono negli antichi Scrittori. Fu

queſta Diſſertazione riſtampata dal Gru

tero nel citato Tomo I. a c. 1397. e da

Gian-Giorgio Grevio nel Tomo XII.

del Theſaurus Antiquitatum Romanarum

pag. 38I.

Segue la celebre Opera De Nomini

bus Romanorum , della quale abbiamo

già detto abbaſtanza, eſſendo ſtata que

ſta, che cenſurata dal Sigonio, diede

motivo alle mentovate conteſe tra que

ſto ed il noſtro Robortello. Eſſa è de

dicata con lettera al nobile giovane

Udineſe Floriano Antonini in data di

Piſa li 29. Marzo 1548, con queſta

ſopraſcritta : Nobiliſſimo , Optimoque

Adoleſcenti Floriano Andrea Filio An

tonino Utinenſi Franciſcus Robortellus

S. D. Da queſta lettera ſappiamo che

queſto ſtudioſo giovane era ſuo ſcolaro,

e che erano già corſi tre anni dacchè

ritrovavaſi in Piſa. Il celebre lettera

to Ferrareſe Bartolommeo Ricci , che

appena fu ſtampata la detta Raccolta

dal Torrentino, aveane avuto una co

pia, forſe per commiſſione dello ſteſſo

Robortello, dal ſuo Librajo, loda mol

to tralle altre ſingolarmente queſt'Ope

ra De Nominibus in una lettera ad eſ.

ſo indiritta, la quale ſi legge tra le

Piſtole di eſſo Ricci ſtampate in Bo

logna l'anno 156o. a c. 98, in cui

moſtra di compiacerſi moltiſſimo per

avere un anno prima ſcritto ſopra que

ſto argomento egli pure molte coſe ,

in una lunga lettera ad Ercole da Eſte

ſuo Principe, nelle quali s' accordava

con l'opinione del Robortello : per la

qual coſa mandò ad eſſo il Ricci una

copia della lettera medeſima , onde il

noſtro Franceſco gli dichiaraſſe intorno

ad eſſa il ſuo ſentimento : Cum mibi

quaſi a pralis ipſis Liber tuus a meo

libario allatus eſſet . . . . continuo ad

eam partem accurro, quan tu de No

minibus Romanorum inſcribis , idque

ea ratione, quia in eam ſententiam ego

anno ante epiſtolam ad Herculem Ate

ſtium Pr. meum bene longam edideram;

quam totam partem avide primum de

voravi , deinde ſepius ſumma cum vo.

luptate perlegi. Indi parlando della det

ta lettera al ſuddetto Principe Eſtenſe

che gli mandava conchiude: Hanc igi

turbabe, mi Robortelli, lege que: & ſi

quid in ea minus probatum offenderis,

mibi longe gratiſſimum erit, ſi de tua

ſententia me certiorem feceris . Ritrovaſi

queſto Trattato pure nel mentovato

Teſoro Gruteriano Tom. I. pag. 14o3.

ed il Sigonio volle premetterlo, anche

con la detta Dedicatoria , al ſecondo

ſuo Libro Livianarum Emendationum .

Avvertiremo quì che alla detta Opera

De Nominibus Romanorum premiſe il

Robortello la ſoluzione in pochiſſime

righe della queſtione ſeguente : Quaſtio

an Rhetores re che dicant a nominibus

propriis duci argumentationes : il che

diede motivo ad alcuni di confondere

il vero titolo di queſt'Opera col tito

lo della premeſſa quiſtione, ficcome fe

ce anco il Freytag nella citata Opera

L'Operetta che leggeſi dopo la ſud

detta, e che ha per titolo De Rheto

rica facultate non è che una di quelle

Orazioni che ſogliono i Profeſſori Pub

blici recitare per introduzione agli ſtu

dj
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dj nel principio dell' anno ſcolaſtico .

Recitolia e gli infatti nella Univerſità

di Piſa l'anno 1547. l'ultimo d'Otto

bre e ſervì eſſa come di prefazione a'

Libri di Cicerone de Inventione, che

in quell'anno preſe a ſpiegare: il che

ſappiamo dalle ſeguenti parole che ſuc

cedono al titolo ſuddetto. Pridie Ca

lendas Novembris 1547. in Libras Ci.

ceronis Rhetoricos qui de Inventione in

ſcribuntur ita prafatus eſt. Rende con

to in queſta Diſſertazione della neceſ

ſità dell'Arte Rettorica , e della molta

utilità di eſſa . Indi quaſi in due parti

dividendola, tratta nella prima de Sermone

ornato, e nell'altro de Sermone probabili,

dimoſtrando che quando un Oratore non

poſſa aver per guida la verità delle coſe

che tratta, dee almen ſeguire la probabili

tà, e non mai valerſi dell'Arte per dire il

falſo. La volle egli indiritta a Filippo del

Migliore con una lettera in data di

Piſa li 28. Aprile 1548. che ha que

ſta ſopraſcritta : Philippo Meliorio Pa,

tritio Florentino, Academieque Piſana

Curatori optino. Da eſſa ſappiamo che

la preſente Diſputazione non è che una

parte di quella che recitò nel detto

anno, avendo nel ſeguente giorno con

tinuato a parlare intorno allo ſteſſo ar

gomento. Infatti così egli conchiude

queſta Operetta: Nunc poſtquam de pro

babili ſermone politico , quo utuntur

Oratores, dictum ſit ; duo adhuc ſuper

ſunt ex iis que a me propoſita fuerunt,

ut de ſermone artificioſo , 6 callido ;

mox devehementi, quem Greci ras nrinò,

vocant, loquamur. Sed quoniam bac ,

tem brevi ſpatio cop ſe (ut equum eſt)

explicari non poſſant, ſatius fuerit in

proximum diem totam hanc diſputatio

nem noſtram reiicere. A queſta pur die

de luogo il Grutero nel ſuo Teſoro

Tom. I. pag. I 412, ed il citato Mo.

rofio a c. 947. del Tomo primo ne

parla di eſſa con lode.

L'altra Operetta che ſegue intitola

ta Explicatio in Catulli Epitalamium

è un belliſſimo commento ſopra il Poe

metto di Catullo In Nuptias Julia ,

& Manlii, dedicato con lettera che ha

la medeſima data, ad Antonio del Mi

gliore figliuolo del detto Filippo; nel

la quale promette di mandargli preſto

alcuni commenti ſopra certi altri com

ponimenti Poetici dello ſteſſo Catullo,

e ſingolarmente Explicationes in eſuſ

dem Comam Berenices, Atyn , Pelei ,

& Tetyais alterum Epithalamium alia

que omnia Epigrammata: le quali ſpie

gazioni non ſo che ſieno mai ſtate

ſtampate. Volle egli chiamare Epitala

mio ( e ne rende ragione in princi

pio del ſuo Commento ) queſto Poe-.

metto Nuziale di Catullo, il quale

propriamente dovrebbeſi chiamare Ime

neo ( detto anche Inno Gamico da

Svida , come oſſerva il Quadrio nel

Tomo Secondo della ſua Storia d'ogni

Poeſia a c. 578. ) per eſſere fatto in

occaſione che conducevaſi la Spoſa Giu

lia alla caſa dello Spoſo Manlio: nel

la qual congiuntura facendoſi, a ſuono

di ſtrumenti muſicali, con certi verſi

intercalari , giulive acclamazioni agli

Spoſi, le quali d' ordinario conſiſteva

no nel replicare il detto nome Imeneo,

fu dato pur queſto nome a coſiffatto

- genere di componimenti. Ma egli chia

mollo Epitalamio contro l'opinion del

Mureto, il quale nel ſuo Commentario

ſopra queſto Poeta a c.77. della Edizione

di Aldo 1562. vuole che propriamente,

e rigoroſamente debba ſi appellare Carmen

Nuptiale; la quale denominazione, pe

rò eſſendo troppo generica, ſembra che

più propriamente convenga al detto

Poemetto quella d'Epitalamio: col qual

nome quantunque s' appellaſſero (que

verſi che cantar ſoleanſ da giovani ,

e dalle Vergini, quando la prima vol

ta la novella Spoſa s'era coricata nel

let
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la" ficcome ſi deduce dalle greche

voci svì, ſuper, Saxa tos, thalamus

ond è formata queſta voce ; egli è

certo però, anco per ſentimento del

medeſimo Mureto che può convenire

a qualunque componimento fatto in

occaſione di Nozze : e molto più a

queſto fatto nell'occaſione in cui con

ducevaſi la Spoſa alla caſa, cioè al ta

lamo dello Spoſo. Ritrovaſi pur queſto

Commentario nel Tomo ſuddetto del

Gruteriano Teſoro, a c. 1422. e nella

Edizione citata di Catullo fatta in Pa

rigi l'anno 16o4 in Foglio: cura Fri

derici Morelli i cun motis variorum. ed

è veramente degno d'eſſer letto per la

molta erudizione, con cui il noſtro

Robortello tratta in eſſo de Riti Nu

ziali degli Antichi, e per la modeſtia

con cui commentò quel Poeta.

La Ode Greca que BIOX PHXMQAIA

inſeribitur vien dietro a due Libri del

le già dette Annotazioni , ed è dedi

cata con lettera in data di Piſa il pri

mo di Giugno 1548 a Franceſco Ar

noldo Arlenio. L'argomento di queſt'

Oda, o Inno che vogliam dirlo, ſic

come ivi pure vien chiamato, è un

elogio che il Robortello fece a ſe me

deſimo, fingendo che la Muſa Calliope

predetto abbia di lui fin da quando egli

nacque, a qual grado di gloria ſalir dovea

mercè della ſua dottrina. Parla egli, a

dir vero, in queſto ſuo Poetico compo

nimento, di ſe medeſimo con eſpreſſioni

di ſoverchia lode, e ci dà in eſſo a

conoſcere quello ſpirito di vanità, che

ſiccome abbiamo oſſervato, avea preſo
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qualche poſſeſſo nell'animo di lui : e

poichè previde egli che ſarebbe ſtato

da alcuni per queſto appunto cenſura

to, cercò nella detta dedicatoria di giu

ſtificarſi, così ſcrivendo all' Arlenio :

Oden quam Graece, me cum Muſis ob

lettans, ſcripſi ad te mitto, ut legas,

quidque de ea ſentias libere, ut ſoles ,

& familiariter ad me ſcribas velim .

Vides me Pindaricos non expalluiſſe bau

ſtus. Me miſerum ! Quid dices? Vel

potius quid alii? Audacem me appel

labunt; quid tum ? Ipſi viderint. Ego

hac jocans ſcripſi ; nec magnopere la

boro quid malevoli loquantur . Tu vi

debis, Calliopenque ipſam , non me de

me ipſo loqui ; que olim etiam verſus

Ciceroni de illius Conſulatu diciavit

tam praeclaros. Se gli ſi vogliono me

nar buone queſte giuſtificazioni convien

credere ch'egli abbia ſcritta queſt'Oda

così per iſcherzo. Che che ne ſia pe

rò, avendola un dotto ed erudito mio

amico, il cui nome quì mi ſi vieta

di paleſare, con ſomma diligenza tra

dotta in latino, anzi avendola inoltre

illuſtrata, con alcune annotazioni, ed

avendone in alcuni luoghi corretto il

Greco Teſto, malamente ſtampato co

sì nell'edizion di Firenze, che nel ci.

tato primo Tomo del Grutero, giudi

co di far coſa grata a miei leggitori ,

dandone quì col Greco Teſto la eſat

ta traduzione Latina : tanto più che

da queſto componimento vengono a

confermarſi alcune particolarità della

vita del noſtro Robortello, delle qua

li abbiam parlato.

BIO
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it

BIOX PHz M ma IA

gpopi si. ro’Aoy ,

- r - - -

E yepov pading viv iuris

ſì Sid (a) gia», iv •

rpi, uo, i foxas, in ri

ze u'egoio anò unred: rrrSoi (g)

O,ma a spixaxoi; i si

Aduaouy raripos, noi

tolgo iNS e uovo lo

i', uſo e diſo xopà,

E'di';a ipxduero i tºs

O'JUva; ri ri; rexot

sm: variazis Nai; rap

oio a z ius, è un i

pixeo rdorov ysys

ripa ( zi, 3 ap in roi -

Xsyes yimousyor ouoi

Atrarra, re iueo» mpoyovia; º

Miros, è giy ido; irarvuo». ) (y)

arri;pool na. i

Oooy uirori ri; 3 sè;

A eSiro; t3 irò, ripa.

Ovgì (34'ru, zºy diò

Axxia, rè, vuuryéio io
vi rinrs IInxso;.

Oujè rò, usyds vuo»

H"pa diò Arronos (3)

(a) Ossa ) Muſa Calliope.

VIT E VATIC INIUM

M ET AP HR ASIS

Excita in corde nunc meo

O Dea vim, quam tumc

Prius mihi dediſti, quan

do me videns a matris ubere

Pendentem in perpulcris

Domibus patris, ubi

Pha bus venit Mufarum

In medio canens choro,

Suſcepiſti venientem ad lucem,

Et dolores eius, que me pepe

rit, cohibuiſti, propitia aſ

ſiſtens & mihi, & ipſum di

lexiſti tantumaem Pa

trem, [ ea te enim di

ziſti ortum, ſimul

Et omnes moſtros progenitores:

Animi robur,magnumque ei conſentaneam de

( diſti agnomen )

M ET AP H

9uantum nunquam quiſquam Deus

Immortalis mortalem hominem dilexit:

Neque Thetis filium

Achillem, quem commiata in cu

bili peperit Pelei:

Neque magnanimum

Juno filium AEſonis

Neque

(g) rirS oi ) AEditio Florentina anni 1548. habet rurSoy, juxta quam verti deberet :

quando me vidiſti a matre parvulum pendentem..

(y) usy do; manuo» ) magnum dediſti ei ( hoc eſt, robori animi ) conſentaneum co

gnomen. Alludit hic Poeta ad proprium cognomen, quod eſt veluti a robore deductum,

nempe Robortelli.

A" - - - r -

afroso: 3 as rais ergºpes, ov
ºgeivas inora 2 ad ava?Adoy -

4 º 2 è us Seios Ia

oora anxxio xoy rpoo nida.

Eadem habet Apollon. lib. 1. Argenaut. v. 33. & alii.

(!) di A o oro ) Jaſonem. Sic enim a Pindaro Pyth. 4. v. 2o9. Jaſon ipſe loquens

inducitur

AEſonis enim filius indigena non

peregrinam veni in terram aliorum.

Centaurus vero me Divinus Ja

ſonem nominans apellavit.
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Mire xxxi A e

m, i si: a Siena, ai

r: xa ruolo e de sassº

dora paxpò, rro (i) º Xi

Xmain utar

Apiuo, º in nazi

xsvea ruxrì, ervira,

esoi rarre; iii Saxaaos

IIgna o parcò isl nºve o reis

IIorrei; Rayeuri, è ºpero'

i rela: nº. n.

Xauaspris: xr ris

N.xra yxuxei tre

H sassi . uso

Aixerza tenevo a ri xix rss

Mrrº; Sa gara; sa è il

A rrºs, is xaxi, ix.

Yslè, exs, see: rs

psexiri: uaxisa Saa

vozi, al ses -

iss, ua X e vipo: , ign

Ti rsvxi; (5) .x5; xar ay

xe: rex ex e 7 e zie,

HrassS , irrºrs,

Zisseo; azº XI, è

A xsa e asss xos

E', ses tº Aa XXssºa rise,

Asuo: Neati a sºr Xarra.

IIarpi; vai di sì, cirri, s;

- sperº sa. -

Nias, rarx Ssis, è sport e

Kxster xaxa, è mi

Oxsa si s so a

rasa, ase a raxi, sua: eui? -

rara xs xs is yeta -

- ss.-eas, irº

ts: ri x - asx e

- rarax: ie;, co

Tas si era riso ssri, è,

Ss.

Neque pulerum Ado

nidem Dea Cytherea, me

que prope Latmum dormi

antem gravem ſomnum Lu

naris Dea, media

Curſum ſuum ha

bens in noste, quando

Dei omnes in thalamis

Accurate Cali alti

Fattis degunt, C homines

M E TAP H.

Terricole per totam

Noctem dulci ſommo

Deletiantur: me e

Invitum me auferens a ſinu

Matris, portaſti ad profundum

Antrum pulcrum , ubi

Altus erat mons cir

camopertus maxime fru

tetis, C rivus ef

fuebat valde abundans aquis, ſtabant

Quoque plures hine inde verſus val

len valde umbroſam in perpetuum,

Et ventis expoſitam, quando

Zephyrus ſuaviter

Summa verno movet

Tempore folia viridantia, ſpirans,

DomusNympharum,pulcrarumqueGratiarum.

A Deo patre ſunt ſi e, qui

M ETAP H.

Dividit cmnia Diis, & bcminibus

Sorte elisens mala, Cr

Proſpera vite bo

na: poiiaam meam tenerum corpus nitidam

di ii, in caniſtro aure- (reddi

e me dormire feci, c ala

t/t, proprio e

pis panacriais cibo; nºn

Enim licet mortalium aligaem bibere

Dec

[.] sas, is - aassi, ziº ) gravem ſim m dºrmientem : ſabintellige, Endymionem -

Tradant ſiiziaem fatale Pretaram En.irmi nem a Lara adamatam, in Latmº Caria

e
-

Mes:e ab eadem fepiram ie, si cism ipſum de calaretar. Ad is Apelier. lib. 1.

Arsenaat. c Taii. Tagesi. 1. Hive etism sassiam. E se, Frº zassia - Ess

ei: Eva, missis ſensam aermit.

(s) rsssss. E.i: e Frare fºrti e si rºsi. È siet rºss: ſed eſt error trp graphi . Di

citar zazen 7 , le 7 ºss, ad iniar Hemeri pari as in lecistam iliad. tam Oa è

-
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Gsi, unº è rpo) e,

Nintvp dy to you azepo

Augpoo (my, air aio

vio, a nap ov, -

dis us aexixoi; i reo

ru rai ovv tre rpoo e

ve; i rai pix', o rimov, naxa ul, au

farov, struxéo; re Apà gio.

arricpoti xd.

A"xourov rap 'uoi tè o oi

Oix vigi uaS ei rap

Oudini: a dis, odi v -

Xxori ovr a gpa , unrs toug o a

vods, a nourov 5 pixe

IIai, mi dixio; e ri»,

Extépo raxza o gay

rsuux uoi a To Ja

tri ou d'An: 'ArxvSo;, è,

E xoy xspaly sd;ºny

Ti, Nipny, Noiars', in se

Töy ys gpoti, aNys

a gaputerz, usºs -

dàvas, njè, iº vio ou;

A',nxi gov; xxv NUe

69xxxoom: re 7pmx4o: «duarx rius

E'popuà vv. “ pusXaina; a ripº

i rodo; noi. .

re e xaxirà: gare:

Ai bºxfirovs 7' ipida;

Exxusta, uc, as re .

Tatſrm ore polio, olair i ri».

C2 S si, i rega, o

pò ore pporrida;

E' S vuºi xarikovora,

IIaliov i nip xaxoi vu

rovi, voi pagoga

A 'y epsool, avanu

nxò. IIarpº; uè, eiori, vi s;

IIai poi duoi oi . dirap

IIarépo; ayaSoio,

E'vo egoi; re, º 6xo;

A'uotzivio ysyötzero:

Kipos y otros costa noi uà, ci

A peſo varipos, oix due,

sposi nº. i .

Kaxöy Xoºopia, ºve'- - -

dm ze, e º Soro, cini

Tomo II. pº

Deorum, negue comedere

Nectar a cade indomitum,

Neque ambroſiam eter

nam : caterum quando vi

diſti me, mellifluis ver

bis, puerorum more ludentem, tunc allocu

ta es: o puer dilecte,o tener,pulcra quidem au

ge, ac opportune utere vita .

M ET A PH.

Audias a me que tibi

Non licet diſcere ab

Ullo homine, negue

Si ſpeculeris aſtra, vel a

ves, audias, o dilette

Puer, que Delius dixit

Proferens quondam ora

culum mihi, ex lau

ro confectam poſtquam venit in

Manibus habens expolit gm

lyran, canoramque, qua quidem
Hominum dolo- -

res graviſſimos, cu

raſque, C morbos

Inſanabiles diſſolvit : -

Maris quoque aſperi fluctus navis

Impetum facientes diſſolvit: atras repri

M E TAP H.

mit, crudeleſque factiones,

Hominibuſ,ue mortiferas contentiones

Dirimit, ac pugnas:

Hanc tunc percutiens, talia quoguefatus eſt:

O Dea, quoniam vi

deo te curas

In animo retinentem

Puerum ſuper pulcrum hune,

Que tibi dixero

In mente revol- -

ve. Patri quidem ſunt filii

Pauci, ſimiles, ceterum

a Patre bono,

Pioque, º omnino

Inculpato genitus -

Puer iſte erit valde quidem ſuo

Preſtantior patre, non tamen

M E TAP H.

Malorum convicia , pro

braque, C invidiam homi

N nn Mºliº
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pov Jaen 3rra, xpo

orotai; gº dotrºp º roy oi 4S sipov

orm vien oxovy dopº

pi, di ipo: esord- -

yovrz, xio: , è oli

79; zoo oir oe

ra , io mi tà; taxö, i

Stoy » oipsti, xaps.

saotpoco dri ra, è di

xaurouyn;, toge po

gipirates uò io -

za xxxos, xaxi, re zoo

uce a pir, usyars roNizaus

A'ra le noios, ad di xaip Se, º

e pov uo, Soy novo a io rpiter,

- - - pe

arrigpotr xo. 1, e

IIap alti yap xovo a rpe

mzrpio, º ipas. E oos

a ruxd , º è vi,

Eranzoripa di c dovros

Toirov airio e, ove

Hgiov, xaxo, 3

raz is a So; a «po an

ai: “ zio ed i pºpo»

Kaxis xap i riston rp to ex

xtpa; mais, [ ] arre finxie,

Yiò, irrip oi rinº Si

ri; fogln, p.irs no

2 uoSoy , axi ri

o é pace e vera

Xpugeiou e Sospi, amp ou

º d» e ae io, naxis pºuor. Eù di uà

a 7prxis Sto;, irº, al miº co

p 7ra
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num fugiet, ſicut au

tema i" luce fulgens Sol, non nu

bes diſſolvunt caliginem abſeu

ram, quam per aerem in

ducunt (*) quoque -

ta iſio e- -

rit in juvene luz preclara in

dolis, virtutumque gratia i

Ita ut & prudentia, C feſº

titia formido

loſiſſimus quidem e

rit malis, & inſignium orna

mentum virorum, magnamgue concivibus

Attribuet gloriam: tu autem gaude Dea, Cr

fer laborem libens nutriendi;

METAP H.

Ab ipſo enim habes nu
tritionis premium. E

ris magis, quam nunc

Illuſtrior ex hoc puero canente

laudes, quando

Adoleſcens pulcrum perve

niet ad florem ſummum eta

tis : tantumdem ſenex

Pulcris non gaudebat in montibus alens Phil

lyra filius, & Pelei

Filium, quem illi genuit The

tis roſea, 6 val

de laborantem in mari fu

venem vellus propter

Aureum. Invidum vero ne

quevitabit,cum ſit pulcher,Momum. Tu au

me aſper Deus, certe per o- (tem Mo

ME

( ) è ospº . . . vi» par mais ) Chiron. Vide Pindarum Pyth. 9. v. 5o. Alluditur

autem hie, C in" ad eiuſdem Pindari fabulam Nem. 3. v. 52. C ſegg.

De Jafone & Achil

- BaS vuinz Xeipo,

Tpati x Siro y Iaoor ,do, ri'yes

Nguesua 3 a Sg a oxaoxapro,

Nusso; Siyagra odio, zi oi tip

Tºro, a rida» i :

e a Centauro Chirone educatis.

Prudens Chiron

Educavit lapideo Jaſonem in tetto

beſpondi poſitº -palestralia bitante º a

Nerei filiam : Sobolemque ei preſtantiſ

ſimam Achillem educavit.

(*) Receſſi hie aliquantulum a gracanica verborum tranſpoſitione, qua ſenſum nimis im

plexum reddit.
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º

i lº

tº

i rado; noi. .

- -
-

Avuro, di euò st,

zoo no» º usi o ai ris

Kparo: a geraxo, rapis eairs:

E'giri giov, Trori

Kai od e 3;, ºra rpis

Auroi xSous, o dà ;

Kai rapiuso; dp- -

veia, vi suoi as yd, si

Euai, a to i roas

O'uuartooro, a uoi air

E'ordusa xaxic 7 ºra

Xrouat: arrà yxuxi

prò x'ovoa, exio

ra, aie riſory di raxoi-

si ri Jaarì rºzrouso è a tp «s, Xau

rpi, drºp, 7rio nuo; io gud,

«poti ad . I

O”rrip KO'XMON (m) a ol S sol

H'gi o uéporsi xa

xojoi» I'vxi, mox

xurpite nudiavipa yaia

Otto; ipsà, is xaxa
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M ETAP H.

lympum, quemadmodum meimuneris ſi,
Tuarum multo majus deinceps

ob anguſtiarum robur amaro animo disas:

Eſt in media, aliquando

Et tu vidiſti, cum ad

Ipſius venimus domum ;

Et aſſidens a

gnorum ſacrificiis ego, º

Mee, quas diligo a qualiter ae

Oculos, que me ſemper

Sequentes, pulcreque vocem

i ore ſua

vem effundentes ſal

tant ſemper pedibus tene

ris, in conviviis exhilarabamus animos, ſplen

didus vir, illuſtris, Dux

M ETAP H.

guem COSMUM Dei,

Atque etiam homines a

pellant, Italorum mul

torum alitrice illuſtriori regione

Hic rectum praeclara

Hic," iter ad

Opera, hic ad felicem ſibi ipſi

Patefasiet beatorum

Vitam, C viam, quam olim te

nuerunt ad Cali

Sublimem aſcendentes ſummitatem.

COSME dilecte, qui aſlimationem ſortitus es

Magnamgue gloriam a me

Exceptoris, C in

Omnium reponebaris corde.

Ego tibi multam ſemper gloriam prebe

bo multam tribuens felicitatem.

M ET AP H.

Quum labores quidem exantlaverit

Magnos, valde beatam

Ad vitam perveniet ſem

N n n 2 per

(n) KOEMON ) Intellige Coſmum I. magnum Etruri e Ducem, qui Poetam noſtrum,

ut humaniores litteras in Piſana Academia, quam Coſmus ipſe in ſplendorem priſti

num reſtitueret, honorifice conduzi, ut ſupradcium et in hujuſee Poeta vita.

(S) Erd (ov ) Exceptoris. Poeta Coſimum exceptotem ſuum nominat ea de cauſa, quam

notatione precedenti innuimus.
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T E' A O X.

L'ultimo componimento del noſtro

Franceſco che leggeſi in queſta Raccol

ta del Torrentino ſono le Explicatio

nes in prinun AEneidos Vergilii Li

brum, eodem Robortello prelegente, col

lei e a Joanne Baptiſta Buſdrago Lu

cenſi. Son eſſe come ſi vede chiaramente

da queſto titolo, una Raccolta di ſpie

gazioni ſopra i luoghi più difficili del

quinto Libro dell'Eneidi fatta dal det

to Buſdrago ch'era ſcolaro del Robor

tello, il quale ebbe cura di unirle in

ſieme dalle Lezioni, che il quarto an

no diede il noſtro Franceſco in Lucca

ſopra queſto Poeta, ſecondo che abbia

mo già accennato. Ne fece il Buſdra

go la Dedicatoria a Franceſco Figliuo

lo di Bernardino Cinamo, il quale pu

re era ſtato gli anni precedenti ſcolaro

del Robortello ; e da queſta oltre le

molte altre notizie che abbiamo già in

queſta vita inſerite , ſiamo aſſicurati

che il raccoglitore di queſte Annota

zioni fu lo ſteſſo Buſdrago, il quale

così in eſſa Dedicatoria laſciò ſcritto :

neque enim ille con ſeripſit, ſed ego ex

cerpſi ex illius publicis interpretationi

bus. Furono poi queſte ſpiegazioni nuo

vamente pubblicate nel ſuddetto Tomo

del Grutero a c. I 435.

Ma pubblicò il Robortello l'anno

medeſimo un Opera di maggior mole,

per habens Gratias ſubeuntes

Suam verſus domum, Pieri

das & me. Talia

Mihi tunc dixiſti o Dea

Ex Apolline, qui

Et preſentia, C preteri

ta, & futura

Novit. Caterin o Dea

Opportune mihi que tunc

Dixiſti, perfici

as, & da mihi amicis eſe

ſe amicum bonum fi

delem, inimicis omnibus formidabilem ſem

per, C immortalem apud Deos.

F I N I S .

e che gli coſtò via maggiore fatica ;

il cui titolo è queſto. Franciſci Robor

telli Utinenſis in Librum Ariſtotelis de

.Arte Poetica explicationes ; qui ab eo

dem ex MSS. Libris mult is in locis

emendatus fuit, ut jam difficillimus ,

ac obſcuriſſimus Liber a nullo ante de

claratus , ab omnibus poſit intelligi .

Dedicò egli queſta ſua Opera a Co

ſimo I. di queſto nome, ſecondo Du

ca di Firenze, dalla quale abbiamo trat

te molte notizie in queſta vita riferi

te . Dalla Prefazione poi che ſegue

ſappiamo che collazionò egli queſt' O

pera d'Ariſtotele con tre antichi Co

dici MSS. e con un eſemplare ſtampa

to. Due de' ſuddetti Codici aveali egli

ritrovati nella Biblioteca Medicea ,

uno de'quali era antichiſſimo, e l' al

tro di mano d'Angelo Poliziano : il

terzo poi eragli ſtato favorito da Pao

lo Laciſio Veroneſe uomo dottiſſimo

nelle Lingue Ebrea, Greca, e Latina;

ed era queſto in pergamena molto an

tico - Quanto all'eſemplare ſtampato ,

rulla più dice, fuor ſolamente ch era

ſtato pubblicato , e corretto con la

ſcorta di antichi autorevoli Codici MSS.

da un grande Letterato, cui non fa

il nome; e ci aſſicura che queſto ac

cordavaſi molto co' MSS. Medicei. Ol

tre la verſione Latina ch'egli ci diede

del
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del Greco teſto d'Ariſtotele da lui cor

retto con tanta diligenza, vi fece i più

eruditi, e più utili Commentarj, de'

quali però non meno che della ſua verſione

egli parla aſſai inodeſtamente nella Prefa

zione, con queſte parole, che ſervir poſſono

a convincere chiunque male informato da'

nemici di lui crede che foſſe egli d'

indole aſſai ſuperba. Quid fuerim aſſe

cutus dotti judicabunt ; nam ego prater

ſummam diligentiam, 69 vigilantiam ,

nihil mihi arrogabo unquam . Ma gli

venne fatta dagli uomini dotti quella

giuſtizia che s'era meritata, concioſ

ſiachè il celebre Bernardo Segni che pur

faticò ſopra queſt'Opera d'Ariſtotele ,

e l' anno ſeguente 1549, pubblicola

tradotta in lingua volgare Fiorentina,

così ſcrive a c. 165. della ſeconda edi

zione fatta in Venezia l'anno i 55 t.

In vero i Letterati per intenderla (la

Poetica d'Ariſtotele) perfettamente ban

no dove ricorrere a dotti ſcritti nuova

mente mandati fuori di M. Franceſco

Robortello, il quale di tal ſorte ha fat

to aperta queſt'opera, che neſſuna oſcu

rità più ci reſti: al quale Elogio ſi

ſottoſcrive Giovanni Giudici nella Pre

fazione alla ſua verſione delle Vite de'

Poeti Provenzali del Noſtradama, dedi

cata l'anno 1575. ad Alberigo Cibo

Malaſpina.

E perchè cercava che gli ſtudioſi a

veſſero in un ſolo Libro tutte quelle

inſtruzioni che ſervir poteſſero a ren

dergli periti nella Poetica Facoltà, ci

diede come per appendice a queſt' O

pera un ſuo Commentario anco ſopra

la Poetica d'Orazio, la quale ognun

ſa quai utili precetti contenga, e quan

t o compendioſamente ſia atta ad in

ſtruire nelle Poetiche coſe . Pubblicò

egli adunque in fine del ſuo Commen.

tario ſopra l'Arte Poetica d'Ariſtotele

una parafraſi del detto Libro d'Orazio,

nella quale ſi contengono moltiſſime

utili oſſervazioni sì per intendere que

ſto Poeta, come ancora per illuſtrar

lo; ed aggiunſe a queſta Parafraſi mol

ti altri piccoli Trattati, ne' quali ap

plicò a particolari componimenti Poeti

ci quanto in univerſale avea inſegnato

con le dottrine sì d' Ariſtotele, che

d'Orazio. Eccone i titoli . Franciſci

Robortelli Utinenſis Paraphraſis in Li

brum Horatii, qui vulgo de Arte Poe

ca ad Piſones inſcribitur. Ejuſdem Ex

plicationes de Satyra. De Epigrammate.

De Comaedia. De Salibus. De Elegia: Que

omnia addita ab Auctore fuerunt, ut nihil,

quod ad Poeticam ſpettaret, deſiderari

poſſet. Nam in iis ſcribendis Ariſtote

lis methodum ſervavit : & ex ipſius

Libello de Arte Poetica principia ſun

pſit omnium ſuarum expli:ationum. Que

ſto Commentario del noſtro Franceſco

ſopra l' Arte Poetica d' Ariſtotele ,

unitamente a tutti i ſuddetti altri O

puſcoli fu riſtampato pure in foglio in

Baſilea l'anno 1555. da Giovanni Er

vagio il giovane; ed in fine della De

dicatoria sì nella prima che nella ſe

conda edizione leggeſi un bell'Eſaſtico

di Giorgio Trivulzio figliuolo di Gio

vanni - Fermo, nel quale ſi parla all'

Opera ſteſſa, e le ſi fa coraggio a com

parire in pubblico ſenza temere i mor

ſi della invidia con la ſcorta ſicura ,

e ſotto la protezione del Gran Duca

Coſimo.

L'anno ſeguente 1549. uſcì alla lu

ce in Venezia la già ſopraccennata O

razione dal noſtro Franceſco recitata al

la preſenza del Veneto Senato il giorno

ultimo d'Ottobre dell'anno medeſimo ,

con queſto titolo: Franciſci Robortelli

Utinenſis Oratio Venetiis habita ante

quam initium faceret interpretandi ,

Prid. Cal. Novembris 1549. Venetiis

«Apud Andream Arrivabenum in 4. ed

in fine: Apud Petrum de Nicolinis de

Sabio, 1549. Leggeſi premeſſa º"
d
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ſta Orazione una Inſcrizione Latina in

luogo di Lettera Dedicatoria, Clariſ

ſimo Viro Joanni Bernardini F. Dona

to Patritio Veneto. Di queſta Orazio

ne, e delle lodi che ad eſſa furono da

te da Pier Vettori abbiamo già detto

in altro luogo. -

Ma l'anno 1552. diede egli in Venezia

molti argomenti del ſuo ſapere e della

ſua erudizione pubblicando diverſe O

pere. E primieramente ſi videro com

parire alla pubblica luce le Tragedie

d'Eſchilo riſcontrate con molti Codi

ci, e ripurgate da moltiſſimi errori

per Opera del Robortello, con queſto

titolo : AEſchili Tragedia Grece ex

MSS. expurgata, ac ſuis metris reſti

tute Venetiis. Apud Gualterum Scotum

1552. in 8. nella qual edizione videſi

per la prima volta pubblicata la Tra

gedia d'Eſchilo intitolata Chaephoras ,

la quale non leggeſi nè nell' edizione

del Manuzio 1518. nè in quella di

Parigi che fu fatta per Opera di A

driano Turnebo nell'anno medeſimo in

cui fece la ſua il Robortello, nelle

quali due edizioni ſei fole ne furono

pubblicate. Dedicò il Robortello que

ſta edizione, con lettera in data di

Venezia il primo di Febbrajo, Maria

no Savello Illuſtriſſimo, Nobiliſſimoque

vAdoleſcenti, dalla quale ſappiamo che

queſto dotto giovane aveagli da Pa

dova mandato un antico codice, col

riſcontro del quale avea Franceſco cor

retto molti luoghi di queſto Poeta; e

dal quale avea tratto la detta Trage

dia che per la prima volta fu pubbli

cata. Di queſta Tragedia così parla

Giannalberto Fabrizio nel ſecondo li

bro della fua Biblioteca Greca a c.

6o8. Aeſchyli XOHºoPOI Tragedia

atia Olymp. LXX. 4. cum Agamenno

me, & Eumenidibus. Hanc prinus edi

dit Franciſcus Robortellus A. I 552.

ſea initio mutilam, quod ex Ariſtopba

nis, nec tamen integrum repoſuit Stan

lejus. Ma il noſtro Franceſco aveala

data al pubblico quale l'avea ritrova

ta nel detto Codice , aggiugnendole

però, come diremo, le ſue correzioni.

Sappiamo inoltre da queſta Dedicato

ria, che da due celebri letterati Lo

dovico Caſtelvetro, e Michele Sofanio

avea avute moltiſſime altre correzioni

fatte da loro ſopra diverſi altri Codi

ci antichi - e che finalmente avea da

to a luce queſte Tragedie per compia

cere al detto Savello, il quale aveagli

ſignificato queſto ſuo deſiderio non ſo

lo per lettera, ma ancora per mezzo

di Benedetto Mangiolo Modaneſe, il

quale in quell'anno s'era trasferito a

Venezia. E perchè avea il Robortel

lo mandato al Sofanio il detto Codi

ce, dappoichè l'ebbe eſaminato , ed il

Sofanio rimandandoglielo, gli avea uni

te alcune ſue conghietture ſopra quel

le Tragedie, il Robortello ſtampò in

queſta edizione sì le conghietture del

Sofanio, che le ſue, diſtinguendo pe.

rò quelle da queſte col porre accanto

a ciaſcuna il nome del loro autore :

e indirizzandole con altra lettera del

primo giorno del ſeguente Marzo al

ſuddetto Savello.

Avendo poi poco tempo dopo oſſer

vato il Robortello che alla maggior

perfezione di queſte Tragedie poteano

aſſai contribuire molte Greche poſtil

le, ed emendazioni che gli era riuſci

to di ritrovare in alcuni antichiſſimi

codici manuſcritti, pubblicolle tutte

unitamente l'anno medeſimo in un vo

lume ſeparato col ſeguente titolo :

Scholia in Aeſchili Tragoedias omnes

ex vetuſtiſſimis Libris M.SS. colletta ,

atque in hoc corpus redacia a Franci

ſco Robortello Utinenſi . Venetiis. Ex

officina Eraſmiana Vincentii Valgriſii

1 552. in 8. Furono ſempre tenute giu

ſtamente in ſommo pregio queſte fati

che
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che del Robortello ſopra le dette Tra

gedie, e il noſtro Arciveſcovo Fon

tanini in una nota manuſcritta oſſerva

che l' Autore delle Annotazioni alla

Storia della Lingua Greca di Gugliel

mo Burton ſtampata in una Raccolta

di varj Libri in Hala di Magdeburg

l'anno 17o9. pag. 623. fece a queſt'

Opera del Robortello le lodi ſeguenti:

Caſtigationes in Aeſchylum per Robor

tellum Venetiis 1552. edita, in delitiis

habentur ab eruditis . Infatti il rina

mato Tommaſo Stanlejo che pubblicò

in Londra l'anno 1673. dalla ſtam

peria di Jacopo Flesher in foglio le

dette Tragedie, da lui recate in La

tino, e commentate, le quali poi ul

timamente furono riſtampate all'Aja l'

anno 1745. in due Tomi in 4. aven

do in queſte edizioni aggiunto le Pre

fazioni , e le note del Vittorio, del

Turnebo, d' Enrico Stefano, e del Can

tero, riſtampò anco le due Dedicato

rie del Robortello, e le di lui note,

e conghietture - rendendo conto di

quanto avea queſto noſtro Friulano fa

ticato, con queſte parole nella Lette

ra a Leggitori 1552. Robortellus edi

di Venetiis Aeſchyli Tragardias ſe

ptem . . . . quibus ſuas, & Michaelis

Sopbanii conjetturas premiſerat. Edi

dit etiam in omnes Tragaedias Scholia

ex antiquis exemplaribus colletta. Ma

il ſoprallegato Fabrizio nello ſteſſo Li

bro II. a c. 615. più preciſamente c'

informa del merito del Robortello nel

la edizione di queſte Tragedie : Fran

ciſcus Robortellus non tantum Aeſchy

lum emendatius vulgavit, adjectis ſuis,

& Michaelis Sophanii Conjetturis, ver

ſus, ac perſonas diſtinxit , Agamemno

nis, quan ſolam babebat partem po

ſtremam, é Chaephoras diſtincte ex MS.

recenſuit , ſed & Scholia vetuſta in

Aeſchylum ea MSS. Codd. colletta pri

mus vulgavit ſeparato volumine. Man

dò in dono il Robortello una copia

ſtampata di queſta ſua Edizione al dot

to ſuo amico Giambattiſta Pigna , il

quale ringraziollo con una Piſtoletta

poetica, che ſi legge tralle Poeſie di

eſſo Pigna pubblicate dal Valgriſi in

Venezia l'anno 1553. a c. 66 nella

quale così ſcrive:

De Aeſchylo tibi gratias

Ago maximas ; illum mibi ercu

ſor dedit

Nomine tuo : illius notando plu

rima

Errata , legem detegis Tragici

bonam -

Id, ſicuti omnibus , ita mihi eſt

gratiſſimum -

Avea l'anno 155o. come abbiamo

oſſervato, preſo a ſpiegare pubblica

mente i Libri Politici d' Ariſtotele ,

ed avea in quella occaſione recitata

una Diſſertazione intorno al fine della

Scienza Politica, ed intorno alla ma

teria a quelta Scienza ſoggetta. Quin

di avendo l'anno 1552. deliberato di

pubblicare la bell'Opera di Franceſco

Filelfo De Morali Diſciplina, e la Pa

rafraſi fatta da Averroe ſopra i Libri

di Platone De Republica , unì a que

ſte Opere la detta ſua Diſputazione ,

e pubblicò ogni coſa l'anno medeſimo

in un volume in 4 che ha queſto Ti

tolo : Franciſci Pbilelphi De morali Di

ſciplina . Averroiss Paraphaſis in Li

bros de Republica Platonis . Franciſci

Robortelli De fine, 6 materie Politica

Scientiae, ſeu Artis Diſputatio Venetiis

Babita MDL. cum Libros Politicos A

riſtotelis publice interpretaturus eſſet .

Venetiis apud Gualterum Scotum 1552.

Dedicata è queſta Raccolta prima con

una Latina Iſcrizione , indi con una

lettera in data del dì primo Febbrajo

1552. al ſuddetto Giovanni figliuolo

- - di



468 Notizie delle Vite

di Bernardo Donato , nella quale ol

tre le lodi dello ſteſſo Donato, parla

con grande ſtima del Filelfo, di Pla

tone, e d'Averroe; e dichiara il frut

to e la neceſſità dello ſtudio della Po

litica Scienza.

L'ultima Opera che pubblicò il Ro

bortello prima di partir di Venezia l'

anno medeſimo 1552. fu il Libro di

Eliano, in cui tratta degli Ordini , e

della militar diſciplina de' Greci , il

quale uſcì dalla ſtamperia di Andrea e

Jacopo Spinelli in Venezia in 4 con

queſto titolo : AEliani de militaribus

ordinibus inſtituendis more Graecorum Li

ber a Franciſco Robortello Utinenſi nunc

primum Graece editus, in latinum ſer

monem verſus, 5 ab eodem multis imagi

nibus, 69 pitturis illuſtratus. Fu ſepara

tamente ſtampato il Greco teſto d'Eliano

dalla verſione Latina del noſtro Franceſco,

alla quale ritrovaſi nella medeſima edi

zione unita quella pure che fece di

queſt'Opera prima di lui Teodoro Ga

za. Al Teſto Greco è premeſſa una

Lettera Dedicatoria in data de I 5. di

Luglio indiritta Illuſtri, ac Nobiliſſimo

Viro Mario Savorniano Forojulienſi ,

Patritio Veneto, Bellogradenſium , 69'

Oſopienſium Comiti Ampliſſimo ; dalla

quale ſappiamo che il Robortello nella

ſtate dell'anno ſuddetto, prima di paſ

ſare a Padova, preſe il dì fra dì a leg

gere, e ad emendare il Greco teſto d'

Eliano collazionandolo non ſolo con

un MS. ch'egli avea preſſo di ſe, ma

con due altri ancora, i quali ritrovò

nella pubblica Biblioteca ; ed aggiu

gnendo ad alcune figure che ritrovò ne'

detti Codici, moltiſſime altre in maggior

numero le quali ſervono a rappreſenta

re adequatamente gli ordini, e le ma

niere diverſe con cui ſoleano i Greci

ſchierare ſecondo le circoſtanze i loro

eſerciti, giuſto le deſcrizioni che ne fa

Eliano. Queſte figure di fatto inventa

te dal Robortello portano in fronte il

di lui nome , a differenza delle altre

che ſono d'Autore diverſo, e ſervo

no come a compendiare queſta bell'O-

pera d' Eliano, ed a porre tutto ad un

tratto innanzi agli occhi ciò che queſt'

Autore partitamente deſcrive. Dedicata è

poi la verſione Latina dal Robortello

con lettera de' 5. Giugno dell'anno me

deſimo Nobiliſſimo Magnanimoque viro

Antonio Sergio Pole Equitum Duttori

fortiſſimo apud Inſubrum Preſidem; nel

la quale parla con lode aſſai grande di

queſto Cavaliere, loda l'Opera d'Elia

no, e la verſione di Teodoro Gaza ,

la quale però dimoſtrando che non è

in molti paſſi troppo eſatta, dichiara

la neceſſità che v'era d'una nuova tra

duzione fatta ſopra un teſto Greco cor

retto, come quello è che avea egli

pubblicato. Ma non contento il Ro

bortello d'averci data queſt' Opera di

Eliano collazionata cogli antichi Codici

MSS. accennati, e d'averne pubblica

ta una più eſatta verſione, volle aggiu

gnere in queſta ſua edizione alcuni con

ſiderabili pezzi di Storia preſi da altri

antichi Autori Greci e Latini, che

trattarono l'argomento medeſimo, on

de via meglio veniſſe riſchiarata la ma

teria di che trattò Eliano. Vien dietro

pertanto alla verſione Robortelliana

quaſi tutto il Capo III. del Libro di

Leone Imperadore, che ha per titolo

De Bellico Apparatu, e queſto oltre il

teſto Greco, è anche tradotto, non pe

rò nuovamente dal noſtro Franceſco ,

ma preſo dalla verſione fattane da Gio

vanni Checo di Cambridge. Premette

ad eſſo il Robortello un Avviſo a Leg

gitori, nel quale dichiara d'aver volu

to pubblicare queſto Capo di Leone ,

perchè ſerve mirabilmente ad intende

re alcuni nomi, de quali facevano uſo

i Greci ne'loro Eſerciti, onde le Sto

rie di que tempi poſſano eſſere più age

volmente inteſe. Segue ad eſſo una O

peretta intitolata. Diviſio Aciei, ejuſ

que
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que partium, ac generum omnium ex

methodo fatta, la quale il Robortello

in un altro avviſo c'informa che quan

tunque non ſia di Eliano, avendola

però ritrovata in que Codici MSS. che

eſaminò, volle farne imprimere il te

ſto Greco unitamente alla ſua verſione

Latina, eſſendo eſſa un utiliſſimo com

pendio, ed aſſai inſtruttivo. Succedono

a queſta molti paſſi Greci preſi dal

primo Libro di Arriano a quali è uni

ta la verſione di Bartolommeo Facio ;

e queſti dice il Robortello d'aver in

ſieme uniti, onde ſi vegga che le nar

razioni d'Eliano s'accordano pienamen

te con quanto laſciò ſcritto quel cele

bre Scrittore, il quale uſa i medeſimi

termini, e le medeſime eſpreſſioni. Fi

nalmente aggiunſe il noſtro Franceſco

a tutto ciò una deſcrizione tratta dal

le Storie di Tito Livio con queſto ti

tolo - Deſcriptio Prelii inter Romanos,

& Antiochum Regen . E perchè, dice

il Robortello , il Re Antioco more

Graecorum copias inſtruxit , quindi po

tranno agevolmente i curioſi Leggitori

raccogliere quai nomi Latini corriſpon

dano alle voci uſate da Greci nella mi

litar diſciplina; conchiudendo così nell'

avviſo premeſſo a queſta Deſcrizione :

Poterit igitur quivis appellationes Gre

cas nominibus Latinis expreſſas videre.

Di queſta edizione parla con lode Gian

malberto Fabrizio nella ſua Bibliotheca

Greca Libr. 4. pagg. 7o4. 7o7. il

quale oltrecchè ci aſſicura ch' è un'

aſſai elegante edizione , ci dà anche

notizia, che nella Libreria del di lui

Suocero ſe ne conſervava una copia di

moltiſſime annotazioni manuſcritte ri

piena, fatte di mano d'un dotto Lette

rato : Robortelli perquam elegans edi

tio, in qua ſeorſin Graca Aeliani ex tribus

MSS. recenſita, º variis piciuris, atque

imaginibus, partim ex MSS. partim a Ro

portello adjectis illuſtrata: ſeo ſim eiuſdem

Tomo II.

Robortelli Latina verſio, ac denique

translatio Latina Theodori Gaze exhi

bentur, prodiit Venetiis A. 1552. 4. &

in Soceri mei Bibliotheca extat referta

quamplurimis Annotationibus MSS vi

ridotti. Di queſt'edizione Robortellia

na ſi valſe il celebre Conrado Geſne

ro, il quale avendo pubblicato in Zu

rigo in foglio tutte le Opere di Elia

no, pubblicò il di lui Trattato De mi

litaribus ordinibus & c. ſopra l'edizione

fatta dal Robortello, dandoci unitamen

te alla verſione Latina che queſti ne

fece, anche la verſione del Gaza, e

pubblicando eſattamente tutti quel pez

zi che il Robortello giudicò bene di

aggiugnere a queſt'Opera, tratti da di

verſi Autori: nè altro fece il Geſme

ro, fuorchè ſeparare un capo dall'al

tro, e ſegnarvi a ciaſcuno il ſuo nu

mero, il che non avea fatto il Robor

tello, com'egli ſteſſo c'informa in un

avviſo che ſuccede alla prefazione d'

Eliano, perchè quantunque foſſe certo

ch'Eliano avea diviſa in capi queſta.

ſua Opera, egli però aveala pubblicata

ſenza queſta diſtinzione, non avendo

ne ritrovato eſempio in alcuno de'ſud

detti Codici, ſopra i quali aveala col

lazionata. Ma il Geſnero in un altro

avviſo premeſſo al primo Capo d'Elia

no ci rende informati d'aver ciò vo

luto fare, tt & expeditius inveniren

tur omnia, 69 bic libera reliquis ſimiliter

diſtinctis nihil diſcreparet. Parlando poi

nella Prefazione il Geſncro della verſione

del Robortello, così iaſciò ſcritto: De

Militaribus ordinibus Librum Franci

ſcus Robortellus, incomparabilis dottrina

vir Latinum fecit, neque nos in eo im

mutavinus quicquam in contextu, pra

ter numeros quoſaam, a Librariis, ut

ſuſpicor, depravatos.

Due anni dopo, cioè l'anno i 554.

mentr'era pubblico Profeſſore nella U

niverſità di Padova pubblicò il primo

O o o il
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il teſto Greco originale della bell'O-

pera di Dioniſio Longino de Sublimi

genere orationis ; come ne aſſicura an

che il Morofio Tom. 1. pag. 994.

con queſte parole. Libellum (Longi

mi) . . . . primus e tenebris ernit at

ue Graece evulgavit (Robortellus). Fu

ſtampato dall'Oporino in Baſilea in 4.

con alcune Annotazioni del Robortel

lo che ſervono a riſchiarare il teſto

dell'Autore, probabilmente collaziona

to con molti Codici giuſta il ſuo co

ſtume. Di queſta edizione parlano il

Nicerone nel citato Tomo 42. ed il

Fabrizio nel Tomo IV. della ſua Biblio

teca Greca, il quale avverte che avendo l'

anno 1555. ſtampata in Venezia in 8.

la medeſima Opera Aldo il giovane,

tratta da un Codice di quella pubblica

Biblioteca, credette d'eſſere il primo

a pubblicarla, e ſegnò con diſtinzione

que teſti che Longino avea preſo da

altri Autori: il che era ſtato ommeſ.

ſo dal Robortello. Io non ho potuto

vedere mai queſta edizione, e quindi

non dirò, s'egli ad alcuno abbiala de

dicata, o ſe v'abbia premeſſo alcuna

prefazione. So bene che le Annotazio

ni erudite del noſtro Franceſco ad eſ.

ſa fatte furono riſtampate nella edizio

ne che di queſt'Opera fu fatta in U

trecht, Cura Jacobi Tollii 1694 in 4.

E ſo inoltre che il Robortello nel

pubblicare queſt'Opera, e collazionarla

co' MSS. illuſtrò , e correſſe un oda

della Poeteſſa Safo, riferita da Longi

no, ch'è quella appunto che traduſſe

Catullo, e che incomincia : Ille mi

par Deo eſſe videtur: di che lo ſteſſo Ro

bortello c'informa nel cap. 1. del pri

mo Libro Emendationum , ove ci dà

queſt'ode in verſo Safico Latino tra

dotta.

Pubblicò inoltre l'anno medeſimo i

Faſti Conſolari, quali ſi ritrovavano ſcol

piti ne celebri marmi poco prima ſco

perti in Roma; e benchè foſſero eſſi

imperfetti, a cagione del marmi mede

ſimi in molti luoghi guaſti dal tempo,

a difetti dei quali avea ſupplito il Si

gonio, ſiccome abbiam detto, che gli

avea prima fatti imprimere fin dall'an

no 155o; il noſtro Franceſco però vol

le pubblicarli ſenza le giunte del Sigo

nio, e ad eſſi premiſe una lettera allo

ſteſſo Sigonio indiritta, nella quale di

chiarò d'avere ommeſſe le giunte di

eſſo Sigonio, perchè avendoci in eſſe

ſcoperti molti sbagli, volea egli mede

ſimo nelle ſue pubbliche lezioni ſuppli

re a difetti de marmi ſenza pericolo di

far inciampare negli errori altrui i ſuoi

ſcolari interpretando Tito- Livio. Di

queſta lettera, e di queſti Faſti pub

blicati dal Robortello abbiamo già par

lato abbaſtanza, e quì ſolo confeſſere.

mo di non ſapere ſe queſt'Opera ſia

ſtata pubblicata con le ſtampe, ovvero

ſolamente divulgata in iſcritto; non ſolo

non avendone io mai veduto verun eſem

plare, ma non ritrovando in alcuno

de'tanti Scrittori da me veduti , che

ne ſia fatta menzione; quantunque co

sì il Robortello nella ſoprallegata De

dicatoria al Donato, ſcritta l'anno 1557.

dica d'avere leggermente punto il Si

gonio in Epiſtola quam praepoſui Faſtis

Romanorum a me editis . amate

tres annos; come ancora lo ſteſſo Si

gonio nella lettera al Robortello pre

meſſa alle ſue Emendazioni abbia que

ſte parole e Haec enim illius Epiſtola

tua in me verba ſunt, dum cauſam af

fers cur tu Faſtos Capitolinos ſine meis

additamentis edideris.

Ma l'anno 1557. circa la metà del

meſe d'Agoſto uſcirono a luce le tre

celebri Opere del noſtro Franceſco con

tro Carlo Sigonio, da cui , come ab

biamo veduto, era ſtato il noſtro Fran

ceſco attaccato fin dal 1552- Furono

pubblicate tutte e tre in un ſolo vo

lume
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lume in foglio con queſto titolo: Fran

ciſci Robortelli Utinenſis De Convenien

tia Supputationis Livian e cum Marmo

ribus Rom. que in Capitolio ſunt . De

Arte ſive ratione corrigendi Auctores .

Emendationum Libri Duo. Patavii .

Apud Innocentium Olmun; Typis Gra

tiof Perchacini. 1557. Abbiamo abba

ſtanza parlato de motivi ch ebbe il

Robortello di pubblicare queſte ſue O

pere, e molte notizie abbiamo tratte

dalla belliſſima Dedicatoria che premi

ſe ad eſſe indiritta a Giovanni Dona

to, a cui avea dedicato altre ſue Ope

re, come s'è veduto. Reſta ora che al

cune coſe da noi ſiano dette così in

torno al giudizio che di eſſe fu fatto

da alcuni Letterati, come delle altre

edizioni che ne furono fatte. Prima d'

ogni coſa però avvertiremo che la ter

za Opera la quale nel Frontiſpizio ha

per tltolo : Emendationum Libri duo

ne ha poi un'altro premeſſo all'Opera

ſteſſa, ed è il ſeguente: Variorum Lo

corun in antiquis Scriptoribus tum Gra

cis, tum Latinis Annotationes: il qual

titolo eſſendo ſimile a quello de due

Libri delle Annotazioni ſtampate, co

me abbiam veduto , molti anni pri

ma, diede motivo ad alcuni di con

fondere quell'Opera con queſta. Fu e

ſaminato queſto volume che contiene

le dette Opere del noſtro Franceſco dal

celebre Iſacco Caſaubono, e ne laſciò

ſcritto il di lui giudizio, il quale ſi

legge nella Raccolta di molti detti ,

cenſure, ed oſſervazioni da lui laſciate

ne' ſuoi MSS. fatta da Gian-Criſtoforo

Volfio, e da queſto illuſtrata con An

notazioni e pubblicata l'anno 171o. in

Amburgo con le ſtampe di Filippo

Stromero in 12. Così adunque laſciò

ſcritto il Caſaubono a c. 248. Dedi

Robortello horam unam, aut alteram ,

non illi quidem indocto, ſed infiato

donnaaotia , hine maledicentia in multos

magnos viros Manutium , Sigonium ,

Muretum, 6 alios. Ac videtur ſepe

non carere ratione in eo quod ſentit ,

ſepiſſime vero in modo dicendi. Libel

lum edidit hoc titulo: , De Arte ſive

, ratione corrigendi antiquorum libros

, Diſſertatio. Ars hac, ait , veteres

autores corrigendi a nullo ante tra

dita ſuit, ſed nunc primum a me ex

cogitata, nec temere tamen , vertum

bene, 6 ratione, ut res ipſa demon

ſtrabit. Multa enim reſtant, que ad

, certam rationen, & artem redigi poſ

, ſunt. “ Gloriatur ſe in artem redegiſ

fe Hiſtoricam Facultatem, Satyran, &

Epigrammata. I'le vero nihil meo ju

dicio preſtat admirabile. Eſt is liber

Oratio b abita in Coetu ſtudioſo, un au

ditorum , neque adeo erat cur buccas

infl'aret . Sequuntur deinde Libri duo

, Variorum Locorum in antiquis Scri

, ptoribus, tum Graecis, tum latinis “

fere ex Aſconio, Cicerone, Quintiliano,

& magis Livio. Uterque enim fere Li

ber contra Sigonium eſt ſcriptus. Pauca

e Grecis Demoſthenis, Plutarchi, Euri

idis. Toray, neque nimis doctus ſcri

ptor, 6 maledicentiſſimus; etſi non ſia

ne cauſa interdum reprehendit viros e

ruditos, ut Cap. 1x. Lib. II ubi de

clamat in Manutium. Ex eo loco , 3

aliis patet eum egiſſe Patavinum elo

quentiae profeſſorem. Prima di paſſare a

riferire ciò che aggiugne a queſto giu

dizio del Caſaubono il Volfio nelle

Annotazioni, oſſerveremo che il Ca

ſaubono non avendo uſata quella dili

genza che dovea nell'eſaminare queſte

Opere del Robortello, nella lettura

delle quali confeſſa d' aver ſolamente

impiegato horam unam, aut alteran ,

non era in iſtato di giudicarne con fon

damento, ſiccome conveniva ad un e

ſatto Critico, qual e ſi vantava d'eſ

O o o 2, ſere.
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fere. Secondariamente noteremo , che

quantunque abbia egli ſolo ſcorſe, non

già lette con attenzione queſt' Opere ,

conobbe però che meritavano approva

zione le opinioni del Robortello , e

che le cenſure che fece ad alcuni uo

mini eruditi erano ſtate da lui fatte

giuſtamente º videtur ſepe non carere

ratione in eo quod ſentit ; e più ſotto:

non ſine cauſa reprebendit viros erti ai

tos . Quanto poi alla imputazione

che gli dà d'uomo maldicente, o egli

ſeguì in ciò le altrui relazioni, o non

avendo letto le Opere ſcritte contro il

Robortello , il credette reo d' avere

offeſo gli altri ſenza che foſſe ſtato provo

cato: il che abbiamo già veduto effer

falſo. Finalmente la taccia che gli dà

di vanità per eſſerſi dichiarato che niu.

no prima di lui avea trattato di queſt'

Arte di correggere gli Autori, non è

molto giuſta confeſſando il Morofio nel

Tomo Primo della citata Opera a c.

922. di non ſapere che innanzi il Ro

bortello altri aveſſe ſotto certe regole

ridotta l'Arte critica: Qui Artem Cri

ticam ad regulas redegerit, novi nemi

nem, niſi Franciſcum Robortellum, cu

jus ea de re exiguus libellus extat Pa

tavia 1557.

Quindi a me ſembrano aſſai mal fon

date le oſſervazioni che il mentovato

Volfio aggiunſe a quanto laſciò ſcrit

to il Caſaubono, non ſolo conferman

do il giudizio di queſto Scrittore, ma

inoltre facendo alcune rifleſſioni, a mio

parere, poco giuſte. Poichè dopo di

avere allegato un paſſo del citato Mo

rofio che leggeſi a c. 947. del detto

primo Tomo della mia edizione, in

cui queſt'Autore riferiſce che il Ro

bortello viene da alcuni accuſato di

troppo faſto, e di troppa aſprezza nel

cenſurare gli uomini dotti, paſſa a par

lare dell'Opera De Arte corrigendi con

queſte parole: Quod autem ad Robor

telli Librum de Arte corrigendi vete

run Libros attinet, via ſalivam lecio

ri movebit , precipue ubi comparatus

fuerit cum Arte Critica quan Cl. Cle

ricus etate noſtra in lucem edidit, qua

& majori apparatu eruditi ais, & ordine

meliori totam hanc rationem pe ſeq.:itur.

Ma qual paragone mai può farſi tra

un Autore che ſcriſſe il primo di tut

ti le regole dell'Arte critica , ed un

altro che ritrovò aperta la ſtrada, e

gettati i primi fondamenti ſopra i qua.

li innalzò poi la bella fabbrica che no

ta è ad ognuno ? Dovea piuttoſto con

feſſare col Clerico ( Prafat. in 4. edit,

.Art. Crit. ) nullum unquam ex iis ,

qui primi Diſciplinam quampiam in

Artis formam redigere conati ſunt, rem

ita primo conatu expolire potuiſſe, quin

poſteris multa emendanda , atque expo

lienda relinqueret : il che ben puoſſi a

tutta ragione affermare del noſtro Ro

bortello. E ſe il Clerico ſuddetto, che

quantunque abbia ſcritto dopo il Ro

bortello , e dopo lo Scioppio ſopra

queſto argomento ( i quali per altro

non nominò tra i ſuoi preceſſori , ſic

come doveva ) facendoſene primo in

ventore, di ſe atteſta che aliis melio

ra, atque accuratiora preſtandi viam ,

& occaſionem praebuit & c. quanto più

giuſtamente potrà ciò dirſi del Robor

tello, il quale ſe di tal Arte ridotta

a metodo non fu l'inventore , ne fu

però certamente il primo delineatore ?

Ma non è maraviglia che il Volfio ab

bia così penſato ; dacchè volle che l'

Opera del noſtro Franceſco la quale è

già pubblicata foſſe inferiore di merito

a quelle che ſolamente aveano in ani

mo di comporre, e non hanno poi mai

compoſto Enrico Valeſio, Giorgio-Gi

rolamo Velſchio, e lo ſteſſo Caſaubo

no, ſiccome ivi medeſimo egli confer

Iſla e
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ma. Aveſſe egli almeno dato al Ro

bortello la lode che gli diede per que

ſta Opera il Morofio, giacchè citò la

teſtimonianza di lui , ove trattoſſi di

farcelo credere un uomo maldicente .

Ma penſarono in altra guiſa di queſta

Opera molti altri Scrittori, e tra gli

altri il rinomato Gaſparo Scioppio, il

quale unì al ſuo Trattato De Arte

Critica queſto pure del Robortello, e

pubblicollo in Norimberga l' anno

I 597. in 8.

Quanto all'Opera De Convenientia

ſupputationis Liviane & c. fu eſſa ſem

pre giudicata una delle più utili e più

neceſſarie ad illuſtrare que celebri Mar

mi antichi in cui eſpoſti ſono i Faſti

conſolari degli antichi Romani , ed è

collocato per eſſa appunto il noſtro

Franceſco nel numero di que quattro

Italiani che hanno il merito d'avere i

primi tolto alla Storia Romana quelle

tenebre ond'era circondata; ſiccome tra

gli altri ne rende teſtimonianza Gioa

chimo Grellio nella Prefazione o De

dicatoria premeſſa alla Cronologia in

Titi Livii Hiſtoriam con queſte paro

le . Quatuor Itali Bartholomaeus Mar

lianus Mediolanenſis , Onuphrius Pan

vinius Veronenſis, Carolus Sigonius Mu

tinenſis, º Franciſcus Robortellus Uti

nenſis, merito laudandi ſunt , qui Ma

giſtratuum Romanorum deſcriptionem ad

lapides marmoreos . . . . Roma effoſ

ſos, atque in Capitolio expoſitos, tam

quam and Lydium lapidem accomodan

tes . . . . toti hiſtoria Romanae incre

dibilem lucem attulerunt.

Ora venendo alle edizioni che dopo

la prima furono fatte di queſte Opere,

ritrovanſi primieramente tutte inſieme

riſtampate in un con la Dedicatoria al

Donato nel Tomo II. del Teſoro Gru

teriano. La prima poi De convenien

tia & c. fu riſtampata almeno quattro

a

volte, cioè in tutte le edizioni che fu

rono fatte delle Opere di Tito Livio

per Opera del ſuddetto Grutero , cioè

in Francfort 1578. 1588. 1628. ed in

Parigi 1725. Il Gimma nella ſua Idea

dell'Iſtor. letter. ec. pag. 574. ne cita

un' altra edizione di Francfort cioè del

1568. ma forſe ſarà la ſuddetta del

1578. malamente riferita per errore di

ſtampa. Di quella De Arte corrigendi

& c. ne fu fatto una ſeconda impreſe

ſione in Francfort a parte, ſecondo

chè ci aſſicura il Morofio nel citato

Tomo primo a c. 922. oltre le riſtam

pe che ſi hanno di eſſa nella già det

ta Opera dello Scioppio più volte pub

blicata in Norimberga, in Amſterdam,

ed in Parigi. Da due libri poi delle

emendazioni furono tratte le moltiſſi

me annotazioni del Robortello ſopra

Tito Livio, e da Guglielmo Godele

vo inſerire nella Raccolta che fece di

oſſervazioni , e di note ſopra quello

Storico tratte da diverſi Autori , la

quale ſi legge nelle citate edizioni di

Tito Livio del Grutero. -

E quì giacchè s'è fatto menzione

delle glorioſe fatiche del noſtro Fran

ceſco per accordare co Marmi Capito

lini quanto nella ſua Storia laſciò ſcrit

to Tito Livio, non laſceremo di rife

rire non eſſere ſtate queſte le ſole che

ſopra il detto Storico egli fece . Par

la egli d'un aſſai più conſiderabile la

voro intorno a queſta Storia da lui

emendata, e cronologicamente diſpo

ſta con tutta la eſattezza molto diver

ſamente da quanto avea fatto prima il

Sigonio: anzi ſembra che doveſſe que

ſta uſcire a luce pochi meſi dopo la

detta Opera De convenientia, così ſcri

vendo in eſſa alla pag. 1. Id ab bino

paucis menſibus poſt omnes intelligent,

cum legent Livium a me emendatum ,

cº digeſtum in annos, una cum Chro

nolo
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nologia , alia longe ratione confecta ,

quam Sigonius confecit ; eſt enim jam

ſub prelo, 6 inſtant impreſſores, ut

quamprimum edatur . Io non ſo che

queſt' Opera ſia mai ſtata pubblicata

con le ſtampe, e forſe ne ſarà egli ſta

to diſtolto a cagione del paſſaggio che

fece in quell'anno dalla Univerſità di

Padova a quella di Bologna.

Eſſendo morto l'anno 1558. l' Im

peradore Carlo V. ed avendo i Nazio

nali Spagnuoli ch'erano allo Studio in

Bologna, ov'era già pubblico profeſ

ſore il Robortello, deliberato di dare

una pubblica teſtimonianza del loro do

lore, facendo al defunto Monarca ma

gnifici Funerali, diedero al noſtro Fran

ceſco la commiſſione di recitare in eſſi

la Orazione funebre, il che eſegui egli

con ſoddisfazione di tutta quella Cit

tà. Racconta il Sigonio nel Secondo

Libro delle ſue Diſputationes Patavinae

che appena avea il Robortello inco

minciato a recitare in quella congiun

tura la detta Orazione, gli cadde tut

ta della memoria: il che eſſendo poi

ſtato nuovamente riferito dal citato Im

periali, venne ciecamente ſulla teſtimo

nianza di lui dal Nicerone, dal Papa

dopoli, dal Morofio, da Giovanni Fa

bricio ne' già citati luoghi, e da mol

ti altri Scrittori creduto, tra quali è

notabile che il mentovato Fabrucci nel

citato Opuſcolo a car. 92. falſamen

te ſuppone eſſer ciò avvenuto in Pa

dova; e che quindi abbia preſo moti

vo, vergognandoſi di più colà rimane

re, di trasferirſi a Bologna. La teſti

monianza però sì del Sigonio che dell'

Imperiali, in altri fatti convinti da

noi di aver imputato falſamente il no

ſtro Franceſco, m'è giuſtamente ſoſpet

ta; ma quand'anche ciò foſſe avvenu

to non era, a mio credere, queſto un

fatto da riferirſi come coſa si degna di

riſo, non potendo in ciò verun uomo

prometterſi di ſe medeſimo . Ad ogni

modo quand'anche ſi voglia ammetter

per vero, io ſon d'opinione che que

ſto accidente abbia anzi a tornare in glo

ria che in biaſimo del noſtro France

ſco; e che il Sigonio abbia cercato di

alterare una circoſtanza che, s'io mal

non m'appongo, è aſſai onorevole al

Robortello, così parlando nel citato li

bro: Neque enim , credo , adhuc obli

tus es, cum tibi dicere incipienti mens

excidiſſet, pauca te tantum quaedam de

re tanta , ac prope intermortua verba

feciſe, eaque . . . . abſona voce, at

que abſurda pronunciaſſe. Non laſciò

adunque Franceſco in quella occaſione

di recitare l'Orazione Funebre di Car

lo, nè mutolo e pien di roſſore ſceſe

della ſua Cattedra, ma ſeguitò a par

lare , e terminò l'Orazione , benchè

non abbiala per colpa della memoria,

che gli mancò , recitata qual egli ſcrit

ta l'avea: il che avendo ommeſſo di

riferir l'Imperiali, fu ommeſſo pure da

tanti altri Scrittori che ne copiarono

la relazione. Ora qual coſa più veriſi

mile che un uomo avvezzo fin da pri

mi anni ſuoi giovanili a parlare pub

blicamente dalle Cattedre, ed il quale

altre volte avea fatto cotali pubbliche

comparſe , abbia ſupplito al difetto

della ſua memoria con quella eloquen

za che s'era in tanti anni acquiſtata,

ed abbia in quella congiuntura recita

ta quaſi all'improviſo un Orazion da

par ſuo ' Ma il Sigonio che cercava

di laſciare a poſteri memorie del Ro

bortello che il poneſſero preſſo tutti

in diſcredito, non avendo potuto nar

rare ch'egli abbia laſciata quella Fun

zione ſenza più dir parola, tentò al.

meno di darci a credere, che nel pro

ſeguire all'improvviſo quell'Orazione ,

balbettaſſe, tremaſſe, e che ſo io? So

bene
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bene che queſt'Orazione eſſendo ſtata

pubblicata con le ſtampe in Bologna

con queſto Titolo : Franciſci Robor

tellii Utinenſis Oratio in funere Impe

ratoris Caroli V. Auguſti, in Ampliſ.

ſimo Hiſpanorum Collegio Bononiae ba

bita. Bononiae ex Typographia Alexan

dri Benacii, & Joannis Rubei Socio

rum 1559. in 4 venne così applaudi

ta, che fu l'anno medeſimo riſtampa

ta dagli ſteſſi; e di nuovo poi pubbli

cata in Francfort in una Raccolta d'

Orazioni Funebri fatta l' anno 1566.

in 8. e finalmente eſſendo ſtata tradot

ta in Italiano da Tommaſo Porcacchi,

il Sanſovino pubblicolla nella Parte

prima della ſua Raccolta di Orazioni

Italiane più volte riſtampata . Nella

edizione che ho io veduta di queſta

lunghiſſima Latina Orazione di pag.

53. ch'è la ſeconda di Bologna dell'

anno ſuddetto 1559. ſi leggono in fi

ne una Ode Latina di Lucio Marzio

Spirito ad Franciſcum Robortellum, e

tre Epigrammi del noſtro Marcantonio

Tritonio, due de'quali ſono in lode

di Carlo V. e ſono i due ultimi ; ed

il primo è il ſeguente in lode del no

ſtro Franceſco :

Si Macedo quondam tanta praco

mia laudis

Legiſſet dotta tam bene ſcripta

manu;

Pelide aternum non invidiſſet Ho.

merum ,

Sed Robortellum, Carole Quin

te, tibi.

Pieriis clarus nam ſi fuit ille Ca

maenis,

Omnibus hic noſter prenitet elo

quio.

Degna è veramente d'ogni lode queſt'

Orazione del noſtro Franceſco, nè pun

to vale a ſcreditarla quella puerile

cenſura che ad eſſa fece il Sigonio

nel ſuo ſecondo Libro Diſputationum

Patavinarum , ove il biaſima perchè

avendoſi in principio di eſſa deſiderato

ingegno ed eloquenza uguale al ſog

getto, detto avea una coſa aſſai trita,

e volgare, anzi degna d'eſſere ne'com

ponimenti delle più rozze, ed igno

ranti perſone giuſtamente ripreſa : la

quale accuſa ſembra che non abbia al

Sigonio menata buona il Voſſio nelle

Inſtitutiones Oratoria Lib. III. Cap. II.

S. XI. così ſcrivendo: Nec Carolus Si

gonius, jure ne, an injuria nunc non

diſputo, veritus eſt Franciſcum Robor

tellum propterea culpare , quod lauda

turus Imperatorem Carolum V. optaret

ſibi magna natura preſidia ad rem ma

a imam . Vide eum , ſi tanti videtur ,

Lib. II. Patavinarum Diſputat ubi in

ter alia ſic Adverſarium compellat :

, Optatio illa ingenii, & eloquentiae ,

, cum te maximo Rhetore indigna fuit;

, tum vero in aſſiduo omnium uſu, &

, conſuetudine vulgata, 3 trita eſt ,

, ut jam etiam in indottis, & rudi

, bus hominibus juſte reprahendatur. ,

Ma di ſimil conio ſon tutte le altre

cenſure di quel Modoneſe Letterato a

queſta Orazione del Robortello.

L' anno medeſimo 1559. pubblicò

egli l'altra celebre Opera ſua da noi

già rammentata, la quale fu sì acer

bamente cenſurata dal Sigonio nel Li

bro I. Emendationum Livianarum. Il

titolo di eſſa è il ſeguente : Franciſci

Robortelli Utinenſis De Vita, º Vittu

Populi Romani ſub Imperatoribus Caeſa

ribus Auguſtis. Tomus Primus: Qui con

tinet Libros XV. Ad Illuſtriſſimum , &

Reverendiſſimum Joannem Baptiſtan Cam

pegium, Majoricenſium Epiſcopum. Se

guono i titoli di alcuni altri Opuſco

li che ſono ſtampati inſieme con que

ſta



476 Notizie delle Vite -

fta Opera, del quali appreſſo parlere

mo; indi ſi aggiugne nel Frontiſpizio:

Prep. diem e detur Commentarius, in quo

explicantur omnia , que boc volumine

continentur, 69 Numeri Numeris , qui

in his libris notati ſunt , reſpondent .

JReliaai Toni, qui tres ſunt , excuden

tur deinceps cum ſuis commentariis .

Boncini e l'ºpis Joannis Baptiſta, 6 A

lexandri Benaciorum 1559. in Fol. Di

queſta ſua vaſta Opera, della quale pe.

rò non è mai uſcito alle ſtampe , che

queſto primo volume , dopo di avere

dato degli Scrittori delle Romane coſe

il ſuo giudizio con grande diſcernimen

to, così parla egli nella Dedicatoria

al Campeggi. Hanc ego Hiſtorie par

tem, Nobiliſſime Campegi , cum ordine

ab initio Romanae Republicae converſio

mis biſloriam totam legiſem, atquepau

latim ad Conſtantini, 69 Juſtiniani tem

pora deveniſſem , Gothorumque , 69'

Longobardorum , qui Italiam occupa

runt ante mille annos , quam bac nunc

a me ſcribuntur , res geſtas per

curriſſem, deveniſſem que ad Caroli Ma.

gni tempora, cui tamquam Italia libe

ratori, 69 Santi e Romanae Eccleſie vin

dici Imperium magna cun poteſtate a

Summo Pontifice permiſſam fuit , exi.

ſtimavi opere pretium me fa ciurum, ſi

que inter legendum collegeram ad anti

quitatis notitiam ſpeciantia , 9 apte

ſuis locis diſpoſueran , cum ex ea ma

gnam utilitatem capi poſſe animadver

terem, meis etiam Commentariis expli

cata, é illuſtrata ederem. Natius igi

tur, quod cupieham maxime , Bononiae

idoneos impreſſores, non putavi rem di

ferri in aliud tempus oportere, ſiatim

qae boc coepi conſilium , ut eruditionis

hoc totum genus, quod mini ne vulgere

eſt, in volumina quatuor, quos Tomos,

utens Graeco vocabulo, appellavi, pari

ter & ſingulis ſuos adjungeren Con

mentarios ; id quod vides jam a me

facium. Non era queſt'Opera adunque

che il frutto degli ſtudi fatti dal Ro

bortello ſopra la Romana Storia con

la ſcorta de' più accreditati Scrittori

Greci, e Latini; ed avendo fatto con

ottimo metodo il ſuo Zibaldone, divi

ſo per maggior chiarezza in più Libri,

in ognuno ſotto diverſi capi avea diſ

poſte quelle ſuccinte notizie che ſpetta

vano all'erudizione antica Romana, ſe

gnando i luoghi delle Opere di que

gli Autori da quali aveale tratte . E

poichè a queſte notizie raccolte come

in compendio nel detto Zibaldone ,

avea egli fatto i ſuoi Commentari più

diffuſi , onde veniſſero a dilucidarſi i

più conſiderabili punti della Storia Ro

mana, quindi avaa in animo di pub

blicare in quattro Volumi queſto ſuo

Zibaldone, a ciaſcuno de'quali uno do

vea corriſpondere più groſſo di Com

mentari. Io non dirò per qual moti

vo ſia avvenuto, che non ſia di queſt'

Opera uſcito a luce, fuorchè il primo

Tomo, che contiene una ſola parte di

queſto Zibaldone eſſendo certo ch' egli

avea in animo di pubblicare tutta in

tiera queſt'Opera, la quale avea già

preparata, come ſi dichiara nella detta

Dedicatoria al Campegni con queſte

parole : Quod ſi mi hi impreſſorum ,

ques bic babemus poſtbac etiam erit ,

ut ſpero, facultas , alia omnia , que

reliqua ſunt, & parata jamdudum ha

bro volumina, ſtatim edam. Dirò bene

che da queſto ſolo pezzo che fu ſtam

pato abbiamo occaſion di deſiderare ,

che ſe queſta utiliſſima fatica del no

ſtro Franceſco non ebbe la ſorte di

comparire in pubblico, ci foſſe alme

no ſtata conſervata manuſcritta . Ma

chi potrebbe aſſicurarci, che avendo

egli dovuto poco tempo dopo la ſtam

pa di queſto primo Tomo partir di

Bo
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Bologna, ove avea pronti gl'impreſſo

ri per queſt'Opera la quale nel pub

blicarſi avea biſogno della di lui pre

ſenza, ed eſſendo paſſato a Padova, ove

oltre le doppie applicazioni che a ca

gione della doppia ſcuola a cui preſie

deva, ebbe anco a ſoſtenere il proprio

decoro contro le cenſure del Sigonio ;

non abbia egli potuto dare ad eſſa l'

ultima mano, e ch'eſſendo ſtato rapito

dalla morte non ſieno pervenuti i di

lui MSS. in mano forſe del Sigonio

medeſimo , a cui poſſono eſſere ſtati

utili per formar poi quella volumino

ſa Opera di ſomigliante argomento che

fu da eſſo pubblicata ?

Comunque però ſia, egli è certo ,

che ſe il Robortello aveſſe pubblicati

queſti ſuoi eruditi Commentari, avrem

mo noi un' Opera intorno alle Roma

ne Antichità la più ordinata , e com

piuta che foſſe ai fino a quel tem

po; ed il metodo in eſſa tenuto , ci

avrebbe condotti come per mano a ri

mirare grado per grado il cambiamen

to de'coſtumi, delle Leggi, de Riti ,

sì ſacri, che profani, e di tutte quel

le altre erudizioni che in queſta mate

ria ſi poſſono deſiderare, incomincian

do da Giulio Ceſare, fino all' ultimo

Imperadore d'Occidente Auguſtolo, e

fino al celebre Giuſtiniano Imperadore d'

Oriente; indi camminando pe'tempi bar

bari de' Goti, e de'Longobardi, e ve

nendo fino al novello Imperador d'Oc

cidente Carlo Magno. I capi poi ge

nerali ſotto de quali erano , per così

dire, ſchierate tutte le Romane erudi

zioni compreſe ne'diverſi libri in cui

veniva diviſo ciaſcun volume , ſono i

ſeguenti, come ſi vede in queſto pri

mo volume ch'è pubblicato, ogni li

bro del quale contiene gli otto ſeguen

ti capi. I. Magiſtratus ac Poteſtates,

tam in urbe, quam extra urbem . II.

Forenſia , ſeu Judicialia . III. Sacra .

Tomo II.

IV. Colonia, 69 Municipia ſimul , &

Provincia. V. Leges, & Conſtitutiones.

VI. Militaria, 5 Caſtrenſia. VII. Mo

res & conſuetudines tam in viciu pri

vato, quam in publicis negotiis . VIII.

Familia, Affinitates & cognationes ip

ſarum : Libertorumque, & ſervorum no

mina . Incomincia queſto Tomo col

primo Libro da Giulio Ceſare, e ter

mina col Quindiceſimo in Adriano.

In queſto medeſimo volume che con

tiene i primi quindici Libri della det

ta Opera del Robortello ſono ſtate ag

giunte in queſta edizione altre dieci

Diſſertazioni intorno ad alcuni punti

conſiderabili di Romana erudizione an

tica, che ſono i ſeguenti. I. De Pro

vinciarum adminiſtratione & diſtribu

tione apud Romanos. II. De judiciis ,

& omni conſuetudine cauſas agendi aptsd

Romanos . III. De Legionibus Romano

rum . IV. De Magiſtratibus Imperato

rum Romanorume. V. De Familiis Ro

manorum . VI. De Cognominibus , &

Appellationibus Imperatorum . VII. De

commodis, premiis, & donis militari

bus. VIII. De Paenis militum, & igno

miniis. IX. De Gradibus bonorum , 6°

Magiſtratuum Romanorum . X. Men

ſium appellatio ex nominibus Imperato

rum. Tutte le Opere compreſe in que

ſto volume furono ſempre tenute da'

Letterati in gran pregio, e furono pes

rò riſtampate. Della più conſiderabile

ch'è il primo Libro De Vita, º Vi

Stu Populi Romani, il Morofio ne cita

un' edizione fatta in Parigi l' anno

1565. a c. 932. del Tomo I. del ſuo

citato Polybuſtor. Gli altri Opuſcoli

poi ſi ritrovano tutti inſeriti primie

ramente nel Tomo I. della Raccolta

di Roberto Gaudenzio intitolata Mi

ſcellanea Italica Erudita, ſtampata in

Roma l'anno 169 r. in 4. indi dal

Grevio nel ſuo Theſaurus Antiquita

tum Romanarum, cioè i due primi, il

Ppp quar
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quarto, ed il nono, nel Tomo III,

Il ſeſto nel Tomo VII. L' ultimo nel

Tomo VIII. Gli altri nel Tomo X.

eccetto l'Operetta De Familiis Roma

norum che non ritrovaſi in queſta

Raccolta.

Queſto volume fu preſo a cenſurare

dal Sigonio, come abbiamo oſſervato,

l'anno 1562. nel primo Libro Diſpu

tationum Patavinarum, in cui tentò di

ſcreditare, più con invettive però, e

con iſtrapazzi che con ragioni, la prin

cipal Opera in queſto Tomo contenu

ta De Vita, 69 Victu Populi Romani,

e la prima Diſſertazione De Provincia

rum adminiſtratione &c. Quindi il no

ſtro Robortello diede fuori l'anno me

deſimo il meſe di Luglio la ſua cele

bre Opera da noi ſopraccenata, la qua

le ha per titolo: Franciſci Robortelli

Utinenſis Philoſophiae Moralis, & Hu

maniorum Literarum in Gymnaſio Pa

tavino Dottoris, Ephemerides Patavine

Menſis Quintilis 1562. adverſus Caro

li Sigonii triduanas Diſputationes a Con

ſtantino Chariſio Forojulienſi deſcripta,

& explicata fuſius. Patavii . Typis

Laurentii Paſquati, 69 Sociorum in 4.

Queſt'Opera, della quale abbiamo già

innanzi abbaſtanza parlato, benchè por

ti in fronte il nome di Coſtantino Ca

riſio è Opera del noſtro Robortello .

Si premette ad eſſa ſotto il nome del

lo ſteſſo Carifio una lettera a Leggito

ri non meno aſpra contro il Sigonio;

alla quale ſuccede un lungo teſto pre

ſo dal Libro di Onofrio Panvinio, in

titolato Civitas Romana, dove a car.

297. parla De Patritiis, 69 Plebe, Se

natu , Equitibus & Populo : il qual

paſſo volle premettere il Robortello

alle ſue Efemeridi , onde vedeſſe fin

dapprincipio il Sigonio che le opinio

ni del Panvinio grande amico di eſſo

Sigonio, e collocato da lui nel nume

ro di quegli Scrittori che l'aveanolo

- - -

dato, non erano punto contrarie a quel

le del Robortello. In fine dell' Opera

leggeſi un Sonetto in lode del Robor

tello, al quale ſuccede Gabrielis Faer

ni Epiſtola qua continetur cenſura emen

dationum Caroli Sigonii, in data di Ro

ma li 17. Marzo 1557.

L'ultima Opera finalmente che dal

noſtro Robortello fu pubblicata prima

di paſſare di queſta all'altra vita , fu

la ſeguente: Franciſci Robortelli, Uti

menſis, De Artificio Dicendi. Ad Illu

ſtriſſimum , 69 Peverendiſſimum Joan

nem Baptiſtam Campegium Epiſcopum

Majoricenſium, Liber . Ejuſdem Tabu

la Oratoria in Orationem Ciceronis qua

gratias agit Senatui poſt Reditum - In

Orationem Pro Milone - In Orationem

Pro Cm. Plancio. Cum Licentia R. Vi

carii Epiſcopi ac P. Inquiſitoris . Bo

, e

noniae Typis Alexandri Benacii 1567.

in 4. Così ſugoſa, e piena d' ottimi

inſegnamenti Rettorici è queſt'Opera,

che in vano tenteremmo quì di darne

un ſunto. Eſſendo però eſſa divenuta

aſſai rara daremo quì primieramente il

titolo di ciaſcun opuſcolo, o di cia

ſcuna Diſſertazione in eſſa contenuta;

indi brevemente diremo quale giudizio

ne abbiano formato gli uomini dotti.

Alla Dedicatoria adunque ſuccede il

primo Opuſcolo intitolato : Franciſci

Aobortelli Utinenſis Diſputatio prima

De materie, ex qua conſtat fermo tum

Oratorius, è5 Poeticus, tum Philoſophi

cus, & alii omnes. II. De Formis Ora

torii, 69 Poetici Sermonis, itidem Phi

loſophici, º aliorum . III. De Cogna

tione Figurarum, Sententiarum, Verbo

rum, Structure, 6 Numerorum. IV. De

Cognatione, ſeu Analogia locorum To

picorum, cum figuris Sententiarum , eº

Verborum. V. Cenſura , ac dijudicatio

omnium figurarum ſent. quae duobus Ru

tilii Lupi Libris continentur . VI. Fi

guras ſtruttura differre a figuris ver

bo
a
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M.

t.

:

:

borum ; quomodoque id fit intelligendum

au&oritate veterum probatur . VII. De

Figuris fru&urae , ex Ciceronis Libro ,

qui infcribitur Orator. VIII. Ratio Ta

bularum confequentium conficiendarum ,

in quibus explicantum Figuræ flruéfure

ex antiquis Rbetoribus defumpt.e . IX.

De Figuris Rbetoricis. X. Quomodo ,

CP cujufmodi in fingulis Orationum par

tibus artificium . exquiri debeat . XI.

Methodus exquirendi artificii in fcriptis

Poetarum antiquorum XII. De Figura

rum Rbetoricarum , quæ ad fententias

€9* verba fpe&ant matura, & utilitate,

quomodoque ad claffes redigi debeant pro

ratione perturbationum animi. XIII. Di

fputatio ,. in qua omnes figuræ fenten

tiarum a Rufiniano prolatæ ad affecfio

nes rediguntur , &* fua claffè veluti

quadam collocantur. XIV. Difputatio ,

in qua Figuræ fententiarum , quae funt

apud Quintilianum , rediguntur ad af

fe&iones amimi. XV. Difputatio de$cbef

natifno, de quo differit Quintilianus,

quid /ie ; qualis fit ; & quis ufus ip

Jius. XVI. . Difputatio , in qua figure

fèntentiarum, quæ funt apud J4quilam

rediguntur ad affeé}iones animi. XVII.

Difputatio, in qaa enumerantur aliquot

figuræ fententiarum, quæ non funt apud

Rhetores, de quibus ante mentionem fe

cimus , colle&#æ a Robortello , &* addi

te illis. XVIII. Difputatio de figuris

fententiarum , quæ funt apud Cornifi.

cium Libro , qui vulgo ad Herennium

dicitur, redigendis ad affe&iones. XIX.

De Oratorii $ermonis artificio. XX.Ex

plicatio artificii in Oratione pof? redi

tum in Senatu. XXI. Tabulae Oratoriae,

Jîve explicatio artificii in Orations Ci

ceronis pro Milone . XXII. Explicatio

artificii in orat ione pro Cn. Plancio .

XXIII. Difputationes duae. Qualis fit

pos* ivus fermo, &* quid ab eo differat

Oratorius . Vel de fermone Poetico .

XXIV. Quomodo fermo Pbilofopbicus ad

popularem, & oratorium redigi poffit .

XXV. Ratio artificii in fermone Orato

rio demonflrata , & comprobata teßi

monio antiquorum Rbetorum . XXVI.

Guid differat Oratorius fermo a Diafe

&#rco . XXVII. De Concipiendis rerum

imaginibus . . Il foprammentovato M.

Gibert nel citato Tomo di Giunte al

Baillet , cenfura; afpramente quef' O.

pera del Robortello ; e due fingolarmen

te fono le più confiderabili accufe che

gli dà : P una che profeffando di fegui

re gl'infegnamenti degli antichi, fe ne

aliontani anzi totalniente ; 1' altra che

a torto voglia che gli Oratori , fiano

Filofofi , ed i Filofofi Oratori. Quan

to a quefta feconda accufa io ne la

fcio la decifione a' dotti, effendo trop.

po evidente cofa appreffo diloro quan

to infelice fia un Oratore che ' non

vada fornito delle Filofofiche cognizio

ni ; e quanto giovi ad un ' Filofofo 1'

Arte Oratoria. Solo perchè chiaro ap

parifca quale fia ftata l'intenzione del

noftro Autore nell' infinuare a' Filofofi

qualche coltura prefa da' Rcttorici in

fegnamenti, riferiremo quî ciò ch'egli

in queflo propofito fcrive nella Dedi

catoria al Campeggi , dove dopo di

aver condanmato il barbaro ftile da*Fi

lofofi ufato , così fcrive . Pbilofopbis

relinquo fua vocabula , que ipfi fibi ef.

finxerunt, nec requiro ( aJvato enim ef?)

ut iis non utantur pro fuo arbitratu ,

quando rem exqui/ite , & aperte , de

qua loquuntur, explicant ; aue poffulo,

ut alio modo fcribant , pluribufque ver

bis ex Ciceruae defumptis proferant ,

quod unico veròo ipfi proferre folent :

nec ormamenta peto ut adbibeant ullius

generis ; tantum fuadeo, ut fermo, qui

eft inter vocabula illa artium , & fcien

tiarum interje&ius, purus /it , nec olea*

popularem. Era egli quefto un perfua-'

dere i Filofoß ad una cofa che lor

difdiceffe , come vuole il Gibert ? Ma

P p p z. ba



48e Notizie delle Vite

baſtevolmente queſt'Autore Franceſe è

convinto dal fatto del torto ch' egli

ha, e del giuſto conſiglio che a Filo

ſofi diede il Robortello, dacchè i mo

derni hanno già introdotto nelle Ope

re Scientifiche ancora l'uſo di trattar

le ſenza quelle sì barbare eſpreſſioni

di cui ſembra che ſi pregiaſſero gli

Scrittori nel ſecolo in cui viveva il

Robortello . Riſpetto poi alla prima

accuſa oltrechè abbiamo già in queſta

vita altre volte dimoſtrato il conto

che facea il Robortello degli antichi

precetti Rettorici , l' Opera ſteſſa di

cui parliamo ne rende baſtevolmente

certi di queſta verità , la quale non

può avere contraſto alcuno : e ſe alle

dottrine degli antichi Scrittori egli vi

aggiunſe alcune regole nuove , ed al

cune oſſervazioni non prima fatte da

altri, meritava, a mio credere , anzi

lode , che biaſimo. Di fatto il più

volte citato Morofio nel Tomo II. del

ſuo Polyhiſtor a c. 6o. accennando il

giudizio che diede del Robortello il

Tuano , parlò diverſamente di queſt'

Opera, e diede ad eſſa quelle lodi che

giuſtamente ſi merita con queſte paro

le: Franciſcus Robortellus, ſi gudicium

Thuani audimus , ad annum 1567.

, magno ille cum ſtrepitu Patavii, &

, Bononiae profeſſus, majorem de ſe opi

, mionem excitavit, quam implevit; “

quod quidem judicium ego paulo acer

bius putem. Nam quae ſcripſit in Li

bros Ariſtotelis de Poetica, b Rheto

ricis non ſunt adeo contemnenda. Mul

tum enim illis ineſt, precipue Commen

tariis Rhetoricis, in quibus multa de

figuris occurrunt, de dictionis characte

re, alias non obſervata. E' lodata dal

lo ſteſſo Autore la detta Opera anche

nel Tomo I. a. c. 947. ove parlando

delle accuſe di ſuperbia, e di vanità

che vengono date al Robortello, così

conchiude : Verum hac non obſtant ,

quominus Rhetor ingenioſiſſimus dici ,

baberique poſit del qual ſentimento

fu pure Giovanni Fabricio Lib.cit. Per

altro fra le parti di queſt'Opera è lo

dato il Cap. XXIII. de Sermone Poe

tico dall' Einecio nel ſuo Libro Fun

damenta ſtyli cultioris p. 166. edit.

Ven. 1743. ove portando alcuni eſem

pj in prova, che i Poeti non ricevo

no le fraſi del volgo, ma ſe le inven

tano a loro capriccio, ſoggiugne: Plu

ra bujus generis dederunt Jacob. Ma

ſen. in Palaſtra II. I 2. Franc. Robor

tellus de artificio dicendi Cap. de Poet.

Sermone Diſput. I.

Un anno dopo la di lui morte, cioè

l'anno 1568. videſi pubblicata la ſeguente

Operetta: Franciſci Robortelli Epiſtola

ad Illuſtrem, è generoſum Carolum S.

R. Imperii Dapiferum Haereditarium

Baronem in Vualdpurg, in qua brevis,

faciliſaue ad eloquentiam via monſtratur.

Patavii ex Typographia Laurentii Paſqua

ti. 1568. in 4. Si contengono in queſta

Operetta ſteſa in forma di lettera, ed

indiritta a Carlo Thruchſes, il quale

unitamente al di lui fratello Federigo

era ſtato due anni in Padova ſcolaro

del Robortello, moltiſſimi utili in

ſegnamenti per agevolare lo ſtudio

dell'eloquenza. Fu eſſa pubblicata da

Sebaſtiano Regolo Pubblico Profeſſore

d'eloquenza nella Univerſità di Bolo

gna, il quale dedicolla con una lette

ra Chriſtophoro Lobcovicio Baroni illu

ſtri Proregis Bohemia Filio; nella qua

le dichiaraſi il Regolo, ch' eſſendogli

pervenuta alle mani queſt'Operetta, ed

avendola ritrovata degna della pubbli

ca luce, volle farla imprimere, giudi

cando di fare con ciò un benefizio al

la ſtudioſa gioventù : poichè in eſſa

optimi cujuſque, ac nobiliſſimi adole

ſcentis liberaliter inſtituendi via facile,

recte, breviterque monſtratur.

Delle moltiſſime lettere poi così I

talia
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taliane, come Latine ch'egli avrà ſcrit

te a ſuoi amici intorno a materie Let

terarie, o di coſe familiari, oltre le

già mentovate Dedicatorie, due ſole

per quanto m'è noto ſono ſtate pub

blicate con le ſtampe. Latina è l'una,

ed è ſcritta al celebre Storico delle co

ſe del Regno di Polonia Martino Cro

mero; lodando in eſſa l'Opera di que

ſt Autore che ha per titolo De Origi

ne, & rebus geſtis Polonorum, e lodan

dola non già ſuperficialmente, e come

per complimento, ma rendendo ragio

ne di quelle ledi ch'egli ha giudicato

di doverle rendere per giuſtizia, e di

chiarandoſi che nella lettura di queſta

Storia, una copia ſtampata della quale

eragli ſtata donata da Luca Poſdocio

ſuo ſcolare in Padova, avea ſperimen

tato un ſingolar piacere, ed un ſom

mo vantaggio. Scritta è queſta proba

bilmente circa l' anno 1556. eſſendo

ſtata pubblicata la prima volta la Sto

ria del Cromero l'anno 1555. e di

cendo nella detta lettera il Robortel

lo, Lucas Paſdocius auditor meus . . .

hiſtoriam a te ſuperiore anno editam ...

dono dedit. Fu impreſſa queſta lettera

nella terza edizione della Storia del

Cromero da me veduta, fatta in Baſi

lea l'anno 1568. dall'Oporino in Fo

glio, e le fu dato giuſtamente queſto

titolo Judicium Franciſci Robortelli U

tinenſis de Authore, 69 Libro. La let

tera Italiana poi leggeſi nel Libro XV.

delle Lettere di XIII. Uomini Illuſtri

dell'edizione di Venezia 156o. a car.

639. e nel Terzo Libro della Nuova

Scelta del Pino, a c. 339. Indiritta è

queſta ad Aurelio Porcellaga in data di

Padova li 15. Luglio 1555. rallegrandoſi

con eſſo, che il di lui fratello Capitanio

“foſſe ſtato dichiarato innocente dal Se

reniſſimo Dominio contro alcune ca

lunnie addoſſategli, come pure che foſſe

ſtata riconoſciuta l'innocenza dello ſteſ

- - -

ſo Signor Aurelio. Veramente è com

paſſione che tante lettere ſcritte a mol

ti Letterati, le quali ſaranno ſtate pie

ne d'erudizione, non ſolo non ſieno

ſtate pubblicate con le ſtampe, ma non

ci ſieno ſtate nemmeno conſervate ma

nuſcritte, o ſe pur ci ſono ſtate con

ſervate, non ſi ſappia dove ſi ritrovi

no. Egli è certo che fin dall'anno 1552

il di lui Genero Antonio Bellone avea

raccolto inſieme tutte quelle che avea

gli ſcritte il Robortello per mandar

gliele, ſiccome egli deſiderava, forſe

per farle imprimere ; come ſappiamo

dalla Lettera 41c. di eſſo Bellone :

Caterum mitto tibi, ut morem geram ,

exemplum omnium Epiſtolarum , quas

ad me latine ſcripſiſti, in quibus, ſi

temporam ordinem alicubi prepoſteratum

invenies, excuſabit me Plinii auttori

tas & c.

La medeſima diſgrazia hanno avuto

le di lui compoſizioni poetiche così

Greche, come Latine , ed Italiane -

Poichè quanto alle Greche, oltre la

già riferita Ode, non abbiamo alle

ſtampe che un Elegia, e quattro Epi

grammi. L'Elegia fu compoſta dal no

ſtro Franceſco in lode di Romolo A

maſeo, che fu ſuo Maeſtro in Bolo

gna, anzi fu compoſta mentre i vi era

il Robortello ſcolaro dell'Amaſeo, e fu

da Giambattiſta Goineo premeſſa all'

Opera che abbiamo riferita nella Vita

di Romolo, intitolata : Defenſio pro

Romuli Amaſei Auditoribus & c. I quat

tro Epigrammi poi ſono i ſeguenti. Il

primo è un Tetraſtico in fine della

Raccolta fatta da Ortenſio Landi di

Orazioni, e Poemi in lode di Lugre

zia Gonzaga da Gazzuolo, e della Mar

cheſana della Padula ſtampata in Ve

nezia dal Giolito l'anno 1552. ed è

queſt' Epigramma in lode della Gonza

ga, e del Landi. Il ſecondo Epigram

ma Greco di otto verſi leggeſi nel Tem

pto
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pio di D. Giovanna d'Aragona 1554

ed è in lode di eſſa, degli Aragoneſi,

e del Ruſcelli che fu il Raccoglitore

di queſti componimenti. Il terzo ch'è

un Eſaſtico, ſi ha nella Raccolta fatta

in Padova, e pubblicata da Grazioſo

Percacino l' anno 1565. in occaſione

della Laurea ottenuta da Jacopo Strauſſ

di Lubiana, con queſto titolo: Carmi

na Gratulatoria ad Jacobum Strauſſ La

bacenſem , Laurea Doctorali in Arte

Medica domatum. Ed il quarto final

mente nel Tempio di Geronima Colonna

d'Aragona eretto da Ottavio Sammar

co. In Padova per Lorenzo Paſquati .

1568. in 4. Quanto poi a componi

menti di lui poetici Latini, un picco

lo Eſametro abbiamo ad Hieronymum.

Columnam inſerito dal Grutero nel To

mo II. della ſua Raccolta Poetarum I.

talorum pag. 54o. Un Epigramma nell'

antidetta Raccolta per Jacopo Strauſſ .

Otto Epigrammi nell'Elice di Corne

lio Frangipani ; e tre finalmente nel

ſuddetto Tempio di Geronima Colonna

d'Aragona, cioè un tetraſtico, un diſti

co, ed un breve eſametro. A queſti può

aggiugnerſi un Epigramma di lui che

leggeſi nel Cap. 18. del ſecondo ſuo

Libro Annotationum & c. ed è indiritto

ad Michaelem Angelum Vivaldum ; e

dichiara ivi d' averlo pubblicato per

difenderlo da alcune cenſure che ingiu

ſtamente gli erano ſtate fatte.

Ma la maggior parte del componi

menti Poetici del Robortello ſono pe.

riti, ed il celebre Lilio Gregorio Gi

raldi ne fa teſtimonianza nel ſuo ſe

condo Dialogo de Poeti di aver vedu

to di lui alcuni Endecaſillabi, ed al

cune i legie grazioſiſſime , lodandolo

come padre delle Eleganze, e delle e

rudizioni, e decoro inſieme delle Mu

ſe. Vidi Franciſ Kobortelli Utinenſis

Hendecaſpllabos quº ſdam, 69 Elegos ,

non ſine Venere, 69 Charite conſcriptos,

ut jure, & merito dignus git , ut in

hac Claſſe cenſeatur. Nam in ex te

quoque audivi, o Lili, 5 Gracis ver

ſibus aliquando ludit, un nuper ode Ly

rica, quam ad Arnoldum Arlenium tuum

miſit. Sed de hoc eruditiſſimo viro ni

pil amplius habeo quod dicam, preter

quam quod tu muper de eo Epigramma

conſcripſiſti, quod puto vos omnes etiam

libenter audire.

º

Robortelle, decus novem ſororum,

Quem texere Togaque, Pallioque

Tibrini decies in amne lotum,

Et Minci decies in amne lotum'.

Ecquid ſpreveris , ah, ſenem Gy

raldum -

gui mittit tibi plurimam ſalutem

Inculta pedibus ſua Thaliae,

Confectum nimis artuum dolore,

Et compage miſer ſolutus omni?

Sed non ſpreveris, ut puto, imbe

cillem,

Nec qua te mea jam libens Ca

ºdema

Nunc viſit, Pater elegantiarum,

Cum ſis, & Pater eruditienum,

Robortelle, decus novem ſororum.

Anzi lo ſteſſo Giraldi nel ſuo Poemet

to ad Antonio Tebaldeo De Incommo

dis Urbana Direptionis, annovera tra

ſuoi amici che non erano preſenti a

quell' acerbo ſpettacolo il Robortello ,

così lodandolo :

Sed neque qui fuvenis Sophia ſua

proluit ora

«Amne Robortellus, Latie, Graje

que peritus.

Oltre tutte le ſuddette Opere molte

altre ne ſcriſſe il noſtro Franceſco, di

alcune delle quali abbiam fatto men

zione, quantunque non ſi ſappia nè do

ve, nè da chi ſi conſervino manuſcrit

tC e
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te. La ſola Orazione da lui recitata

in Lucca ne Funerali di Monſignor

Giovanni Guidiccioni conſervaſi nella

Vaticana nel Codice Aleſſandrino 2o18.

a c. 163. con queſto titolo: Franciſci

Robortelli Utinenſis in Mortem Joannis

Guidiccioni Epiſcopi Foroſempronienſis

Oratio. Il che ſappiamo da un Indice

de'Codici Vaticani nella prezioſa Bi

blioteca cuſtodito del Sereniſſimo re

gnante Doge di Venezia Marco Foſca

rini. Il Gaddi nel già citato luogo ri

feriſce, che Robortellus Ariſtotelis Rbe

thoricam, 69 Ethicam in Latinum ver

tit, atque Commentariis illuſtravit, edi

dit que commentaria in Univerſam Do

ćtrinam Oratoriam Ciceronis, cum Com

pendio totius Rhetorica ex Ariſtotele

6 Cicerone ediſcendo junioribus. Forſe

ſotto il nome di Compendium totius

Rhetorica & c. inteſe il Gaddi d'accen

nare l'Opera de Artificio dicendi, che

come abbiam veduto è ſtampata: dell'

I L F

altre io non ſo rendere conto alcuno -

Dovrebbero in Padova, ove morì, eſ

ſere rimaſe manuſcritte molte Opere

di lui, ma non baſtò la mia diligenza

a rinvenirne alcuna notizia preciſi.

Finalmente confeſſeremo di non aver

mai veduto un'Opera del noſtro Fran

ceſco accennata ſolamente dal Papado

poli, e dal Fabrucci ne già citati luo

ghi , intitolata De Nominibus Arbo

rum. Il non ritrovarne fatta menzione

alcuna da tanti altri Scrittori che par

larono del Robortello, e delle Opere

da eſſo laſciate, mi fa entrare in dub

bio, non forſe il Papadopoli, copiato

poi, nel Catalogo delle Opere del no

ſtro Franceſco, dal Fabrucci, abbia vo.

luto riferire l'Opera De Nominibus Ro

manorum, ma per inavvertenza abbia

ſcritto De Nominibus Arborum ; il

qual errore puo eſſer anche corſo nell'

Opera del Papadopoli per negligenza

dello Stampatore. - -

I N E.
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Peraudi

«Aſtra pius

tra queſti

di Girolamo

Ceſano, così ſcrivendo a lui

Oſopii

º"na Piazzoni

Franceſco Porzio

ſi cancelli

ſeſſantacinqueſimo

Cintio Cenedeſe

praponere

quarum

epiparis

obverſatum

degli anni

pro quantitate ſui

domum no ſtram

opitergini
Delminio

diſgrazia

ſi cancelli

Giuliano

di divertimento

a c. 517

ſi cancelli

Veggaſi la cºrrezione di queſto paſſo a c. 4a7. di queſta
Tomo II.

“Aggiºgºſi ed una a c. 34 del Tempio di p. Giranima
Colonna d'Arragona

beneolent

l'aano 1713.

in quel loco

della Città

Tarcento

ſi Cancelli

Conſilium

Dicemi

Eclitica

no22.

Virunnio

Re

Pag. 4.Col.2,Lin. 16. Perandi

10» I» 33. Aſtra prius

11. a. 18: ora queſti

14 a. 31, di Tizio

- - Geſano, così ſcrivendo al fra

tello Girolamo

e -. 24. Oſonii

16. 1. 13. Giovanni Pizzoni

17. 1. 21. Franceſco Porzia

13. 1- 16. nè ſe ſia

19. 1. 37. ſettantacinqueſimo

2c. 1. ao. Cinao Cenedeſe

ass 2 e 45. praponere

46. quorum

26, - a 5. opiperis

- 12. obſervatum

27e a- 4. dagli anni

3oe I- 8. pro quantitate tui

2• 13. domum noſtrum

3a, a- I5, Copitergini

33. 1. 37. Dalminio

s6 - 2- 5. diſtanza

76. 2. 32. FRANCESCO MARONE

8I. 2, 22. Aſcanio

84. 1. II. di componimenti

II 3- 2- 7, a c. 117.

119e se 2. il Corrado, ed il Sigonio

a8. Io non ſo quando ec.

la4- I, 33- a c. 12

144, re 34. benevolent

I49e 2 e a8. l' anno 1513.

163. 1. 39. il quel loce

164. a. a 8. deila Provincia

165. a- 37. Tarcanto

182. a. aa. e pubblico Profeſſore nell'Uni

verſità di Padova

17Je 2- 28. Concilium

n77. 2e 28. Dicami

i88. a. 16. Eccitica

19o, as 37. 15az

192s as a3. Vitruvio

196, I. 38. Imperadore

ao4, re 4o. Oloardo

258. a. 12. a Monte e fortino

a68. a. a 3. 1543.

3o. 1526

a69. a. 17. 1648.

29I - la ao. Terti

298. 2, a . Veſa lo

3t4- 1. 1r. Geometria

36 r 2 a 1. Blancz Campiano

37r. a. 46. Coſi

392 - r. 16- Menini

39 n. 2» 4o. Borgoni

q12, I, 11. Ad

442- 2. 19. Martis

a43- I. I3, da lui

452. M. a7. da quali

Olvardo

a Montefortino

1648

1626

I548.

Tatti

Veſalio

Geomantia

Blancicampiano
eſi

Manini

Borgogni

Ed

Martii

di lui

de' quali
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