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I

INTRODUZIONE

I MANOSCRITTI

B Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, MA 613 (ex Λ II 32).

misc., cart., sec. XV, 289x200 mm, cc. III + 146 + III. Numerazione recente a

matita nell'angolo superiore destro. La numerazione di c. 1 è ripetuta

erroneamente. Il ms. doveva appartenere alla famiglia Gonzaga, come dimostra

il recto della prima carta. Esso è interamente occupato da un grande stemma

con scudo coronato: lo scudo è diviso in quattro parti occupate da due leoni e

due aquile coronate. Attorno allo scudo tre angeli sorreggono una collana

recante il motto della famiglia Gonzaga: Probasti domine, e più sotto, su una

medaglia, si leggono le parole: Triste recepto nihil isto. A c. 1vbis si legge:

Collectio Epistolarum ex pluribus auctoribus. Si tratta infatti di una vasta

miscellanea di epistole di umanisti (tra i quali Poggio, Guarino, Lamola, Pessina,

Leonardo Aretino, oltre che naturalmente il Panormita, del quale il ms.

tramanda dodici testi epistolari). Del Panormita si trovano epistole alle cc. 28v –

30r, 38v – 40v, 91r-v, ma solamente quelle trasmesse nella prima sezione fanno

parte della raccolta campana: si tratta delle ep. 8 e 9 indirizzate a Giovanni

Aurispa.

Cf. Resta, p. 42; Censimento dei manoscritti, http://manus.iccu.sbn.it/;

Kristeller,Iter, I, pp. 13 – 14.
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Be Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, MA 611 (ex Λ I 20).

misc., cart., sec. XV, 280x202 mm, cc. III + 66 + II. Numerazione recente a matita

nell'angolo superiore destro. Tracce di numerazione antica a inchiostro. Le cc.

67-84 sono bianche. Legatura recente di restauro. Il testo è scritto in latino a

piena pagina, con alcune brevi note in volgare (a c.66v) e appunti moderni a

matita ai margini. Il codice trasmette tra le altre cose: a c. 1 un epistola scritta

da Coluccio Salutati per Florentinos Senensibus; cc. 7 – 25 epistole del Petrarca;

una lettera di Umberto Decembrio a c. 47; sermoni per messa (cc. 47v – 48; 59r-

v); versi dall’Africa del Petrarca (c.  66). A f. 60v introdotto dalla dicitura ex

epistolis Antonii Panormite, il codice riporta uno stralcio dell’ epistola campana

5 (a Francisco Xanthilio).

Cf. Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane

http://manus.iccu.sbn.it/; Iter Italicum, I, p. 13.

Bo Bologna, Biblioteca Universitaria, Ital. 1490

Cart., sec. XV, 280x210 mm, cc. 409, numerazione antica ad inchiostro fino a c.

224, quindi a matita. Sul recto del foglio di guardia, si legge una nota

probabilmente di mano del possessore settecentesco: «Cod. num.° 96 Aula II-A.

Lettere di M. Francesco Barbaro e di altri chiarissimi autori, per una terza parte

inedite. Ms. sec. XV Bianconi // Ex Bibliotheca Iacobi Bianconi Bononiensis».

Codice esemplato da una sola mano umanistica (ad eccezione delle cc. 174 –

175 e dell’indice premesso al testo) e che trasmette una silloge di epistole di

Francesco Barbaro. Tra esse la lettera del Panormita e Despuig, a cc. 375 – 376.

Cfr. L. Frati, Un manoscritto ignoto delle lettere di Francesco Barbaro, «Archivio

Veneto», n.s., 18, 35, (1888), pp. 135 – 141; Mazzatinti, Inventari, XXI, p. 90;

Griggio, pp. 83 – 87.
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Br Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, C V 20

misc., cart., sec. XV-XVI, 255x155 mm, cc. V + 33 + I. Aggiunta una carta di

guardia moderna; numerazione moderna a matita nell'angolo inferiore destro;

numerazione del sec. XVIII nell'angolo superiore sinistro da c. 49 (= c. 1) a c. 81

(= c. 33). Mutilo delle cc. 1 – 48. Scritto da una sola mano. Il manoscritto

trasmette testi connessi alla famiglia Barbaro; da c. 65 a c. 81, precedute dall’

Oratio ad Fredericum imperatoris et Maximilianum di Ermolao Barbaro il

giovane (cc. 62-64), il codice trasmette Lettere e Orazioni di Francesco Barbaro.

A c. 69r si trova l’epistola a lui inviata da Antonio Panormita e Luis Despuig

(numero 41 della collezione campana).

Cfr. Kristeller, Iter, I, p. 35; Griggio, pp. 96 – 97.

Borg. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Borg. lat. 214

Misc., cart., sec. XV – XVI, 150x110 mm, cc. II + 375 + II, numerazione recente

nell’angolo inferiore esterno. Si tratta di una vasta raccolta di epistole e orazioni

(si leggono ad esempio le lettere di Diogene e Falaride nella traduzione latina di

Francesco Griffolini, cc. 27-56 e 310v-335r), conclusa da una sezione dedicata a

brani poetici (cc. 362 – 375). Il codice è stato esemplato da più mani e in diversi

momenti, come si nota anche dai differenti inchiostri utilizzati, ma tutto il ms.

presenta caratteristiche comuni, come la lettera capitale di ogni brano vergata

in stampatello maiuscolo e in neretto. Il codice trasmette parecchie epistole del

Panormita, sia facenti parte delle Familiares che delle Campanae, (cc. 94v-120v;

136-158v; 335v-336) ma i testi hanno subito notevoli modificazioni e

interpolazioni da parte del copista. Le lettere Campanae trasmesse sono:

epistola 21 a Giovanni Ferrufino (cc. 94v-95r); epistola 12 ad Alfonso (c. 95);

epistola 2 ad Alfonso (c. 99v-100r); epistola 17 ad Antonio Grillo ed epistola 20 a

Poggio (cc. 100v-102r); epistola 3 al Visconti (cc. 117v-118r); epistola 4 ad
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Alfonso (c. 118r-v); epistola 5 a Francisco Xanthilio (cc. 118v-119r); epistola 8 a

Giovanni Aurispa (c. 119r-v); epistola 9 ancora all’Aurispa (cc. 119v-120v);

epistola 23 ad Ugolino Pisani (c. 120v); epistola 19 a Battista Platamone (c.

335v); epistola 21 ad Ergotele (cc. 335v-336r).

Cfr. Resta, p. 65; Kristeller, Iter, II, pp. 439 – 440; M. Morselletto, Inventarium
codicum manuscriptorum Borgianorum, pp. 179 – 188.

O Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 1153

Misc., cart., sec. XV, 300x207 mm, cc. 233 + I, numerazione recente nell’angolo

inferiore esterno; una numerazione precedente compare saltuariamente

nell’angolo superiore. Sul foglio di guardia si legge: «Ex codicibus Ioannis

Angeli/Ducis ab Altaemps Hieronymi Guarini et aliorum/orationes et carmina».

Il codice, una miscellanea umanistica, si apre con un’orazione di Girolamo

Guarino al papa Niccolò V, contro il turco Maometto (cc. 1-5);  dopo un carme

(c. 23v), inizia una selezione di epistole (cc. 24r – 43r), la prima delle quali è

indirizzata da Guarino Veronese a Poggio. In questa sezione sono trasmesse tre

epistole del Panormita: la numero 33 del Campanarum liber (indirizzata ad

Aurispa) a c. 26r; epistola a Tito Strozzi (c. 28v) inc: «Accepimus nuper Aurispam

vita»; epistola ad Aurispa (c. 37r) inc: «Attulerunt quam solent epistolae tuae».

Cfr. Resta, p. 65; Kristeller, Iter, II, p. 427.

P Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 958

membr., sec. XV (1468), 285x215 mm, cc. II + 220 + I. Bianche le cc. 135-136,

217-218. Cartulazione a matita nell’angolo superiore destro. Sul verso del foglio

di guardia la tavola del contenuto recita: «Anton. Panhormitae

epistolae./Eiusdem Alfonsi Regis dicta aut facta./Eiusdem poemata». Sul

margine superiore si legge Man. 51, segnatura che riporta alla famiglia Manetti.
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Il codice venne infatti commissionato da Agnolo Manetti ed esemplato a Napoli

da Benedetto Salario, tra novembre 1467 e febbraio 1468. Decorati i margini

superiore e sinistro delle cc. 1r e 137r. Dorate e miniate a bianchi girari le iniziali

delle opere. Titoli in rosso. Le Epistolae Campanae si leggono alle cc. 102r -134r,

precedute dalle Familiares (cc. 1r-101r). Seguono nel codice: il De dictis et factis

(cc. 137r-204r); Alfonsi regis Triumphus e una Laus Guarini (cc. 204v-210v);

Carmi del Panormita (cc. 211r-216r).

Cfr. Resta, p. 58.

Reg Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 385

Misc., cart., XVI, 275x215, cc. II + 200 + XIII (bianche). Il codice è diviso in due

volumi; il vol. I a c. 98v trasmette l’epistola 51 del Campanarum Liber, indirizzata

dal Panormita a Nicocle. Il manoscritto, piuttosto danneggiato ed esemplato da

più mani, trasmette epistole di vari papi, tra i quali: Gregorio IX, Urbano V,

Giulio III. L’epistola del Panormita si legge tra le lettere di Honorio III (cc. 89 –

98) e due missive di Gregorio IX (cc. 99 – 100).

Cfr. A. Wilmart, Codices Reginenses latini, II, pp. 406 – 414.

V Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3371

membr., XV sec (1465)., 205x280 mm, cc. VII + 207; ultime due carte bianche.

Cartulazione recente a matita nell’angolo superiore destro. Bianche le cc. 94-96,

131-133. Il foglio di guardia riporta la nota di possesso di Fulvio Orsini; il codice

apparteneva alla sua biblioteca. La medesima nota informa anche

dell’autografia del codice. Sul verso del foglio si legge la tavola del contenuto del

manoscritto: «Antoni Panhormitae / Familiarium liber / Eiusdem Campanarum /

Epistolarum liber. // Eiusdem Epistolarum / Quintum volumen». L’ultima voce

non è compilata dalla mano del Panormita, ma sembra aggiunta in un secondo
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momento (e leggermente distanziata dal resto dell’indice) dallo stesso calamo

che ha vergato la nota di possesso, probabilmente quindi dallo stesso Fulvio

Orsini. Le Epistolae Campanae si leggono alle cc. 97 – 130v, mentre le Familiares

occupano le cc. 1 – 93v. Il Quintum volumen (cc. 134 – 205v) porta sul margine

superiore una numerazione precedente in numeri romani. Questo fatto,

assieme a ciò che si è osservato riguardo alla tavola del contenuto, induce a

pensare che il Quintum volumen sia stato aggiunto in un secondo momento al

codice, che in origine avrebbe quindi accolto solo le prime due raccolte

epistolari. Inoltre le carte che accolgono Fam. e Camp. mostrano nell’angolo

inferiore destro i segni di una numerazione alfanumerica, probabilmente lascito

del fascicolatore; di questa numerazione non c’è traccia nelle cc. del Quintum.

Augusto Campana osserva infine che i primi fogli del Quintum «sono macchiati e

danneggiati come solo potevano esserlo fogli esterni» (Campana, Carte, 35v). Si

tratta certamente di una bella copia esemplata con cura dal Panormita, nella

quale tuttavia si notano un buon numero di interventi, frutto di una successiva

revisione da parte dell’autore; moltissime le aggiunte e le correzioni apposte sui

margini del codice o nelle interlinee. Riccamente decorato il margine interno

delle cc. 2r e 98r che accolgono le prime epistole del Liber Familarium e del

Campanarum: lettera capitale dorata e decorazione a bianchi girari su campo

blu verde e rosso. Le epistole dedicatorie delle prime due sillogi (c. 1r e c. 97r)

sono vergate a partire da metà pagina, lasciando bianca la metà superiore.

Lettere capitali delle epistole Familiares e Campanae maiuscole e blu. La lettera

capitale dell’ epistola di dedica del Liber familiarium è mancante (c. 1r). Stessa

cosa si nota per tutte le epistole del Quintum volumen, dove lo spazio per la

prima lettera è rimasto vuoto in attesa della miniatura o di essere vergati in blu.

Resta, pp. 59 – 61; A. Campana, Carte, Vat. Lat. 15321, vol. III, cc. 30v-35v; De

Nolhac, p. 222.
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Vat Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5221

misc., cart., sec. XV, 300x210 mm,  I (bianca) + IIII + 159 + I; bianche le cc. 151 –

153, 157 – 159. Delle quattro carte in apertura, due contengono un inventario

del codice (ma parziale, giacché inizia il sommario da c. 71) e due sono bianche.

Numerazione a matita nell’angolo superiore esterno. Il codice trasmette cc. 1-30

epistole di Falaride tradotte da Francesco Griffolini con dedica a Novello

Malatesta; cc. 31-45 Laudatio florentine urbis di Leonardo Aretino; cc. 46-59

Pars quedam facetiarum Poggii; segue una vasta raccolta di orazioni, epistole e

carmi. Del Panormita si tramanda a c. 96r il carme ad libellum ut florentinum

lupanare adeat, seguito sul verso del foglio, dall’epistola di Poggio al Beccadelli

sull’Hermaprhoditus (inc.: Johannes Lamola adolescens); a cc. 104-110

Bartholomei Fatii ad quemdam amicum suum, de origine belli inter gallos et

britannos historia incipit. Segue una silloge di epistole di vari autori: Poggio,

Isotta Nogarola, Guarino, Giacomo Bracelli, F. Barbaro e a c.c. 131v-132r

l’epistola del duca di Glaucester ad Alfonso. Da c. 123v si leggono epistole

private e di stato del Panormita: a c. 123v. epistola del Beccadelli a Bartolomeo

Guasco (inc.: Contrahes frontem quod tibi); alle cc. 124r – 126v sono trasmesse

quattro missive facenti parte delle Campanae: l’ ep. e a Filippo Maria Visconti

sub nomine Ferdinandi; l’ep. 2 e 4 al re Alfonso d’Aragona; l’ep. 21 indirizzata ad

Ergotele (Tommaso Tebaldi). Nell’ultima parte del codice sono accolte epistole

di Giacomo Bracelli e alcune lettere di stato indirizzate ad Alfonso d’Aragona.

Cfr. Kristeller,Iter, II, p. 372.

V₂ Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5911
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membr., sec. XV, mm. 265x190 mm, cc. 212, ma di fatto 214 per la ripetizione di

c. 65 e c. 91. Una numerazione tarda ha sostituito quella antica che affiora

solamente nelle ultime carte. Le cc. 203 – 210 sono state annesse al codice in un

secondo momento. Trasmette le epistole di Francesco Barbaro in redazione

canonica, da lui approvata e corretta. L’epistola di Panormita e Despuig si trova

alle cc. 184v – 185r.

Cfr. Griggio, pp. 103 – 161; A. De la Mare – C. Griggio, Il copista Michele
Salvatico collaboratore di Francesco Barbaro e Guarnerio d'Artegna, Firenze
Olschki, 1985, pp. 348 – 350; Branca, Codice, p. 172.

K Copenaghen, Kongelige Bibliotek, GKS 432 fol.

cart., sec. XV, 279x209 mm, cc. 154, cartulazione a matita nell’angolo superiore

destro. Il manoscritto è probabilmente di derivazione catalana, come si può

evincere dalle caratteristiche paleografiche e dalla natura del contenuto del

codice che tramanda componimenti in lingua catalana, oltre a diverse opere del

Panormita: Poematum et Prosarum liber (cc. 17r-52v); Carmi (cc. 52v-56r);

Quintum Volumen (cc. 77r-122v); Alfonsi regis epistolae (cc. 125r-148v);

Ferdinandi regis epistolae (cc. 149r-154r). Contiene inoltre: Littere Catalanorum

ad Pium II papam scripte Barchinone in Octobr. 1463 (c. 2); Poemata lingua

catalana scripta (cc. 3r-5v); Varia lingua Catalana scripta (cc. 9r-15v); Varie note

lingua hispanica diversis manibus saec. XVII scripte (c. 154v). Il Campanarum

liber si legge alle cc. 57r-73v. La lettera capitale di ogni epistola è mancante: si

nota lo spazio che doveva accogliere la miniatura. Si riconosce una seconda

mano che in due occasioni appone brevi note lungo il margine della pagina. La

successione delle epistole è quella canonica data da V, ma la raccolta viene

chiusa a c. 73v da una lettera del Panormita a Guarino (inc: Unas abs te litteras

acceperam /ex: Ex Verona Kalendas Maii), che non fa però parte del

Campanarum liber.
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Resta, pp. 48 - 49. E. Jørgensen, Catalogus Codicum Latinorum Medii Ævi
Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, pp. 386-387.

Du Dublino, Chester Beatty Library, Western 113

Membr., sec. XV (1472), 333x234 mm. Elegante codice riccamente decorato,

esemplato da Giovanni Marco Cinico da Parma (c. 368v) su commissione di

Zaccaria Barbaro. Si tratta della copia dell’Epistolario di F. Barbaro che il figlio

Zaccaria donò al re Ferrante d’Aragona nel 1472. Le lettere (cc. 23v – 359r) sono

precedute da un indice (cc. 2r – 17v), da una breve Vita del Barbaro (cc. 18v –

20r) e dalla dedica a Ferrante (cc. 20r – 21v). L’epistola del Panormita e Despuig

è trasmessa alle cc. 331r – 332r.

Cfr. Branca, Codice, pp. 163 – 177, Griggio pp. 180 – 181, De Marinis, II, pp. 187

sgg.

Ric Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 827

Cart., sec. XV, 300x230 mm, cc. XII + 129 + III. Le cc. V – X contengono l’indice

delle lettere e una breve notizia sul Tranchedini, di mano del Lami. Greco

integrato da mano diversa dalla principale. Numerazione recente nell’angolo

superiore esterno; una antica si intravede saltuariamente nell’angolo inferiore (i

fogli sono stati rifilati, eliminandola quasi in tutto il codice). Decorazione di

penna in rosso e blu. A c. 1r stemma Tranchedini affiancato dalle iniziali NI TR;

nella stessa carta, nel margine superiore, il nomen sacrum IHS. Il codice contiene

la seconda silloge delle lettere di Pier Candido Decembrio. È la copia fatta

confezionare dal Decembrio per farne dono a Nicodemo Tranchedini (segretario

del duca Francesco Sforza) tra la fine del 1473 e l’agosto del 1474. La lettera del

Panormita (sub nomine Ferdinandi) facente parte delle Campanae (ep. 3) si

legge nel libro IV a cc. 46v – 47r, seguita dalla risposta scritta dal Decembrio per

conto di Filippo Maria Visconti (c. 47r-v).
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Cfr. I manoscritti datati della Biblioteca Riccardiana di Firenze, I, p. 82, a cura di

T. de Robertis e R. Miriello, Sismel – Edizioni del Galluzzo, 1997.

D Genova, Biblioteca Durazzo, A IX 6 (già B IX 5)

membr., sec. XV (1466), 345x244 mm,  cc. 224. Decorata sui margini superiore e

sinistro la c. 1r, che sul margine inferiore presenta una figura di serpente nei

colori del verde e del blu (stemma Visconti), affiancata dalle iniziali T O: il codice

doveva probabilmente appartenere a Tommaso Tebaldi, vecchio amico del

Panormita e poi residente alla corte dei Visconti. La lettera capitale della prima

carta verde e dorata, decorata a blu girari. Dorate e decorate a bianchi girari le

iniziali delle altre opere. Titoli in rosso. Il codice è stato vergato dalla mano di

Pietro Ursuleo; una sua nota in fondo al ms. informa che il lavoro di copia

terminò il 17 gennaio 1466. Tra quelli a noi pervenuti è l’unico manoscritto che

tramanda tutte le raccolte epistolari del Panormita. Il codice contiene infatti: il

Poematum et Prosarum liber (cc. 1-50), le Epistolae Familiares (cc. 51-112), le

Epistolae Campanae (cc. 115-135), Alfonsi regis epistolae et legationes (cc. 137-

153), Ferdinandi regis legationes (cc. 161-176), Quintum epistolarum volumen

(cc. 177-224). Tra i codici che tramandano integralmente l’epistolario campano,

D è quello più cronologicamente vicino all’autografo vaticano. La successione

delle epistole all’interno della raccolta rispetta quella canonica.

Cf. I manoscritti della raccolta Durazzo, a cura di D. Puncuh, Sagep, Genova,

1979, pp. 159 – 161.

N Napoli, Biblioteca Oratoriana dei Girolamini, XXVIII 1 62
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cart., XVI sec., 220x150 mm, cc. 86. Numerazione recente nell’angolo superiore

destro. Il codice è stato esemplato da una sola mano, ma si riconoscono

chiaramente numerosi interventi di una seconda mano, più tarda, che tenta di

sanare e ancor più spesso di normalizzare il testo; inoltre, a c. 21r e 49r si

leggono note marginali che costringono a sospettare la presenza di un’altra

mano, operante sul codice dopo il 1553: a quell’anno infatti risale la stampa

veneziana delle opere del Panormita, e tale edizione viene citata dalla nota a c.

21r. Le Epistolae Campanae si leggono alle cc. 1 - 52. Manca l’epistola 21 (ad

Ergotele); l’ epistola 20 (a Poggio) è lacunosa nel finale e ha invece inglobato

gran parte dell’ep. 22 (a Giovanni Ferrufino), mancante della prima parte e

dell’intestazione; di questo errore avvisa, sul margine destro di c. 21r, la nota

summenzionata, che recita: «Sequent/ex alia epist/Ioanni Feruf/fino[…]/libro IV

p. 71/ediz. Veneta». Probabilmente il copista è stato indotto in errore dalla

caduta di una carta nel manoscritto dal quale trascriveva le epistole; incompleta

anche l’ultima missiva della raccolta, al termine della quale il copista ha vergato

le parole cetera desunt. A seguire, il codice tramanda: da c. 52v a 54v un Carmen

di Arnoldo Catacense a Inico de Mendoza, oratore presso Innocenzo VIII; da c.

54v a 56v un componimento di Francesco Mirola ad Accio Sanazaro; alle cc. 57 –

86 Epistolae Parrhasii ad Cesarium.

Cf. Resta, p. 54. E. Mandarini, I codici manoscritti della Biblioteca Oratoriana di

Napoli, pp. 269-270.

G San Daniele del Friuli, Biblioteca Guarneriana, Guarner. 100

Misc., cart., sec. XV, 290x220 mm, cc. III + 172 + II, numerazione recente a

matita nell’angolo inferiore esterno. A c. IIIr una segnatura ad inchiostro (C VII) è

di mano del Coluta. Diverse mani hanno esemplato il codice, non sempre

facilmente distinguibili con sicurezza. Secondo Griggio alcune parti sono di
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mano di Francesco Barbaro; il codice trasmette, a partire da c. 66, una silloge

epistolare dell’umanista veneto. La lettera del Panormita al Barbaro (41 delle

Campanae) si trova a c. 161r.

Cfr. Mazzatinti, Inventari, III, pp. 125 – 126; Griggio, pp. 283 – 291.

E San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio, A IV 26

misc., cart., sec. XV, cc. 286, 200x140mm, il foglio di guardia riporta una sbiadita

intitolazione: «Liber varii argumenti scripta. (impressa) latina et graeca» e sotto

una mano più tarda verga un indice sommario del contenuto, fino alle c. 91.

Un’altra mano integra scarnamente l’indice segnalando le cc. dove compaiono

opere di autori già presenti nel sommario primigenio. Probabilmente il codice,

comunque già miscellaneo e frutto di assemblaggio, in una prima fase contava

solo 91 carte. Sul margine inferiore del foglio di guardia si legge  «Ex libris di

Diego Hurtado di Mendoza (D. Dio de Ma)». Pérez Bayer dichiara di mano di

Filelfo diverse sezioni sia latine che greche (Sententie, Etimologie, Excerpta da

Biondo Flavio e Columella), tutte appartenenti alla prima veste del codice (cc. 1-

91), ma non ci sono reali prove di questa autografia. Le lettere del Panormita

trasmesse dal codice sono: c. 32r-v Pro Iohanne Ixaritano (epistola 28); cc. 32v-

33r l’epistola 33 all’Aurispa; c. 33r-v la lettera numero 34 a Martorello; cc. 33v-

34r la numero 50 ad Alfonso; a c. 34r la 52 a Nicocle; a c. 34v l’epistola 39 ad

Alfonso. Del Panormita inoltre, si leggono frammenti dei Dicta et Facta Alfonsi

Regis vergati dalla stessa mano che ha copiato le lettere (cc. 35r-44v).

Cfr. Resta p. 45; G. Antolín, Catalogo de los codices latinos de la Real Biblioteca

de El Escorial, I, pp. 102-105.

Sav Savignano sul Rubicone, Biblioteca dell’Accademia Rubiconia dei
Filopatridi, ms. 73
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Misc., cart., sec. XV, 230×160 mm, cc. 178. Le carte sono numerate

progressivamente. Il manoscritto, esemplato da più mani, si presenta per lo più

come una silloge di lettere latine, ma accoglie al suo interno anche scritti di altro

genere: a cc.. 77r – 91r è presente una breve sezione di scritti di Leonardo Bruni

(In fabulam Boccaccii de Tancredo e Favola di Antioco figliolo del re di Siria). Da

c. 17r, in concomitanza con una raccolta di epistole di Agostino Dati (cc. 17r-

32r), inizia una seconda numerazione che procede fino a c. 40r. Nell’ultima carta

del ms. si legge una nota datata 1786, di pugno di Giovanni Cristofano

Amaduzzi, al quale il manoscritto evidentemente appartenne. Alle cc. 32v – 33r,

il codice trasmette un’epistola di Antonio Panormita a Iacopo Costanzi, scritta

da Gaeta e non facente parte di alcuna silloge canonica dell’umanista.

Cfr. Mazzatinti, Inventari, I, p. 103; Kristeller, Iter, II, p. 147.

S Siviglia, Biblioteca Capitular y Colombina, 7 – 4 – 20

Membr., sec. XV, 290x220 mm, cc. I + 132 + I; cartulazione recente a matita

nell’angolo superiore destro; in quello inferiore si notano spesso segni di

un’antica cartulazione. Il primo foglio è staccato e tagliato perché

particolarmente danneggiato, ma al centro sul margine inferiore si riconosce

uno scudo argentato sormontato da una tiara bianca: nello scudo è disegnato in

nero il profilo di un animale serpentiforme. Il codice trasmette la seconda silloge

dell’Epistolario di Pier Candido Decembrio, in nove libri. La lettera capitale del

prologo (a Simonino Giglino, segretario ducale) è dorata e colorata a campiture

magenta e blu. Le altre, sia dei libri che delle singole epistole, sono vergate in

inchiostro rosso-blu. Le intestazioni delle epistole in maiuscolo e in inchiostro

nero, lo stesso usato per il corpo delle missive. Si riconoscono due mani: la

prima verga le cc. 1 – 80, la seconda da c. 81 a fine codice. Il secondo copista

non scrive le parole greche lasciando lo spazio bianco, successivamente colmato

da un’altra mano. A c. 71r-v si legge l’epistola del Beccadelli sub nomine
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Ferdinandi. Segue (cc. 71v-72r) la risposta di Pier Candido sub nomine ducis

Mediolani ad Ferdinandum Alfonsi regis filium.

Kristeller, Iter, IV, p. 626.

Val Valladolid, Biblioteca de la Universidad, ms. 325

cart., sec. XV, 290x220 mm, cc. I + 79 I, cartulazione recente a matita nell’angolo

superiore esterno. Il codice trasmette la seconda silloge delle epistolae di Pier

Candido Decembrio in nove libri. I titoli degli indici dei libri, le intestazioni e le

lettere capitali delle epistole sono vergate in rosso. Diversi notabilia sui margini.

Le parole greche sono state integrate in un secondo momento da una seconda

mano, colmando gli spazi che il copista aveva lasciato; la stessa mano appone

anche note a margine in diversi punti. L’epistola scritta dal Panormita sub

nomine Ferdinandi si legge a c. 30v, seguita dalla risposta del Decembrio (cc.

30v-31r).

Kristeller, Iter, IV, pp. 660 – 661; M. de las Nieves Alonso - Cortés, Catálogo de

Manuscritos de la Biblioteca de Santa Cruz, Valladolid, 1976, pp. 259 – 260.

Ve Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, XIII 71 (4142)

membr., sec. XV, cc. XI + 417 + I, 255x190 mm. Le cc. I – XI non sono numerate.

A c. 1 è disegnato lo stemma di Francesco Barbaro, del quale il codice trasmette

orazioni ed epistole. Alle cc. 383 – 384 trasmette l’epistola che Panormita e Luis

Despuig inviarono al Barbaro (ep. 41 dell’epistolario campano).

Cfr. Griggio, pp. 304 – 309; De la Mare - Griggio, Il copista, cit., pp. 350 – 351.

Ve₁ Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, XIII 72 (4109)
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cart., sec. XV, cc. I + 153 (mm. 290 x 210); numerazione e legatura antiche. Il

codice offre la silloge canonica delle epistole di Francesco Barbaro, riviste e

postillate dallo stesso fino a c. 69v. L’epistola del Panormita e Delspuig è

trasmessa alle cc. 152v – 153r.

Cfr. Griggio, pp. 309 – 312; De la Mare - Griggio, Il copista, cit., p. 351.

Ve₂ Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, XI 59 (4152)

misc., cart., sec. XV, cc. VI + 258, 220x150 mm, numerazione antica. Miscellanea

di contenuto prevalentemente umanistico. Trasmette diverse lettere entrate a

far parte dell’epistolario di Francesco Barbaro; tra esse l’ep. 41 del Campanarum

liber inviata al veneto da Panormita e Despuig (cc. 244v – 245v).

Cfr. Kristeller, Iter, II, pp. 253 – 254; P. Zorzanello, Catalogo dei codici latini della

Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia non compresi nel catalogo di G.

Valentinelli, I, pp. 487 - 494.
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STAMPE

Pr (c. 2r) ANTONIUS PANHORMITAE IN LI/BRUM FAMILIARIUM PROLOGUS/AD

FRANCISCUM ARCELIUM SORO/RIUM SUUM. Napoli, Sisto Riessinger, 1474-75. In fol.

pic. di cc. 82 non numerate (bianche le cc. 1r-v, 2v). Mancano le lettere iniziali a

tutte le epistole, evidentemente lo spazio lasciato vuoto doveva essere

occupato da lettere maiuscole e probabilmente incise. Carattere tondo e nitido;

sovrabbondanti i nessi abbreviativi. (c. 3r): ANTONII PANHORMITAE FAMILIA/RIUM LIBER

INCIPIT; (c. 64v): ANTONII PANHORMITAE/CAMPANARUM EPISTOLA/RUM PROLOGUS

INCIPIT/AD NICOLAUM BUCZU/TUM EQUITEM PRAECL; (c. 65r): ANTONI PANHORMITAE

CAMPANA/RUM EPISTOLARUM LIBER INCIPIT. In fine dopo l’ultima lettera (c. 82v) si

legge: «Sequens epitaphium clarissimus poeta Antonius Panhormita suis

dulcissimis carminibus composuit et in sepulcrum suum affigi mandavit». Segue

l’epitaffio inc: Quaerite pierides etc.

Cfr. Resta, p. 85.

Ven ANTONII BONONIAE/BECCATELLI COGNOMEN/TO PANHORMITAE/EPISTOLARUM/LIBRI

V.//EIUSDEM ORATIONES II.//CARMINA PRAETEREA QUAE/DAM QUAE EX MULTIS AB/EO

SCRIPTIS ADHUC/COLLIGI PO/TUERE.//CUM PRIVILEGIO./VENETIIS MDLIII. In fine (c. 135v):

FINIS//VENETIIS apud Bartholomaeum Caesanum./Anno MDLIII. In 8° pic., di cc.

num. 135 + 4 non numerate. Queste ultime precedono e contengono: il

frontespizio sopra riprodotto (c. 1r); Ex elogiis Pauli Iovii episcopi Nucerini (c.

2v); Index Epistolarum disposto per ordine alfabetico dei corrispondenti (cc. 3-

4). Seguono le carte numerate: (c. 1r) ANTONII BECCATELLI/SICULI COGNOMENTO

PANHORMI/TAE EPISTOLARUM GALLICARUM/LIBER PRIMUS, che occupa le cc. 1-24; il

secondo le cc. 24v-46v; il terzo le cc. 47r-69v; il quarto le cc. 70r-91v. (c. 92r):

ANTONII BECCATELLI/SICULI COGNOMENTO PANHORMI/TAE EPISTOLARUM CAMPA/NARUM
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LIBER, che occupa fino a c. 122r. seguono alle cc. 122v-126r le due orazioni, una

ad Alfonso d’Aragona, l’altra ai Genovesi. Chiude il volume una raccoltina di

carmi. Veste del volume accurata, le lettere iniziali delle epistole sono tutte

incise.

Cfr. Resta, pp. 86-88.

Gru ANTONII BECCATELLI siculi cognomento Panhormitae, epistolarum Gallicarum

libri quatuor. Accedit etiam ejusdem epistolarum Campanarum liber; his

praemittuntur epistolae sex ex cod. mss. nunc primum in lucem erutae; omnes

autem variis annotationibus illustrantur per N. N. clericum regularem teatinum.

Ad illustriss. atque excellentiss. virum Ferdinandum Thomasium Principem

Lampadusae, Ducem Palmae ecc., Neapoli, ex typrographia Johannis De Simone,

MDCCXLVI. In fol., di pp. 413 (ma 313, giacché per un errore si passa da p. 200 a p.

301) più 10 pp. non numerate che precedono, più 7 pp. con numerazione a

parte poste in fondo al volume e che contengono un Index rerum ac verborum.

Le pp non numerate contengono: a p. 1 un’epigrafe al Principe di Lampedusa;

pp. 2-6 la lettera di dedica che al medesimo indirizzano i editionis curatores Cl.

Reg. Teatini e con la data Dabamus Panhormi in aedibus S. Josephi kalendas

iunias MDCCXLVI; a pp. 7-9 una premessa editioriale al Lectori benevolo. Seguono

le pp. numerate: da p. 1 a p. 9 Antonii Panormitae epistolae sex nunc primum in

lucem erutae ex cod. cartaceo Marchionis Gabrielis Riccardii subdecani

florentini. Indi si hanno i quattro libri delle Gallicae e il libro delle Campanae con

lo stesso ordine e le medesime intitolazioni di Ven, soltanto che qui le epistole

sono libro per libro numerate (con l’erronea numerazione ripetuta per l’epistola

trentunesima del l. II delle Gall.) e in testa recano un breve sommario del

contenuto. In fine, da p. 381 a p. 413, si trova un indice delle lettere disposto
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secondo l’ordine di successione che occupano nei vari libri e con la ripetizione

dei singoli sommari.

Edizione 1747: Lampas sive fax artium liberalium hoc est Thesaurus criticus

quem ex otiosa bibliothecarum custodia eruit et foras prodire iussit Janus

Gruterus, t. III, Lucca, 1747 e Palermo, G. Gramignani 1747. Come si ricava dal I

vol. dell’opera, questa era stata intrapresa a cura di G. Felice Palesi, professore

nel Real Collegio borbonico dei PP. Teatini di Palermo, ad uso dei suoi allievi. Egli

si propose di pubblicare, come appendice ai singoli volumi, opere rare di autori

siciliani, ma la morte lo colse quando aveva preparato i materiali per il secondo

volume e l’opera fu proseguita da una società di PP. Teatini.

Cfr. Resta, pp. 88-90.
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IL PANORMITA A NAPOLI

L’eminente studioso tedesco Eberhard Gothein, appassionato di cultura italiana,

così scriveva commentando l’esperienza di Antonio Beccadelli, il Panormita, alla

corte aragonese:

«ci voleva proprio un dotto di quella specie (che era ad un tempo gentiluomo,
cortigiano, e del paese almeno per metà) per acclimatare in Napoli la nuova
cultura, in quella Napoli che [...] alla sua morte era divenuta una città umanistica
come tutte l’altre d’Italia».1

Profilo perfetto dell’umanista siculo, ma la cui famiglia aveva profonde radici

bolognesi. Il Panormita era poeta vivace e di talento, esploso sulla scena italiana

con la tanto dibattuta raccolta di carmi intitolata Hermaphroditus, prima tappa

di una carriera che lo porterà sino all’incoronazione poetica;2 non era sprovvisto

di qualità oratorie e di cultura giuridica oltre che letteraria, avendo frequentato

gli ambienti universitari di Siena e di Bologna (1419-1427); aveva inoltre

maturato una profonda conoscenza delle corti del centro e nord Italia, grazie ai

numerosi viaggi intrapresi negli anni della sua formazione e al servizio prestato

per cinque anni (1429 – 1434) presso il duca di Milano, Filippo Maria Visconti,

che a Pavia gli aveva offerto una cattedra.

Nonostante la posizione raggiunta e la possibilità di un continuo contatto con i

maggiori uomini di lettere del tempo, da Guarino ad Aurispa, da Filelfo a Poggio,

1 E. Gothein, Il Rinascimento nell’Italia meridionale, Sansoni, Firenze, 1915, p. 219.
2 Sulle vicende legate alla trasmissione e alla fortuna dell’Hermaphroditus cfr. Antonii Panhormitae,
Hermaphroditus, a cura di D. Coppini, Roma, Bulzoni, 1990. Per una cronologia sulle tappe che
portarono il Beccadelli all’incoronazione poetica, si veda R. Sabbadini, Come il Panormita diventò poeta
aulico, «Archivio storico lombardo», s. V, XLIII, 1916, pp. 6-7, 19. Altre notizie sulla biografia del
Panormtia in G. Resta, Beccadelli, Antonio, detto il Panormita, in DBI, 7 (1970).
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il Panormita iniziò a sentire il ruolo pavese come poco rispondente alle proprie

aspirazioni e, sebbene con molta cautela, meditò di abbandonare la Lombardia.

L’occasione gli si presentò nel 1434, vero e proprio momento di cesura per la

biografia beccadelliana. Per motivi di carattere diplomatico, Giacomo Peregrì,

consigliere regio di Alfonso d’Aragona, si trovava spesso a frequentare gli

ambienti milanesi nei primi anni trenta.3 Incontrò così il Panormita, e

apprezzandone le doti, gli propose di raggiungere il re in Sicilia, a Palermo; lì

infatti l’aragonese aveva momentaneamente posto la corte e da lì intendeva

riprendere la sua battaglia per la conquista del regno di Napoli, retto da

Giovanna II, ma insidiato dagli angioini.

Beccadelli ritornava così, dopo circa quindici anni di assenza, nella sua isola

natia, portando al sovrano aragonese, suo nuovo patrono, quasi come biglietto

da visita e testimonianza delle proprie capacità, il Poematum et prosarum liber,

un prosimetro latino nel quale brani epistolari si alternano a componimenti

poetici. Alla tutto sommato calma e pacifica vita che conduceva a Pavia, il

Panormita sostituì quella senz’altro più burrascosa al seguito di Alfonso, un

sovrano in piena bagarre per il trono napoletano, che lo costrinse a spostare la

propria dimora più e più volte, da Palermo a Messina, da Gaeta a Capua, prima

del definitivo insediamento a Napoli nel 1442. Anche il ruolo del Panormita

cambiò radicalmente: da poeta o professore di retorica, si trovò a svolgere

funzioni di diplomatico e attività di cancelleria, entrò a far parte del circolo di

corte alfonsino, divenendone cortigiano e praeceptor. Insieme ad altri letterati

di maggiore e minor valore, come Porcellio Pandoni e Lorenzo Valla, che di lì a

poco raggiunsero la corte, il Beccadelli doveva garantire quel sigillo di prestigio

culturale sentito come indispensabile da Alfonso, sovrano attento all’aspetto

3 Ad esempio Antonio Canobio, impiegato nell’amministrazione viscontea, al Pellegrì scrive una lettera di
accompagnamento, con la quale gli affida un componimento in onore di Alfonso che a Gerba nel 1432
aveva sconfitto i musulmani. Cfr. G. Gorni, Canobio (Canobius, de Canobio), Antonio, in DBI, 18
(1975).
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propagandistico del potere, e desideroso di un circolo di dotti degno di essere

paragonato a quelli dei maggiori centri italiani.

Certo Alfonso ebbe successo e colse i frutti della propria politica, sia in materia

di propaganda e fama postuma (basti pensare all’epiteto di Magnanimo, nato in

quella temperie e ancora accostato al sovrano), soprattutto grazie alle

operazioni culturali del Panormita e di Bartolomeo Facio, storiografo di corte,

sia per quel che riguardava l’ambizione di costruire una corte pienamente

umanistica. Nell’arco del suo regno si susseguirono a Napoli, oltre quelle sopra

citate, le presenze di personaggi quali Giannozzo Manetti, Giacomo Curlo,

Teodoro Gaza, Giorgio da Trebisonda, Gregorio Tifernate, Giovanni Pontano,

oltre che le sporadiche visite di altri non meno illustri umanisti come Enea Silvio

Piccolomini, Francesco Filelfo, Niccolò Sagundino, Pier Candido Decembrio.

La morte del Magnanimo (27 giugno 1458) mise in gran parte fine a questo

periodo di vivacità culturale, non tanto, o non solo, per le inferiori inclinazioni

letterarie di Ferdinando, quanto per le mutate condizioni che il successore di

Alfonso si trovò ad affrontare, come la rivolta dei baroni e il riaffacciarsi

dell’antico nemico angioino. Il Panormita, come Manetti (che però morì appena

un anno dopo Alfonso) e Giovanni Pontano, suo vero e proprio erede, rimase

fedele alla dinastia aragonese e non lasciò Napoli dopo la scomparsa del

Magnanimo; si adoperò con zelo per Ferrante (e ne sono testimonianza le molte

lettere di stato redatte per lui in qualità di segretario), ma certo subì la nuova

temperie di instabilità nella quale il regno si venne a trovare. A testimonianza di

ciò il fatto che, a dispetto di un’intensa attività cancelleresca, il Beccadelli fu

decisamente meno prolifico dal punto di vista letterario. Unica impresa di cui si

ha notizia dopo la morte di Alfonso, è l’incompleta biografia di Ferrante, nota

col nome di Liber rerum gestarum Ferdinandi Aragoniae. Davvero poco se si
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pensa alla produzione precedente: Alfonsi regis Triumphus, De dictis et factis, la

raccolta De poematis.4

All’ultima fase della sua vita risale però anche il vasto progetto di raccolta e

risistemazione di tutto il materiale epistolare che la sua penna aveva prodotto,

sin dagli anni trascorsi nelle regioni settentrionali d’Italia. Cinque sono le sillogi

nelle quali il Panormita suddivise le missive da lui prodotte.5 La prima è

costituita dal Liber Familiarium, nella vulgata delle stampe, come vedremo, nota

con il nome di Epistolae Gallicae: dedicato al cognato Francesco Arcella (fratello

della seconda moglie dell’umanista, la nobile napoletana Laura Arcella), il Liber è

preziosa testimonianza della vita e della biografia culturale beccadelliana, per gli

anni precedenti al suo trasferimento nel meridione.6 La seconda raccolta è

rappresentata dal Campanarum epistolarum liber, nella quale trovano spazio le

lettere scritte dal Panormita dal suo approdo alla corte di Alfonso fino alla

morte dello stesso sovrano. La terza e la quarta silloge sono certamente meno

interessanti per la vita dell’umanista, dal momento che raccolgono solamente

epistole di carattere ufficiale o redatte su commissione: si tratta delle Alphonsi

regis epistolae et orationes per Antonium Panormitam e delle Ferdinandi regis

epistolae et legationes per Antonium Panormitam. Ultimo gruppo di lettere, è

quello che trova spazio nel Quintum epistolarum volumen, dedicato ad Oliviero

Carafa (vescovo di Napoli al momento della compilazione della silloge), e

4 Cfr. D. Coppini, La raccoltina De poematis di Antonio Panormita, in Moderni e antichi:studi in onore
di Roberto Cardini, Firenze, Polistampa, 2010, pp. 385-435.
5 Sulle sillogi del Panormita e sulla loro tradizione, fondamentale l’opera preparatoria di Gianvito Resta,
L’epistolario del Panormita: studi per una edizione critica, Messina, Università degli Studi, 1954, dalla
quale anche il mio lavoro prende le mosse.
6 L’indubbia rilevanza delle Epistolae Familiares, arricchita dalle risultanze di un proficuo studio
filologico, grazie alla possibilità in molti casi di risalire alla prima stesura delle missive, avrebbe
suggerito di iniziare l’opera di edizione critica dell’epistolario panormitano proprio da questa silloge.
Tuttavia un altro progetto di edizione del Liber Familiarium, già avviato in precedenza da altri, anche se
non approdato finora a conclusione, mi ha portato a spostare gli studi verso il Campanarum Liber.
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contenente epistole di carattere personale, ma anche missive redatte per conto

di Ferdinando, dal 1459 alla metà degli anni sessanta.7

EPISTOLOGRAFIA UMANISTICA: RISCOPERTA DI UN GENERE ‘IBRIDO’

Come per ogni altro epistolario, anche le lettere contenute nel Campanarum

liber sono preziosi fonti storico – documentarie, sulla biografia dell’autore e

sugli eventi del suo tempo, così come rappresentano anche brani di prosa

artistica, quasi sempre composte con uno spiccato gusto oratorio e ricorrendo

alla profonda conoscenza dei classici, caratteristiche peculiari della stagione

dell’epistolografia umanistica. Tale stagione si apre con l’insegnamento di

Francesco Petrarca, e al Petrarca il genere epistolare deve la grande vitalità che

ne caratterizza il percorso tra XIV e XVI secolo, all’interno del quale Antonio

Panormita consapevolmente si colloca.

L’umanista toscano può infatti essere additato come il protagonista di una e

vera e propria rivoluzione intorno all’epistolografia, un genere florido e di primo

piano nell’antichità (e bastino a rendere l’idea i nomi di Libanio, Falaride,

Cicerone, Seneca, Plinio il Giovane, Sidonio Apollinare), ma che da secoli si era

ormai incagliato in una serie di griglie stilistico – formali, prodotte dall’ars

dictandi di stampo medioevale, che alla forma epistolare affidava un ruolo di

comunicazione ufficiale, più che una funzione espressiva di carattere personale.

7 Oliviero Carafa venne nominato cardinale nel 1467; dal momento che nella dedica del Panormita egli
figura ancora come vescovo, la raccolta è sicuramente antecedente a questa data. Infatti, come vedremo
dall’analisi dei codici che affronterò successivamente, il Quintum, come tutte le altre raccolte canoniche,
furono redatte dal Beccadelli sicuramente entro il 1465.
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Dal Breviarium de dictamine di Alberico da Montecassino in poi, il medioevo

inizia a riflettere sul genere epistolare e a teorizzarne gli aspetti, partendo certo

anche dai pochi, e poco diffusi, testi di retorica allora noti (la Retorica di

Aristotele, il De elocutione attribuito a Demetrio Falereo, la pseudo aristotelica

Retorica ad Alessandro). Nel suo nuovo uso e destinazione, molta attenzione

viene ad esempio riservata alla salutatio, ovvero l’incipit della lettera, alla quale

viene affidata l’importante funzione di captatio benevolentiae; uguale

attenzione si deve avere per la differenza di status sociale tra mittente e

destinatario, o per lo svolgimento delle varie parti di cui una missiva doveva,

precettisticamente, comporsi: salutatio, exordium, narratio, petitio, conclusio.

Col tempo però, e con l’emergere di nuovi testi teorici classici, come il De

inventione e la Rhetorica ad Herennium, la riflessione intorno all’epistolografia si

fa più profonda; soprattutto inizia ad essere avvertita con sempre maggior

intensità, la grande aporia esistente tra l’ars dictandi prodotta in quei secoli e

l’esempio degli antichi, nei testi dei quali si intrecciavano in modo indissolubile e

armonioso, vita pubblica e comunicazione privata, collocando nella sfera dei

rapporti personali, piuttosto che in quelli della comunicazione ufficiale –

cancelleresca, la preminente funzione espressiva del genere epistolare.

È al termine di questo percorso che la ‘rivoluzione’ petrarchesca può avere

luogo, fondando il modello di una lettera che diventa «prodotto pienamente

letterario, attraverso la minuziosa rielaborazione della res narrata (che diviene

pertanto, verosimile, finzionale, pur muovendo da un vero soggettivo)»,8

diventa scrittura ad un amico, riscopre la propria natura di dialogo in absentia

(se non addirittura con un defunto, come nelle lettera agli antichi), familiare

secondo la lezione di Cicerone, ma anche pronto a trattare argomenti seri o

morali seguendo Seneca, mettendo da parte le regole di status fra

8 G. C. Alessio, L’ars dictaminis nel Quattrocento italiano: eclissi o persistenza?, «Rhetorica», XIX
(2001), p. 165.
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corrispondenti, e abbracciando invece sermo familiaris e verba quottidiana

quale essenziale codice espressivo. Sarà questa la nuova cornice stilistica entro

la quale l’Umanesimo maturo iscriverà i propri componimenti epistolari, anche

in virtù di un repertorio di exempla antichi decisamente dilatato rispetto ai

secoli precedenti (come le epistole attribuite a Diogene o Falaride) o di una

maggior diffusione dei testi già noti.

L’ars dictandi lasciava progressivamente il campo all’ars epistolandi:9 se il mezzo

rimaneva il medesimo, ovvero la lettera, mutata ne era la funzione e soprattutto

i criteri di composizione e i modelli di riferimento. Perché di modelli,

nell’Umanesimo come prima nel Medioevo, si continuava comunque a sentire il

bisogno; lo dimostrano le tante raccolte di exempla epistolari assemblate tra XIV

e XV secolo, oltre che la composizione di trattatelli come il De componendis

epistolis (di dubbia attribuzione), che ci offre in effetti la cifra dell’avvenuto

cambiamento, se al suo interno possiamo leggere, tra le altre cose, un invito ad

affinare, per mezzo della lettura degli autori comici della commedia classica, la

propria dimestichezza con lo stile umile.10

È così, seguendo la lezione del Petrarca, mediata anche dall’esperienza di

Coluccio Salutati, che gli umanisti del Quattrocento iniziano quasi

sistematicamente, a raccogliere le proprie epistole in sillogi d’autore: Poggio,

Francesco Filelfo, Pier Candido Decembrio, Francesco Barbaro (giusto per citare

alcuni nomi illustri), Antonio Panormita, Angelo Poliziano, che chiude il secolo e,

in qualche modo, il fecondo arco dell’epistolografia umanistica.

L’intera tradizione, della quale ho qui tracciato una (certo non completa) linea,

esibisce, sebbene tacitamente, l’opzione petrarchesca, mettendo su pagina

tutte le caratteristiche di cui si è già detto, oltre che una certa volontà, più o

meno esplicita, di autorappresentazione. In questa vocazione, che si

9 Su questo ‘slittamento’ si veda anche P. O. Kristeller, Il pensiero e le arti nel Ronascimento, Roma,
Donzelli, 1998.
10 Alessio, p. 171.
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accompagna e si sostanzia attraverso un’instancabile opera di revisione e labor

limae, si può cogliere il reale scarto tra semplice produzione epistolare ed

epistolario d’autore, il tentativo da parte degli umanisti, di consegnare ai propri

lettori, siano essi contemporanei o futuri, un’opera che ne delinei un sorvegliato

ritratto. Se tale pulsione è in Petrarca così esibita, tanto da fargli definire il

proprio epistolario come «animi mei effigiem atque ingenii simulacrum» (Fam., I

1. 37),11 più velata appare in altri letterati, tra i quali il Panormita. Evidente nella

dedicatoria delle sue Familiares al cognato Francesco Arcella, al quale offre le

proprie epistole, perché attraverso di esse possa «conoscere la vita, i costumi,

gli studi,12 le alte relazioni sociali di colui al quale ha dato in sposa la bella,

nobile e virtuosa sorella»13, tale volontà di autorappresentazione, ovviamente

fittizia, non traspare altrettanto palesemente dalla prima pagina del

Campanarum Liber, indirizzata a Nicola Bozzuto.

Se intatta rimane l’aderenza allo stilema pliniano - petrarchesco nel definire

l’operazione di raccolta del materiale epistolare, attraverso la forma in corpus

redigam (in unum coniectas invece nelle Familiares o Galliche, a riecheggiare il

colligerem publicaremque di Plinio, Epist. 1. 1. 1, e la formula in unam

congeriem redigi di Petr., Fam., 1. 1. 31), così come la messa in scena di un

amico che richiede all’autore le proprie missive al fine di dilettarsene con la

lettura («Tu quidem efflagitas quotidie, Nicolae Buczute, nobilitatis splendor»

Camp. 1. 1, che richiama di nuovo Plinio e il suo esordio a Setticio: «Frequenter

hortatus es»), nella dedica al nobile napoletano poco spazio viene lasciato dal

Panormita alla messa in mostra di sé, che avviene semmai per segno contrario,

11 Su questo aspetto dell’epistolario petrarchesco, cfr. B. Beleggia, Autoritratto d’autore nelle Familiari di
Petrarca, in Motivi e forme delle Familiari di Francesco Petrarca, Milano, Cisalpino, 2003, pp. 675-705.
12 Simile (ma riferita all’età matura invece che alla giovinezza) l’intenzione messa in mostra da Pier
Candido Decembrio, che dedicando i libri della propria seconda silloge epistolare al diplomatico
sforzesco Nicodemo Tranchedini, gli assicura che « Ex quibus, ut doctus es, facillime intelliges quantum
vel aetate vel ingenio et diligentia ad digniora studia evecti sumus».
13 D. Coppini, Petrarca, le epistole, gli umanisti, «Quaderni Petrarcheschi», XV-XVI (2005-2006), p.
534, che passa in rassegna, con una rapida carrellata, questo e altri stilemi e topòi che hanno attraversato
la tradizione epistolare.
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laddove infatti si dilata la professione di modestia, tanto da occupare

pressappoco l’intero brano incipitario. Beccadelli dispiega un’ennesima

allusione petrarchesca, nella preghiera all’amico di tener nascoste le proprie

epistole, definite ineptias dall’umanista siculo, come nugas erano le proprie

Galliche, su calco di Petrarca (Fam., 1. 1. 18 e 1. 1. 30), ma dà anche vita ad un

interessante cortocircuito umanistico, quando nel finale di dedica, svilendo

ulteriormente il proprio talento epistolare, scrive «ne epistolas ullo modo

efferas, sed uni tibi, vel legendas, vel deridendas, eas habeas» (Camp. 1. 7), al

modo di Poggio (I 1, 35-37): «Unde parvum libellum ex his confeci, ut esset unde

qui vellent in otio vel legendi vel ridendi materiam sumerent»14; tale allusione

intertestuale può forse anche nutrirsi della locuzione che compare a r. 4, e che

verrà ripetuta come clausola in diverse epistole della raccolta, raptim

cursimque, la quale sembra riecheggiare la formula poggiana «ex tempore […] et

manu veloci» (I 1, 12), rielaborando e ricontestualizzando il cursim raptimque di

Agostino, Civ. 4. 5.

L’operazione di esibita, e fittizia, modestia, riceve un sugello dalla personale

verve faceta dell’autore, il quale, con gusto aneddotico, incastona nella

dedicatoria un comico episodio misogino, la cui protagonista, una moglie uccisa

dal proprio deplorevole desiderio e curiosità, diviene emblema dello scellerato

mos foeminarum, nonché della mal riposta fiducia e del biasimevole interesse

che Bozzuto dimostra per le epistole del Panormita. Non c’è valore nelle sue

lettere, non può di conseguenza esserci gloria per colui al quale tali

componimenti saranno dedicati, né tantomeno l’immortalità che Seneca

promette a Lucilio (epistola XXI) o più velatamente Petrarca al suo Socrate (I 1,

48), tutt’al più fastidium,15 se non una metaforica morte; morte intellettuale e di

14 Ibidem.
15 Lemma ricorrente nelle lettere prefatorie del Beccadelli. Così nelle Familiares: «posito itaque
aliquantisper Cicerone, Familiares meos interim vise et, quod accidit, lectione gravi et seria fastiditis,
nugas lege»; nelle Campanae: «admoneo ne id tibi legendum adsumas, quod semel lectum pariat
fastidium»; in chiusura della dedicatoria de Quintum volumen: «cum paucis interim communicare […],
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ogni possibile fama, concretizzata dall’uxor curiosa, della quale Bozzuto ha

sconsideratamente seguito l’esempio.

Ciò che realmente manca nella dedicatoria del Campanarum Liber (ma la

considerazione è estendibile anche alle altre due principali raccolte) è una

teorizzazione, una qualche dichiarazione di poetica intorno al genere che si sta

affrontando. Vengono certo chiamati in causa dei modelli, delle auctoritas, ma

con la sola funzione di rappresentare un exemplum, quello dell’antica

epistolografia, incomparabile con l’attuale produzione di cui gli epistolari

panormitani fanno parte. Se nel prologo delle Familiares leggiamo il solo nome

di Cicerone (chiamato in causa però, come consueta lettura del destinatario

Francesco Arcella), nella lettera che apre la raccolta Campana, il ventaglio della

tradizione si allarga, evocando, con Cicerone, i nomi di Plinio il Giovane (insieme

all’arpinate citato anche nel prologo del Quintum volumen), di San Girolamo e di

Seneca, nomi topici, citati quali campioni di un più vasto repertorio classico,

senza soffermarsi sulle qualità di ognuno, ma indicati al Bozzuto come letture da

preferire alle proprie epistole, lectiones che lo renderebbero «tum facundior,

tum etiam melior» (1. 6).

Le dedicatorie del Panormita insomma, ci appaiono lontane sotto questo

aspetto dall’elaborazione di Petrarca, o ancor più da quella che fornirà il

Poliziano; entrambi approfittano di tale spazio privilegiato per discutere,

ciascuno a suo modo, del genere epistolare, dei modelli di riferimento, oltre che

per difendere in qualche maniera la propria produzione e meglio definirla

davanti all’occhio del lettore. D’altra parte Antonio Beccadelli, non era quasi

certamente uomo e umanista particolarmente dedito alle teorizzazioni.

Tuttavia, leggendo con cura i brani del Campanarum liber, è possibile

rintracciare brevi passi, quasi delle piccole finestre disseminate nella raccolta,

non qui deliciis resoluti et voluptatum illecebris emolliti haud sine fastidio Ciceronis epistolas aut Plinii
degustandas assumunt». Illustre precedente ancora Petrarca, Fam., I 1, 19: «Alioquin […] quonam modo
amicum licet, nisi sit alter ego, lecturum hec sine fastidio arbitremus, diversa invicem adversa […] ?».
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che rinviano in effetti alla teoria epistolare, e aprono piccoli squarci verso la

coscienza che di tale genere il Panormita doveva avere. Il concetto della brevitas

ad esempio, ‘regola epistolare’ che l’umanista richiama in due diverse missive;

in un caso, al termine della lunga epistola 22, riutilizzando il famoso luogo

oraziano est modus in rebus (Sat. I 1, 106): «Nam etiam epistolae modus

habendus est» (22. 35); nell’altro definendo quella della sintesi addirittura come

lex, che spinge a rinviare la prosecuzione del dialogo: «E multis autem pauca

haec ad te scripsisse epistolarum lex suasit; reliqua coram agemus» (13. 11). È in

fondo una delle lezioni che si possono trarre dal De elocutione (228) di

Demetrio: «Deinde magnitudo epistolae contrahatur, ut et elocutio. Scilicet

valde longae praetereaque oratione tumidiores per veritatem epistolae non

fuerint».

Allo stesso modo è forte e presente la consapevolezza della portata artistica,

propria del genere epistolare. Così in esordio della missiva 15 scrive,

complimentandosi col re Alfonso: «Accepi litteras tuas […], plenae sunt tamen

et eruditionis et elegantiae. Gaudeo itaque»; o ancora nell’incipit dell’ epistola

28, in riferimento alla lettera ricevuta dal funzionario regio Pedro Ram: «Tuis

hisce ad me gravibus et ornatis epistolis […]»; infine scrivendo all’Aurispa: «Legit

[Nicolaus Speciarius] mihi nuper epistolam quam ex Bononia ad se mittis, illam

quidem elegantem, sed aliquanto nescio quomodo elegantiorem factam eo

legente» (9. 12). Colta, levigata, l’epistola assurge a dignità di oggetto artistico –

letterario, la cui fruizione è causa di piacere per il lettore, e in virtù di tali

proprietà, una missiva o ancor più un epistolario, può onorevolmente essere

stimato come un dono. Questo insegnava ancora Demetrio, spiegando che

un’epistola doveva essere elaborata con più cura rispetto ad un semplice

dialogo, giacché «haec vero litteris mandatur atque dono quodammodo

mittitur» (De elocutione, 224); è partendo da questi presupposti allora, che

Panormita può incitare Francesco Barbaro a confezionare per il re Alfonso
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l’epistolario che stava mettendo a punto: «Hoc eo spectat ut epistolas a te olim

perscriptas (quas nunc in corpus redigis), regio munere dignas putes, hoc est

Alfonso nostro triumphatori dedices» (41. 14).

Per Cicerone le lettere erano «amicorum conloquia absentium» (Phil., II 7), ma

già prima di lui lo Pseudo Libanio testimoniava che «Epistola est igitur

commercium aliquod litterale absentis cum praesente, utilemque explens

finem, dicet autem in ea quis qualia praesens coram praesente»,16 e di nuovo

Demetrio «Artemo igitur […] ait […] esse enim epistolam quasi alteram partem

dialogi».17 È questa forse la funzione primaria che anche il Panormita affida alle

proprie missive, specie quando i suoi corrispondenti si chiamano Giovanni

Aurispa o Ergotele, come in 18. 4 dove il lemma absens si ripete, quasi

avviluppandosi su sé stesso: «Interim te vehementer amo, etiam absens

absentem, quamquam vera amicicia absens esse non potest». La lettera è spia

di un’assenza, e a quell’assenza vuole rimediare offrendo comunque la

possibilità di un contatto col destinatario; è strumento che permette di

rimediare ad un’impossibilità, come si legge in un’importante missiva ad

Alfonso: «quod quia agere coram per otium non potui propter occupationes

tuas, nunc per epistolam agere constitui» (44. 2). Più che pars altera dialogi

insomma, il vettore epistolare appare al Beccadelli come un surrogato del

dialogo, un mezzo sostitutivo che guarda ad un futuro nel quale tale scambio

potrà finalmente nutrirsi di parole vive, coram, come ancora scrive l’umanista in

altre occasioni: «reliqua coram agemus» (13. 11); «Sed de eo plura coram

agemus» (23. 3); «verum ea coram» (33. 5).

16 Cito da R. Hercher, Epistolographi graeci, Parisiis, Didot, 1873, p. 6.
17 A Demetrio Angelo Poliziano deve la definizione di epistola come pars altera dialogi, che l’umanista
espone nella Prefazione al Commento inedito alle Selve di Stazio (ed. a cura di L. Cesarini Martinelli,
Firenze, Sansoni, 1978, p. 18).
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CAMPANARUM LIBER: TEMI E STRUTTURA

La raccolta campana conta cinquantuno epistole, più il brano incipitario, ovvero

la dedicatoria al napoletano Nicola Bozzuto, nobile e miles, sia sotto Alfonso che

sotto il regno di Ferrante. È difficile credere che tutte le epistole scritte dal

Panormita nell’arco di un ventennio siano confluite nella silloge, la cui relativa

esiguità, specie se paragonata alla ricchezza della raccolta Gallica, sarà stata

determinata da reali difficoltà nel selezionare e forse anche reperire i testi;

probabilmente Beccadelli non conservava copia di ogni missiva e certo, a

differenza di quanto accadeva in ambiente lombardo, le sue lettere non

nascevano e si diffondevano in un retroterra culturale vivace paragonabile a

quello dell’Italia settentrionale, la qual cosa non avrà aiutato l’umanista nel

reperire i propri testi epistolari.18

Il Campanarum liber è essenzialmente una raccolta di missive private, ma non

mancano due esempi di epistole scritte su commissione, l’ep. 3 redatta per un

ancora giovanissimo Ferdidando, e l’ep. 28 scritta per conto di un eminente

funzionario regio, Juan de Híjar. Il nucleo portante della silloge è costituito dalla

corrispondenza che il Panormita intratteneva con il sovrano Alfonso d’Aragona e

con l’amico di vecchia data Giovanni Aurispa, siciliano come lui. Altri nomi di

rilievo tra i destinatari del liber sono quelli di Giannozzo Manetti, Cosimo de’

Medici, Poggio Bracciolini.

Il fatto che molto del materiale epistolare redatto dal Beccadelli durante il suo

soggiorno napoletano sia andato perduto, viene dimostrato anche da un rapido

sguardo al ms. Vat. lat. 3372. Questo codice, conservato presso la Biblioteca

Apostolica Vaticana, tramanda infatti molte delle missive ricevute dal Panormita

18 Resta, pp. 15 – 27. Lo studioso traccia un rapido, ma convincente quadro degli ambienti pavesi e
napoletani, rimarcandone le differenze di contesto e retroterra culturale che avrebbero portato una minore
diffusione dei testi epistolari del Panormita (ma anche degli altri umanisti attivi nel Mezzogiorno) durante
il soggiorno aragonese, rispetto agli anni lombardi.
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nell’arco della sua vita; si tratta di un testimone autorevole, dal momento che,

benché non autografo, venne allestito con ogni probabilità sotto la guida del

Beccadelli stesso. Nel manoscritto si incontrano lettere inviate al nostro da

parte di Francesco Filelfo, Giovanni Toscanella, Giacomo Curlo, Guarino

Veronese (e molti altri), e ascrivibili agli anni aragonesi dell’umanista siculo.

Questo dimostra quanto ampio fosse il ventaglio dei corrispondenti del

Beccadelli e mostra inoltre come, anche dopo aver lasciato Pavia, avesse

mantenuto contatti con molti dei suoi vecchi amici. Purtroppo l’impossibilità di

reperire le corrispondenti missive del Panormita rende difficoltoso ricostruire

integralmente il dialogo epistolare che egli intratteneva con questi personaggi.

Nel passaggio dalla lettera – documento, alla lettera oggetto di raccolta

propriamente detta, l’umanista oltre alla ovvia revisione in vista della

pubblicazione e della diffusione ‘ufficiale’ delle proprie missive, avrà certo

riflettuto anche sulla disposizione da dare alle epistole, al fine di offrire al

lettore un’ opera e non un semplice manipolo di lettere. Sin da una prima

occhiata ci si può subito accorgere, com’era lecito attendersi da una raccolta

umanistica, che le epistole non sono raggruppate e disposte per corrispondente,

benché certo non manchino micro nuclei di due o tre missive indirizzate al

medesimo personaggio e collocate una di seguito all’altra.

Anche l’ipotesi di una dispositio su base cronologica lascia molti dubbi e non

risulta semplice da provare. Innanzitutto bisogna partire dal presupposto che,

quantomeno allo stato attuale, non sia possibile datare con certezza ogni

epistola contenuta nel Liber; tuttavia anche basandosi solamente su quelle

databili con una discreta sicurezza, è facile notare che il criterio cronologico,

ammesso che fosse presente nelle intenzioni del Panormita, risulta applicato in

modo quantomeno vago. Piuttosto mi pare che, su questa appena accennata

linea temporale, si incardini una certa volontà da parte dell’autore di

raggruppare le missive attorno a nuclei tematici: l’apertura, costruita con le ep.
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2 – 4, dedicata ai principali membri della famiglia aragonese, Alfonso, Pietro,

Ferdinando; la ripresa del tema dell’amore nell’ep. 5, dopo averlo solo

accennato in esordio nella missiva precedente; la coppia delle ep. 24 e 25, dove

Panormita fa da autorevole sponsor per l’amico Bartolomeo Facio; le lettere 10

– 12, in cui si affronta il tema delle cariche pubbliche; le tre missive 39 – 41 nelle

quali Beccadelli recita da legato regio e orator; il gruppo delle ep. 48 – 50,

dominato in sottofondo dalla minacciosa ombra della peste; la coppia

conclusiva 51 – 52, epistole aneddotiche, dove si tratteggia un profilo del re

Alfonso puntando sulle sue qualità di humanitas e pietas.

E credo d’altra parte che l’auctoritas di Plinio possa giocare un ruolo decisivo e

non vada sottovalutata nemmeno sotto questo aspetto, dal momento che nella

lettera, – come vedremo – vero e proprio manifesto, che apre il suo epistolario,

scrive a proposito della propria opera di raccolta e sistemazione del materiale

epistolare: «Collegi non servato temporis ordine - neque enim historiam

componebam -, sed ut quaeque in manus venerat» (Epist. 1. 1. 1).

Nel Campanarum liber una cosa tuttavia mi sembra evidente, la volontà del

Panormita di conferirgli una struttura circolare. Come infatti la prima epistola

viene indirizzata al re Alfonso (un vero e proprio pezzo elogiativo dell’aragonese

dipinto come sovrano vittorioso, ma soprattutto iustus rex), la coppia che

chiude la raccolta, pur non essendo indirizzata al re, risulta comunque nella

sostanza dedicata ad Alfonso, vero protagonista dei due aneddoti narrati. I due

episodi aggiungono infatti altre qualità al ritratto dell’aragonese già espresso in

apertura, come la sua devozione verso gli antichi, caratteristica fondamentale

per un princeps umanistico. Così il Liber, che delle lettere composte sotto il

regno di Alfonso si sostanzia, si apre e si chiude nel segno dell’aragonese,

nell’esaltazione e nel ricordo della sua nobile figura.
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LA TRASMISSIONE DELLA RACCOLTA CANONICA

Antonio Panormita copiò e ordinò di propria mano le Epistolae Familiares e le

Epistolae Campanae, nel ms. Vat. lat. 3371 (V). Il codice trasmette anche il

Quintum volumen, ma questo sembrerebbe aggiunto al volume in un secondo

momento,19 forse, ma non con certezza, per volontà stessa dell’autore.

Commentando questo codice, Gianvito Resta ritiene che il Panormita «nel por

mano alla compilazione dell’ultima raccolta, abbia pensato pure di riunire in un

unico corpo e volume il suo carteggio. Lo stesso tipo di carta che ha usato per

tutte e tre le raccolte, le mancate miniature di apertura del ms. e della lettera

iniziale della dedica del Quintum volumen, mi confermano in questa ipotesi.

Pertanto il ms. deve assegnarsi agli ultimi anni di vita del nostro autore».20 In

realtà nel sommario che si legge sul foglio di guardia del codice, è la mano di

Fulvio Orsini ad aggiungere Eiusdem Epistolarum Quintum Volumen e non quella

del Beccadelli, che aveva invece vergato i titoli delle altre due sillogi.

Quel che è certo è che tutte e tre le raccolte dovevano essere redatte

dall’autore entro il 1465. Ciò si può asserire sulla scorta di D (ms. A IX 6 della

Bibl. Durazzo di Genova), codice che trasmette tutte le sillogi beccadelliane (più

il Poematum et prosarum liber, in apertura), disposte in ordine di compilazione.

Sull’ultima carta del manoscritto, il copista Pietro Ursuleo verga una nota di

chiusura datata xvi kalendas Februarias anno quadrigentesimolxvi; se il 17

gennaio 1466 l’intero codice era stato esemplato, evidentemente l’autografo V

era stato licenziato dal Beccadelli almeno qualche mese prima. Non ci sono

infatti possibilità che D sia precedente rispetto a V; si può anzi asserire che

proprio da V tutti gli altri codici, D in testa, che trasmettono compattamente le

Epistole Campanae (ma il discorso è estendibile anche alle altre raccolte),

19 Ipotesi formulata da Campana, Carte, e che condivido.
20 Resta, p. 60.
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direttamente o indirettamente, derivino. Nonostante si tratti di un autografo,

anche V presenta alcuni errori, compiuti per distrazione dall’autore che si fa

copista di sé stesso. Questi gli errori presenti nella Epistolae Campanae:

1.18 Hieronymi] Heronymi; 6.4 Scin] Sin; 6.6 trusatiles] trusalitas; 6.7

molendinarium] molindinarium; 9.18 progignit] proginnit; 9.30

contractiunculam] contratiunculam; 14.9 quorsum] quo orsum; 15.8 adfulserint]

adfulxerint; 22.13 leguleiorum] leguleorum; 24.3 neapolitanum] neapolitatum;

27.10 Sabinam] Savinam; 27.16 scrupulus] scrucupus; 29.9 mutilatum]

mitilanum; 32.3 glebae] glebi; 38.2 Agathes] Agattes

Se in alcuni casi D riesce a correggere autonomamente le grafie errate di V: 1.

18, 6. 4, 9. 30, 14. 9, 27. 16 (su rasura), 38. 2, in altri trascrive gli errori

d’autografo ben mostrando la connessione tra i due codici:

6. 6 trusatiles] trusalitas; 6.7 molendinarium] molindinarium; 9.18 progignit]

proginnit; 15.8 adfulserint] adfulxerint; 22.13  leguleiorum] leguleorum; 27.10

Sabinam] Savinam; 29.9 mutilatum] mitilanum; 32.3 glebae] glebi

Questi invece gli errori e le lezioni particolari di D rispetto a V:

3. 3 quam ingratus] om.; 4. 16 honorificentissime] honestissime; 13. 17 Edulica]
edulicia; 20. 38 Et profecto nihil boni cum insit homini insano] om.; 29. 16 quasi]
om.; 30. 6 Iohannem] Ioannem; 31. 5 gravis] gravius; 32. 9 tuae] om.; 34. 17
valeat] ut valeat; 41. 16 esse] etiam; 48. 7 isthic] isthuc; 52. 4 Iohannem]
Ioannem; Caietani] Alonsi, in mg.

Le piccole quanto significative omissioni di D dimostrano come V non possa

dipendere da esso.

Il testo trasmesso da D è molto fedele al suo antigrafo, tanto da recepirne tutte

le correzioni, siano esse interlineari oppure apposte a margine; in taluni casi

inoltre, queste correzioni vengono apportate con le medesime modalità
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presenti su V, come si può osservare in 3. 7: il testo di V originariamente leggeva

nec tam patris caritate et allectus, ma la nota tironiana per la congiunzione et

viene espunta successivamente dall’autore; lo stesso fa D. O ancora, l’errata

lezione Librum tuum a 35. 1, corretta in interlinea da V, subisce la medesima

modifica in D. Infine, una nota marginale all’ep. 50 (c. 129v) che presenta in V le

parole Averuncus Deus, viene trasmessa fedelmente anche da D.

Non dissimile mi sembra la situazione di P, il codice appartenente alla famiglia

Manetti, la cui copia terminò nel febbraio 1468. Il testo da esso trasmesso

appare piuttosto corretto e fedele a V. Questi gli errori particolari:

2. Tit. incipit] add. feliciter; 5. Tit. splendido] splendidi; 5. 9 copiosius] copiosus;
7. 16 audentes] audientes; 9. 1 superioribus] superibus; 14. 15 satietas] sacias;
22. 61 Ferrufinia] Ferrufina; 26. 9 aut] haud; 26. 12 abominor] abomino; 29. 23
habeo] habe; 34. 1 accincto] accinto; 35. Tit. Manetto] Manecto; 37. 6
habiturus] habiturum; 39. 5 sumus] summus; 42. 8 probatum] probaturum; 42.
13 recuperabis] pensabis; 50. 6 probabili] probali.

Come si nota, P ha a testo errori propri differenti da quelli di D, né riporta quelle

piccole omissioni che caratterizzano il codice genovese; con ciò è escluso un

rapporto di derivazione di P da D. Mi sembra piuttosto che anche P discenda per

linea diretta da V. A farmelo supporre, oltre agli errori di autografo mai corretti

(uniche eccezioni a 29. 9 dove P corregge l’errata lezione di V mitilanum, in

mutilatum e a 14. 9 dove scrive quorsum al posto dell’errato quo orsum) è la

precisione con la quale il copista di P recepisce, mettendole a testo, le correzioni

e le aggiunte di V, siano esse interlineari o in margine al codice; quando non

appaiono a testo, forse per distrazione del copista al quale in un primo

momento saranno sfuggite, esse vengono riportate nella medesima posizione in

cui compaiono in V, e tramite le stesse modalità. Nell’ep. 32 V sostituisce la

lezione originaria a rigo 5 quantulascumque con quantaslibet, vergando la

parola sul margine esterno e apponendo un segno di richiamo (tre puntini
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disposti a mo’ di triangolo) sul lemma da sostituire e sulla nuova lezione a

margine. P, forse accorgendosi in un secondo momento della modifica, annota

ugualmente la nuova lezione sul margine esterno del foglio e utilizzando lo

stesso segno di richiamo visto in V. Qualcosa di simile accade a 38. 2 dove il

Panormita scrive il nome della figlia con l’erronea grafia Agates: lo stesso

umanista aggiunge in interlinea, tra le lettere t ed e un segno grafico che nelle

intenzioni dell’autore doveva probabilmente essere una h, ma che in realtà

sembra leggersi piuttosto chiaramente come una t. Il copista di P, forse a disagio

davanti ad una situazione poco limpida, si è semplicemente limitato a riprodurre

sul proprio esemplare la situazione presente in V, copiando cioè Agates e

sovrapponendo alla parola il segno grafico (t) che leggeva sull’antigrafo.

Leggermente diversa è la situazione di K. Questo codice presenta già a livello di

grafia alcune particolarità, come il costante scempiamento della consonante

geminata m (in parole come commentarioli, commentarii, commendo,

committo, commendatio, immortalitas), il ricorso alle forme nichil e michi in

sostituzione delle classiche nihil e mihi, lo scarso utilizzo del dittongo ae, quasi

sempre semplificato in e, la presenza della c con cediglia (ç) in 1. 18 Extant

epistolae Ciçeronis, extant Seneçae, la quale denuncia la derivazione catalana

del codice o quantomeno del suo copista.

K riporta tutti gli errori d’autografo e presenta inoltre diversi altri errori:

1. 5 utcunque] utrunque; 3. Tit. Mediolanensium] Mediolani; 5. 2 vis] ius; 5. 10 i
felix] felix i; 6. 2 alienasse] alienas se; 6. 3 vectigal vini] vectigalium; 7. 5
existimabitis] existimabis; 7. 14 gratissimo et iusto] iustissimo et grato; 7. 15
fuerat] fuerit; 7. 18 et ab omnibus] om.; 8. 5 via] litterarum, add.; 8. 7
expectarunt] spectarunt; 9. 9 cuius] cuis; 9. 19 hunc] et, add.; 9. 27 vel] ac; 9. 28
alioqui] alioquin; 10. 5 Birinzonae] Birinozone; 10. 18 A] et; 10. 29 tibi
videbuntur] videbuntur tibi; 10. 36 Flaccus] Elaccus; 13. 19 obscenum]
obsenum; 13. 23 meae] me; 14. 9 Arretinum] om.; 15. 6 a] et; 15. 8 adfulserint]
adfluxerint; 17. 8 feciales] feriales; 17. 15 addiicerem] adducerem; 18. 4
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utcunque] utrunque; 19. 8 adsecutus] absecutus; 20. 8 Xenophontem]
Zenophontem; 20. 13 vis] om.; 20. 14 sedisse] sedis se; 20. 24 ingentis] ingentes;
20. 32 gravitatem] vero, add.; 22. 10 numero] numerum; 22. 24 vere] vero; 23. 2
inservias] inservas; 27. 21 cybus] cibus; 28. 18 cursu] cursum; 29. 20 ut] ac; 30.
12 interim] inferim; 31. 3 cuivis] cuius; 31. 11 alligatum] allegatum; 32. 5
quantaslibet] quantulascumque, add.; 33. 7 cooptaberis] coaptaberis; 33. 11
Catullus] Catulus; 34. 1 accincto]  accindo; 37. 21 Panhormii] om.; 38.2 Agathes]
Agattes; 42. 13 recuperabis] pensabis; 43. 8 modestia] magestas; 44. 3 per
epistolam] om.; 44. 9 summas] sumas; 44. 13 esse] om.; 44. 24 longe profecto]
profecto longe; 45. 1 fortassis] om.; 47. 7 veros] verum; 48. 2 pomponianum]
ponpenianum; dein] deinde; 50. 5 pericula] periculum; si licet] scilicet; 51. 10
Vale] om.

Oltre a piccole omissioni e inversioni di termini, dagli errori riportati si può

notare la scarsa abilità del copista nell’interpretare il testo che si trovava sotto

gli occhi (scioglimento dei compendi, distinzione tra le consonanti c e r, o tra t e

f). In altri casi però, l’incapacità del copista nel leggere le lezioni del proprio

antigrafo si mescola a situazioni testuali che potevano apparire non molto

chiare. È il caso di 8. 5, 10. 5, 20. 32, 32. 5, 38.2, 42. 13, 48. 2. Questi infatti sono

tutti loci testuali nei quali si notano interventi già nell’autografo V: così K, o il

suo antigrafo, non ha letto l’espunzione della prima o nella parola Birinozonae

(10. 5), così come non ha notato i puntini di espunzione sotto il lemma vero (20.

32). Le aggiunte di K in 8. 5 e 32. 5, sono in realtà le lezioni che V ha sostituito

annotando a margine quelle definitive: K invece, ingloba nel testo le nuove

lezioni giustapponendole alle precedenti. Le errate lezioni di 38. 2 e 42. 13 (che

si verificano anche in P) sono dovute all’effettiva difficoltà nel leggere le

modifiche apportate dal Panormita sull’autografo; simile ciò che accade a 48. 2,

dove il copista confonde la lezione originale pompeianum con quella definitiva

pomponianum, dando vita al singolare lemma ponpenianum, perfetto mix tra i

due precedenti.
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L’ultimo codice a trasmettere compattamente le Epistolae Campanae, è N, non

semplice da analizzare soprattutto per la presenza di una seconda mano che

interviene pesantemente sul testo, nel tentativo di sanarne le lacune,

correggere o ‘normalizzare’ la prosa del Beccadelli; tentativo per lo più poco

felice da parte di N² e che ha avuto come conseguenza principale quella di

rendere spesso impossibile recuperare l’originaria lezione tramandata dal

manoscritto. Il testo di N non appare comunque molto corretto, probabilmente

a causa di un antigrafo particolarmente accidentato. Nonostante gli interventi

della seconda mano, è possibile notare come N trasmetta praticamente tutti gli

errori di V; in due casi invece sostituisce la lezione d’autografo con altrettanti

errori. È ciò che accade a 27.10 Savinam] Saniam e a 38.2 Agattes] Aghatis. A

fronte di ciò è comunque da rilevare la capacità dimostrata da N nel correggere

autonomamente errori d’autografo in almeno due occasioni: 6.7 molindinarium]

molendinarium e 9.18 proginnit] progignit.

Ecco una campionatura degli errori di N:

1. Tit. Campanarum] om.; praeclarum] praeclarissimum; 1.2 et] om.; 1.5
enecares] om.; 1.12 simul et] simulque; 1.13 tibi] om.; 1.15 temere] retinere;
1.21 rectius] ex.; ullo] nullo; 2.4 etiam] et; 2.12 Quicquid] quid; 2.14 tuamque]
tuam; efficies] eripies; 3. Tit. Mediolanensium] Mediolani; 3.11 vero] autem;
3.13 quidem] quid; 3.14 tibi mitto] auro misto; 3.15 acceperis] accepturis; 3.16
utique] atque; 4. Tit. regi] claro, add.; 4.1 et] quo; ac] et; 4.7 vinci] om.; 4.13 qui]
quis; idem et haeres erit] om.; 4.15 laudibus] laudabilius; 4.17 ego rex] ergo nos;
4.18 sin] si; 5. Tit. Xanthilio] Xantilio; 5.6 totasque] totas; 6.3 miserum mihi] mihi
miserum; illud] om.; 6.7 quamquam] alias qui quam; 7.10 dis] diis; 7.11 et
Nicocles] Nicocles; 7.16 iuvit] om.; 8.3 apud te] aperta; 8.7 quin] quam; 8.8
perinde] om.; 8.9 annum] om.; 8.10 ignavia] inania; 8.14 refugias] fugias;
quidem] quid; 8.17 quod] per; 9.2 id] sed; 9.7 Nihil… resumamus] om.; 9.11
quidem] quid; 9.12 bellum] om.; non] om.; quam] et; 9.18 Nethensis]
Atheniensis; 9.22 tuque] tu; 9.23 legente] eleganti; 9.25 te tuisque] tuis; 9.27 te]
et; reconciliatum] conciliatum; 9.28 alioqui] alioquin; 10.3 litteras accepi] accepi
litteras; 10.8 quam iuste] om.; 10.11 homines] hominem; 10.12 aliquid] aliquod;
10.13 Masino] maximo; 10.14 quam honeste] quod honeste; 10.16 quid] quod;
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10.20 ii] hi; 10.23 caeteris] certis; 10.27 honores] honoris; 10.30 fraterculo]
fratriculo; 10.35 alioqui] alioquin; 10.39 aderitque] aderit; 10.41 sideribus]
fideribus; 11. Tit. regi] claro, add.; 11.6 litteris] om.; 11.7 honestissimam]
bonissimam; 11.9 et] ac; 11.12 et] om.; 12.2 esse] etiam; 12.6 quam pecuniae ]
om.; 12.8 gerendum tibi] tibi gerendum; 13.3 ego fortassis] om.; 13.6
cloacarum] clocacarum; 13.11 menstruis] minsturis; 13.12 infantium cunas]
cunas infantium; Numeria] Numerea; 13.15 uxori] om.; 13.18 et] etiam; 13.23
aliquando] alioquin; 14. Tit. regi] claro, add.; 14.7 quod] qui; 14.11 hominum]
homini; 14.15 et] om.; satietas] satias; quod] om.; 15. Tit. regi] claro, add.; 15.4
te cito] cito te; 15.5 diutius] divitius; 15.8 adfulserint] adfluxerint (adfulxerint,
V); praeripiantur] percipiantur; 15.10 XXIII] XIII; 16. Tit. regi] claro, add.; 16.1
promittuntur] promittantur; 16.3 dimitiendum] demetiendum; 16.5 alas…
primum] om.; 17.3 tuosque] tuos; 17.5 Curulo] cerulo; 17.6 proficiscitur]
proficitur; quos] quod; 17.8 utique] om.; 17.11 neutiquam] neutique; 17.13
pergetque] pergitque; 17.14 egerit] gerit; 17.15 revincere] re vincere; 18.4
utcunque] utrunque; venias] veneris; 18.5 intelligent] intelligere; 18.7 familia
omni] omni familia; 19.5 acquiesceret] acquisceret; 19.10 evexit] errexit;
proposuit] praeposuit; 20.2 conteret] contereret; 20.6 denique] om.; 20.8 ni] in;
sim] sum; 20.11 huiusmodi] huius; 20.12 haudquaquam] haudquaque; 20.16
inter… iocunditate] om.; 20.21 est] om.; 20.26 principum] principium; 20.28 et]
om.; 20.32 gravitatem] vero, add.; 20.34 quod] qui; 20.36 cymex] cymix; 20.37
putidissima] putridissima; 20.40 haberi] habere; huiuscemodi] huiusmodi; 20.41
a sapientibus… vale] om.

Come si nota facilmente, N si produce in una vasta gamma di errori: omette

parole o interi segmenti testuali (errori che si producono spesso per

omoteleuto), inverte l’ordine dei vocaboli all’interno del periodo, in alcuni casi

modifica le intestazioni, si dimostra poco abile nell’intendere e sciogliere i

compendi, siano essi utilizzati nelle desinenze, nei prefissi o per indicare

pronomi relativi. La natura accidentata del testo tramandato da N, resa ancora

più grave dalle lacune tra le epistole 20 e 22, e da quella presente nell’epistola

conclusiva (entrambe dovute con ogni probabilità alla caduta di carte

nell’esemplare di copia), costringono a supporre la presenza di un antigrafo

perduto discendente da V.
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Non mi sembra si possa invece sposare l’ipotesi, avanzata da Resta, che N possa

discendere dalla princeps del 1475 (Pr). Infatti, a fronte di alcuni errori in

comune:

1. 5 utcunque] utrunque; 18. 4 utcunque] utrunque; 19. 10 evexit] erexit
(errexit, N); 20. 6 denique] om.;  20. 40 huiuscemodi] huiusmodi; 22. 36 Nic] hic;
24. 3 neapolitanum] neapolitatum; 27. 6 consacrare] consecrare; 29. 10
mutilatum] mitilanum; 31. 3 cuivis] cuius; 30. 16 quod] quid; 32. 3 in
perpetuum] imperpetuum; 35. 1 liber tuus] librum tuum (ma si noti che 24. 3,
29. 10 e 35. 1 sono lezioni d’autografo)

si evidenzia una vasta casistica di errori separativi tra i due testi, che fugano ogni

dubbio in tal senso (e basterebbe anche solo considerare le omissioni presenti

in Pr e che non si riscontrano invece in N):

2. 3 triumpharunt] triumphaverunt; 3. 13 tuae] om.; 6. 8 divinas] divina; 7. 5
existimabitis] existimabis; 8. 18 te] om.; 9. 2 ita] tibi; 9. 21 vertile] fertile; 10. 1
litteras] litteris; 10. 11 immutavere] immutare; 10. 25 ut] om.; 10. 29 haec] nec;
10. 35 et moribus et] et moribus; 12. 2 fastigium] fastidium; 13. 11 cui praesset]
enim praesse; 13. 12 et] qui; 15. 3 diu das] dividas; 15. 5 memorabiles]
memorales; 17. 1 bellum] libellum; 17. 16 adolescentiae] adolescentis; 20. 1 et]
om.; 20. 13 prope] quippe; 20. 19 confluunt] fluunt; 20. 36 vocitari] vocari; 22.
37 etiam] om.; 22. 49 in Tuscia] iniusticia; 22. 54 aut respondit] nec respondit;
23. 3 abhorret] abhorrere; 26. 7 etiam] om.; 26. 21 aditurus] habiturus; 27. 6
mea] in ea; 27. 20 valere] naturale; 28. 13 et] om.; bellum] libellum; 29. 13
primus] om.; 33. 1 scito] scio; 33. 3 denarrabit] denuntiabit; 33. 15 te] om.; 33.
16 mentior] mendor; 33. 20 nos habemus] vero habemus; 34. 4 brevique]
breviterque; 36. 4 molesti] molestus; 37. 5 bellum] libellum; 42. 3 reconciliato]
reconciliacio; 43. 1 significatur] significasti; 44. 31 tibi] tui; 44. 35 is] om.; 44. 43
fore] ore; 45. 2 grandior] gravior; 47. 6 satius] satis; 47. 10 venationum]
venacinonum; 51. 8 poetas] poetis

Si potrebbe semmai, al contrario, ipotizzare una discendenza di N e Pr da un

comune antigrafo, ma non mi pare esistano indizi sufficienti nemmeno in questa

direzione.
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Le epistole che compongono il Campanarum Liber, o almeno alcune di esse,

hanno avuto una trasmissione parallela rispetto a quella fin qui analizzata e

legata ai manoscritti che trasmettono il Liber nella sua canonica redazione in

maniera compatta. Alcune lettere infatti ci sono giunte anche attraverso codici

miscellanei o tramite epistolari di altri umanisti (nella fattispecie, l’epistolario di

Francesco Barbaro e la seconda silloge dell’epistolario di Pier Candido

Decembrio). Per comodità di analisi, suddividerò questi manoscritti in due

gruppi. Nel primo troveranno posto quei codici che tramandano missive del

Panormita, in una redazione precedente rispetto a quella definitiva

rappresentata dall’autografo V. Nel secondo gruppo invece, si darà conto di quei

manoscritti nei quali si leggono alcune epistole campanae, che devono però la

propria forma alla tradizione scaturita da V; in questi ultimi testi non sarà

dunque possibile rinvenire varianti d’autore.

I MANOSCRITTI DEL PRIMO GRUPPO

B (ms. MA 613, conservato a Bergamo, Bibl. Angelo Mai), una miscellanea

epistolare di vari umanisti, trasmette diverse missive redatte dal Panormita.21

Due di esse fanno parte della raccolta campana, la numero 8 e la numero 9,

ambedue indirizzate a Giovanni Aurispa. Insieme agli errori propri, le lettere

trasmesse da B offrono spunti di interesse e particolarità testuali che

denunciano la loro derivazione ‘altra’ rispetto al ramo della tradizione

capeggiato da V. Di tutte le varianti si darà naturalmente conto in apparato e nel

commento; quel che importa qui rilevare è la presenza in B, oltre che di

modifiche di lieve entità, anche di varianti che modificano il testo epistolare

nella sua veste sintattica, come accade in 9. 7: qui la sentenziosa espressione

21 Tale raccoltina sarebbe per Resta (p. 79) probabilmente dovuta all’opera di Giovanni Lamola, grande
amico del Panormita durante gli anni della giovinezza.
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che leggiamo in V, Nihil alienius a viro bono quam promissa mentiri, viene

attenuata dalla presenza del segmento testuale nobisque persuaserimus, che

non verrà invece accolto nella redazione definitiva della lettera. Ancora in

questa epistola inoltre, a r. 16, B inserisce un altro breve segmento testuale del

quale V e la tradizione da esso dipendente non serba traccia: si tratta però di

una variante che non sembra dare senso, e che suggerisce piuttosto l’idea di

una lezione alternativa probabilmente pensata e poi scartata dal Panormita, ma

penetrata nel testo di B. In un caso infine, B ci restituisce una lezione addirittura

più corretta di V: è ciò che accade a 8. 20, dove nel passaggio dalla versione

originaria leggibile in B (disce) a quella definitiva (desine), il Panormita si

produce in un errore che mina sia la sintassi, che il senso stesso del periodo in

esame (desine tu prius levem non esse).22

Anche il codice Vat. lat. 5221 (Vat) è un miscellaneo di età umanistica, e al suo

interno trasmette epistole di stato e private del Panormita. Tra esse, quattro

sono Campanae: la numero 2 e la numero 4 (ad Alfonso), la 3 (scritta a Filippo

Maria Visconti per conto di Ferdinando) e la 21 (indirizzata ad Ergotele). Al netto

degli errori propri, il gran numero di varianti, sebbene di non grande entità,

offerte da Vat, sembrano suggerire in modo deciso che le epistole da esso

trasmesse non derivino dalla tradizione di V. La valutazione di queste lezioni

invece, porta a pensare che Vat presenti un testo precedente alla forma

definitiva licenziata dal Beccadelli. Dal confronto tra le due redazioni infatti,

pare evidente come  le missive in Vat mostrino un livello di precisione e

raffinatezza stilistica inferiore rispetto a quelle trasmesse da V, dove di labor

limae del Panormita aveva ormai compiuto la propria opera in modo completo.

È il caso ad esempio di 2. 8, dove il più vago e banale non possit di Vat verrà

sostituito in V dal più calzante nesciret, o delle due forme contratte e più

ricercate in 4. 8 e 4. 14 utillimum e cognorit che in V sostituiscono le tipologie

22 Cfr. il commento all’epistola 8 (p. 39).
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piane utilissimum e cognoverit di Vat. O ancora in 21. 8 il sintagma originario di

Vat, si custodies in V viene però corretto in sin custodieris, acquisendo una più

precisa connotazione avversativa.

A quelli di B e Vat bisogna aggiungere quei testi epistolari beccadelliani giuntici

attraverso la tradizione di altre sillogi d’autore. Si tratta dell’ep. 3 e dell’ep. 41,

rispettivamente accolte nelle proprie raccolte epistolari da Pier Candido

Decembrio e Francesco Barbaro.

Decembrio costituì nel corso della propria vita due sillogi di missive: la prima si

può adesso leggere in edizione critica,23 mentre la seconda è ancora affidata ai

codici che la tramandano. Proprio in quest’ultima trova posto l’ep. 3 della

raccolta Campana, scritta al duca di Milano dal Panormita sub nomine

Ferdinandi. Decembrio era a quel tempo segretario ducale e a lui spettò l’onere

di comporre una responsiva per questa epistola. Nella silloge dell’umanista

lombardo allora, troviamo sia la lettera scritta dal Beccadelli, sia la risposta

elaborata dal Decembrio per conto di Filippo Maria Visconti: una sorta di

certamen epistolare squisitamente umanistico, nel quale i due letterati, più o

meno scopertamente, si celavano dietro i rispettivi committenti.

Tre sono i codici da me rintracciati che trasmettono compattamente la seconda

silloge delle epistole del Decembrio: il Riccardiano 827 (Ric), il codice 7-4-20

della Bibl. Capitular y Colombina di Siviglia (S) e il ms. 325 della Bibl.

Universitaria di Valladolid (Val). I tre codici trasmettono l’epistola di nostro

interesse in modo totalmente concorde, mostrando un’evidente distanza dalla

redazione presentata da V. È logico di per sé presupporre che il Decembrio (e

stesso discorso varrà dopo per Barbaro) potesse avere tra le mani, nella

cancelleria milanese, solamente la prima redazione dell’epistola beccadelliana,

quella cioè composta e spedita originariamente dal Panormita, e questo assunto

23 Petri Candidi Decembrii Epistolarum iuvenilium libri octo, a cura di F. Petrucci, Firenze, Firenze
University Press, 2013.
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trova riscontro dall’analisi delle varianti presentate da Ric S e V. Due esempi

possono valere a bene illustrare la situazione: innanzitutto l’intestazione, che

scopre il gioco epistolare tra i due umanisti, dichiarando la paternità degli scritti,

in Ric S e V, dove invece V si preoccupa di mantenerlo celato; poi l’uso della

seconda persona plurale, adottata da Ferdinando/Panormita rivolgendosi al

duca, nella redazione decembrina, a fronte della seconda singolare, di matrice

classica, presente in V e nella sua tradizione successiva. Interessante è il

rapporto che la medesima epistola, trasmessa da Vat, intrattiene con questa

tradizione di derivazione decembrina, un rapporto che sembra collocare la

redazione del codice vaticano in uno stadio intermedio tra la forma originale e la

definitiva costituita dall’autografo: in Vat la seconda persona singolare ha già

scalzato la seconda plurale (in linea con gli usi del tempo, ma avvertita come

residuo medievale dalle raffinate orecchie degli umanisti), e altri piccoli

segmenti testuali hanno subìto lievi accorgimenti che approderanno in V,

tuttavia, in alcuni sporadici ma significativi casi, Vat si accoda alla compatta

tradizione di Ric S e Val, come nelle aggiunte a r. 3 e r. 7, o nell’adozione del

diminutivo Ferdinandulus, ripudiato in V in favore della forma piana

Ferdinandus, probabilmente perché sentito come sconveniente a circa

trent’anni dalla data di composizione, quando il Panormita raccoglieva le

proprie missive e Ferdinando era ormai un uomo e un re.

Le osservazioni fatte per l’ep. 3 valgono fondamentalmente anche per l’ep. 41, a

Francesco Barbaro. Anche in questo caso infatti, l’umanista veneziano accolse la

missiva del Beccadelli all’interno del proprio epistolario. I molti manoscritti che

tramandano la silloge del Barbaro sono già stati individuati e analizzati da

Claudio Griggio, che ne ha curato l’edizione critica;24 al suo autorevole lavoro ho

potuto aggiungere alcuni manoscritti beccadelliani, che completano il quadro

della tradizione, ma non spostano le risultanze della ricerca. La valutazione delle

24 F. Barbaro, Epistolario, a cura di C. Griggio, Firenze, Olschki, 1991 – 1999.
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differenti lezioni (inferiori per numero rispetto al caso sopra analizzato, ma

comunque significative) che il ramo della tradizione legata all’epistolario del

Barbaro ci presenta porta ancora una volta a pensare che in questa tradizione

sia da ravvisare l’originale redazione della missiva composta dal Panormita per

l’amico veneto. Queste lezioni furono infatti sostituite in V da altre miranti ad

una maggiore correttezza e pregnanza: accade a r. 24, dove, riferendosi alle

epistole composte dall’amico, Panormita sostituisce il verbo condo

(compattamente presente nella tradizione legata al Barbaro) con edo; o in modo

ancora più evidente a r. 26 dove il pronome indefinito sibi, viene espunto

(direttamente sull’autografo) dall’umanista siculo, adottando il più corretto illi.

I MANOSCRITTI DEL SECONDO GRUPPO

Un gruppetto di cinque codici compone l’insieme di quei manoscritti che

tramandano epistole campanae sparse, ma in una forma sicuramente debitrice

della redazione definitiva di V e della tradizione da essa scaturita. Si tratta di

codici risalenti ad epoche differenti, tutti miscellanei, che danno conto della

diffusione, anche piuttosto tarda, delle epistole beccadelliane.

Il bergamasco Be (MA 611 della Bibl. Civica Angelo Mai) trasmette, insieme a

diverse epistole di umanisti, anche uno stralcio dell’ep. 5 del Campanarum liber,

per la precisione i rr. 4 – 8, introdotti dalla dicitura ex epistolis Antonii

Panormite, che ne dichiara la paternità. Il copista di Be doveva essere

interessato solamente alla definizione che dell’amore il Panormita elabora in

questa missiva: trascrive infatti esclusivamente i righi nei quali si compone, con

parole riprese dai classici, da Cicerone a Seneca, la definizione dell’amore, delle

sue caratteristiche e ripercussioni sull’animo e sull’intelletto umano,

trascurando totalmente, ad eccezione del Vale di chiusura, sia la parte iniziale

che la parte finale della lettera, quelle cioè più propriamente epistolari. La
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porzione di testo riportata da Be appare piuttosto corretta, se si eccettuano un

paio di lacune di modesta entità.

Il Reginense lat. 385 (Reg), una miscellanea del XVI sec. piuttosto danneggiata,

trasmette invece l’ep. 51. Il testo è sostanzialmente quello di V, ma il copista

dichiara di aver attinto alla princeps. In questa direzione va l’intestazione che

recita ex libro epistolarum familiarium Ant. Panormite impres<so> epistola

penultima, e anche il confronto tra i due testi, che trovano un punto di

comunione nell’errore a r. 8 dove al posto della lezione di V in poetas, leggono

in poetis.

Alla tradizione manoscritta d’autografo ci riporta invece O, il codice Ottob. lat.

1153 che tramanda (insieme a brani di altre epistole del Panormita), l’ep. 33 del

Campanarum liber, indirizzata a Giovanni Aurispa. Il testo di O non presenta

infatti errori comuni né con la princeps né con le stampe successive. Ha invece

lo stesso errore di V a r.12, dove scrive refer invece del corretto refert, oltre a

diversi errori propri: piccole omissioni (come  le parole ut cupis a r. 1),

fraintendimenti di lettura (ad esempio a r. 14 Laura] laurea), forse anche legate

allo scioglimento di compendi (r. 3 quidem] quod). Accoglie però la modifica

interlineare che si legge su V a r. 17, dove il Panormita sostituisce il verbo agere

(espunto tramite puntini) con la lezione vivere. Anche questo elemento

supporta l’ipotesi che il testo di O derivi per linea diretta o indiretta da V.

Più numerosi sono i brani epistolari, appartenenti alla raccolta campana,

tramandati dal ms. A IV 26 della Biblioteca dell’El Escorial (E). Una piccola

sezione di questo codice è dedicata al Panormita ‘aragonese’: oltre a missive del

Campanarum liber, E trasmette infatti stralci dal De dictis et factis Alfonsi regis.

La situazione testuale delle epistole appare non molto chiara. E trasmette in

quest’ordine le lettere 28, 33, 34, 50, 52, 39, una selezione che probabilmente

rispecchiava l’interesse del copista. Inoltre, curiosamente, al termine dell’ep. 34
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(a Francisco Martorell) E innesta il finale (rr. 4-6) dell’ep. 40 (al re Alfonso), non

saprei dire se autonomamente o riportando la situazione che vedeva nel proprio

antigrafo. Dalla collazione dei testi di E con i medesimi trasmessi dalle stampe,

emerge come le epistole contenute nel codice non derivino né dalla princeps né

dalle edizioni successive, dal momento che non ci sono errori significativi in

comune. Più interessante risulta l’analisi dei rapporti tra E e N, analisi

ovviamente parziale giacché condotta solo sui testi trasmessi da ambedue i

codici. I due manoscritti condividono alcune grafie a 39. 5 otiosi] ociosi e 40. 4

adlatore] allatore, ma soprattutto una lacuna a 33. 6, dove entrambi omettono

si me audis. Rivelatore inoltre è ciò che accade a 33. 2: la lezione corretta

(compattamente trasmessa da stampe, V e diretti discendenti) è ea in re quas

gratias, ma E scrive in ea re gratias quas, operando una doppia inversione di

vocaboli. In N invece leggiamo mea re gratias quas: oltre a rispecchiare

l’inversione di quas e gratias vista in E, è chiaro che l’errata lezione mea derivi

da una cattiva lettura di in ea, termini univerbati dal copista di N. Tale errore è

impensabile a partire dalla redazione di V, ea in. Infine, in 50. 1 N omette il

sintagma partim te, dove E similmente omette partim, scrivendo semplicemente

te. Questi pochi, ma credo significativi dati emersi dal confronto tra i testi

trasmessi dai due manoscritti, autorizzano a supporre un legame tra E e N, che

si può indicare in uno smarrito antigrafo (che già avevo ipotizzato trattando di

N), non particolarmente corretto, ma comunque discendente da V, dal quale E

ed N hanno copiato i propri testi, probabilmente in tempi diversi: in un

momento antecedente N, che aveva ancora sotto gli occhi l’intera raccolta delle

Campanae, sebbene già priva di una carta a metà silloge (così si spiega la lacuna

tra le ep. 20 e 22) e di un’altra a fine testo; successivamente E, che forse si

trovava ad avere a che fare con carte ormai sciolte e malamente riordinate. Si

potrebbe così spiegare sia l’ordine scomposto con il quale le epistole figurano in
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E, sia la strana situazione che si verifica dopo l’explicit dell’ep. 34, dove vengono

annessi i righi conclusivi dell’ep. 40.

Singolare è l’ultimo dei codici facente parte del secondo gruppo. Si tratta del

Borg. lat. 214 (Borg), una corposa miscellanea formatasi tra XV e XVI secolo. Le

cc. 94v – 120v sono occupate da brani epistolari del Panormita (in particolare

alle cc. 105r-111r si leggono epistole del Panormita a Filippo Maria e di questo al

Panormita), più un’altra epistola a c. 143v che riporta questa intestazione:

Magnifico et illustri domino D.P. comini Anthonius Panormita servulus

deditissimus vitam sal. La trasmissione di questi testi però, appare quantomeno

particolare: molte delle epistole presenti nel codice non riportano intestazione e

dove invece c’è, risulta totalmente storpiata rispetto all’originale panormitana.

E così a c. 94v, dove Borg trasmette l’ep. 22 a Giovanni Ferrufino, leggiamo

invece Anthonius Franc. sal.; o ancora a c. 95v Borg scrive Polidorus Iuliano p.s.d,

ma l’esordio della lettera è in realtà quello di un’epistola del Panormita a Poggio

Bracciolini (non facente parte della raccolta campana). Unica parziale eccezione

a c. 117v, dove troviamo l’ep. 3 del Campanarum liber con intestazione: Philippo

inclito duci mediolanensium Ferdinandus regis filium salutem, che come si nota

omette solamente il secondo nome del duca di Milano, Maria, e sostituisce al

nome di Alfonso l’appellativo rex. Alla scorrettezza, o totale mancanza, delle

intestazioni si aggiungono le gravi manomissioni subìte dai brani epistolari.

Analizzerò di seguito la situazione testuale di ogni epistola della raccolta

campana trasmessa da Borg:25

a cc. 94v-95r come detto si legge l’ep. 22 a Giovanni Ferrufino; oltre

all’intestazione modificata il corpo stesso dell’epistola viene rimodellato,

subendo una divisione in due tronconi. Il copista di Borg copia infatti

25 Le peculiarità dei testi trasmessi da Borg mi hanno convinto a non accogliere le sue varianti in
apparato, per non appesantirlo inutilmente, ma a darne conto dettagliatamente in sede di Introduzione.
Credo che in tal modo sarà sia più semplice per me illustrarle, sia per il lettore coglierne il senso e la
portata.
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(commettendo diversi errori) la lettera da r. 1 a r. 9 e qui dopo le parole et de

his satis (ma Borg ha sed de his satis) chiude la missiva scrivendo Vale, ma

subito di seguito al rigo successivo riprende «Renuntias et notificas mihi te

receptum esse in senatorum numero a principe nostro […] plane certissime»,

che altro non è se non la prosecuzione (certo non del tutto fedele) della

medesima ep. 22 (rr. 10 – 22). Annoto di seguito gli errori:

Tit. Anthonius Francisco sal. || 1 Unas et item alteras a te litteras accepi a
digressu meo] a digressu meo plures a te accepi litteras || nihil] non || 2 quod
me litteris] quia litteris me|| non erat necesse velut] necesse non erat || 6
simpliciter] add. et || obtrectatores] detractores || 7 cum] quom || 9 et de his
satis] sed de his satis. Vale || 10 Renuntias te] Renuntias et notificas mihi te ||
Philippo, duce et principe divino] principe nostro || 11 promptius] prontus || 16
me tibi hunc locum] hunc locum me tibi; || 18 hanc sedem] sedem hanc || 21
ubi] tibi || 22 plane certissimus] add. Vale || 23-72 Nunc […] plurimum saluta]
om.;

a c. 95r si legge, priva di intestazione, l’ep. 12. Indirizzata ad Alfonso nel

Campanarum liber, Borg lascia invece intendere che il destinatario sia un certo

Antonio, giacché l’incipit recita Togam candidam competitores officiorum

Anthoni suavissime; e a r. 5: semper mihi curae] curae semper mihi; Alfonse

inclyte] om.;

a cc. 99v-100r troviamo l’ep. 2, anch’essa originariamente dedicata ad Alfonso e

qui senza intestazione. Questi gli errori:

3-4 vicerunt, triumpharunt, imperarunt] vicere et triumphavere et imperavere
|| 5 vicerint et victis pepercerint] vicere et victis pepercere; 8 ipse] ipsi || 9
eum] cum|| vincere] vinceret || ipse] ipsum || 13 vincendo, benigne] benigne
vincendo || 15 et] om.; 16 laudem tibi] laudem || 20 Vale et triumpha] Vale;

a cc. 100v-102r si legge l’ep. 17, indirizzata ad Antonio Grillo, ma qui priva di

intestazione. Non solo: infatti l’incipit non è quello originario, bensì viene

ripreso, scorrettamente, dall’ep. 20, indirizzata a Poggio Bracciolini, dando vita a
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questo esordio: «Zenophon tuus opus profectum dignum novum tibi bellum

inducitur […]». Inoltre Borg omette il cognome del ligure Giacomo Curlo a r. 5:

homine Iacobo Curulo] homine Jacobo. Terminata la copia dell’ep. 17, il copista

prosegue vergando sulla pagina l’ep. 20, ancora senza intestazione e con un

testo molto scorretto che modifica anche il nome del Facio, trasformato a r. 34

in Caspar (Faccio] Caspari). Questi gli errori:

4 te laudibus] laudibus te || 5 Curulo] om. || 8 feciales] feriales ||  bellum]
libellum || 11 quem] quod || 13 de te prius] prius de te || 15 plura] plurima ||
potius terrefacere quam] terrefacere potius quam || 16 decus adolescentiae]
om.; 20. 1 Pervenit ad nos tandem] om. || Xenophon] Zenophon || et Cicero]
Cicero || 2 sibi] om. || 8 Mentior ni] Mentior in || 11 prope] quippe || 15
Nempe illi] illi nempe || 16 ut Xenophon] add. illi || 19 confluunt] fluunt || 21
est adeoque] adeoque || 22 ut aeque] et eque || 24 ingentis] ingentes || 28
cuius] cum || 29 exornasti] sublimasti || 34 Faccio] Caspari || 36 obrodat]
corrodeat ||vocitari] vocari || 37 spurcissimi] purissimi || 38 exalet] exalat ||
40 haberi] habere || 41 huiuscemodi] huius || 42 malorum] maiorum ||43 tu
vale] om.;

a cc. 117v-118r Borg trasmette l’ep. 3, privata del nome di Alfonso anche nel

corpo epistolare (oltre che nell’intestazione, come già detto sopra):

1 puerculus] puerulus ||4 fuerim] sim || 5 Alfonsi regis filius] om. || 6 hercule]
hercle|| 7 caritate allectus] allectus caritate || 13 tuae] om. || 16 principes viri]
veri principes || 19 ita vivendi ita adolescendi] om. || 20 iudicari] iudicare;

a c. 118r-v leggiamo l’ep. 4, priva di intestazione. Come nella precedente veniva

rimosso il nome di Alfonso, qui subiscono lo stesso trattamento il

Mediolanensium Philippum Mariam a r. 2 e il nome del fratello del re, Petrus, a

r. 8 e r. 10, ambedue omessi:

1 ac] om. || 2 Mediolanensium Philippum Mariam om. || 4 illius fiducia] fiducia
illius || 7 consilium tuum] add. mihi || 8 utillimum] utilissimum || tuum
Petrum, nisi vates male vaticinor, puellae illi honestissimae] om. || 11 hoc uno
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beneficio […] sapientissime factum] om. ||19 exequaris] exequeris || prudenter
a te] a te prudenter || 20 Vale poetarum spes] om.;

a cc. 118v-119r si trova invece l’ep. 5 (a Francisco Xanthilio), anch’essa priva di

intestazione. La lettera nella sua redazione originale inizia Caieta digrediens, che

Borg modifica in Roma digrediens. Questi gli altri errori: 4 omnium] omnem ||

perturbationum] perturbationem || 10 et ama quidem, sed pauxillum si potes.

Vale] om.;

a c. 119r-v viene trasmessa l’ep. 8 indirizzata a Giovanni Aurispa. La lettera,

senza intestazione, così inizia in Borg: «Cum uterque nostrum Florentiam

excederet» (Florentia decederet, V); il Panormita ritornava verso Gaeta, ma il

copista di Borg ancora una volta modifica il nome della città laziale:

1 ego Caietam] ego Romam || 7 ipsi Alfonso] om. ||10 ignavia] ingratia || 11
cum] quom || 12 scalpuris] scalpiens || 17 nunc te] nunc;

situazione simile a cc. 119v-120v, dove si tramanda l’ep. 9, ancora all’Aurispa e

priva di intestazione; la manipolazione di Borg si palesa a r. 17, dove

nuovamente Caieta diventa Roma e anche il nome di Niccolò Speciale viene

modificato:

2 ita] tibi || 6 considerate] considerare || 7 alienius] alienus || viro bono] bono
viro || 12 remittatur] iteratur || 15 tibi auditu] auditu tibi || 16 Nicolaus
Speciarius] Hieronymus ||17 Caietae] Rome || 18 dignusque, qui […] melli
simillimum om. || 21 ingenium] ingenis || 22 vertile]fertile ||24 Bononia]
tibure || 29 puto te] puto || 33 poetis omnibus] omnibus poetis;

a c. 120v Borg verga l’ep. 23, indirizzata a Ugolino Pisani (Parmensi) e qui priva

di intestazione. Il Panormita scrive all’amico avendo saputo che il Pisani si stava

trasferendo a Capua: «Mirifice gaudeo te Capuam advenisse, eo animo - ut

audio - ut Alfonso regi nostro inservias» (rr. 1-2); così invece l’incipit di Borg:

«Mirifice gaudeo te Romam advenisse […] ut domino nostro inservias». Come si

nota, di nuovo Roma sostituisce il nome della città originale, in questo caso
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Capua; inoltre come già osservato per altre epistole di Borg, il nome di Alfonso

viene omesso (Alfonso regi] domino). Stesso trattamento a r. 7 «certior fiam.

Ugoline mel gentium venisti? Et in modum illius poetae venisti?», che Borg

rimodella così: «certior fiam. Venisti igitur in modum illius poetae». Omesso

infine l’explicit «Ego in praesentia […] perseveranter amo» (rr. 10-12). Altri

errori: 2 principem] hominem || 3 abhorret] abhorrere || 4 plura coram] coram

plura;

c. 335v ep. 19 a Battista Platamone, ma con intestazione Cornelius Lutinis

Adriano Flavio s. p. d.:

1 caelum humeris] humeris caelum || 2 ita] om. || 3 statumque] statimque ||6
qui] cum || 7 caelum tangis] tanges caelum ||10 evexit] erexit;

cc. 335v – 336r ep. 21 ad Ergotele, senza intestazione:

2 Philippo duci domino nostro. Postremum hoc maxime gaudeo] summopere
principi ||3 principi] viro || 5 est perplacere] add. autem || 6 artibus] ab artibus
|| 8 princeps] vir || 10 scripsimus] descripsimus || 11 perarduis] pro arduis ||
12 perarduis hercle negotiis] om. || 13 consuesces] consuevisti || 14 curae non
impediunt] non impediunt curae || Alfonso sapientissimo regi] sapientissimo
meo magistro || 16 scribam] add. ad te munera mittam || summa etiam]
summa enim || 19 tu beneque valeat Masinus frater et Cupido. Barbavarios,
Ferrufinos, Piccininos a me plurimum saluta. Caietae] meique memineris
obsecro uti ego de te assidue facio. Iterum vale.

Le manipolazioni operate da Borg sui testi epistolari appaiono dunque di natura

sistematica: rimozione delle intestazioni (o, in pochi casi, modificazione delle

stesse); espunzione o sostituzione dei nomi propri dei personaggi citati dal

Panormita nelle proprie missive (uniche parziali eccezioni, i nomi di Filippo

Maria Visconti e di Ferdinando); sostituzione dei nomi di luogo; omissioni e

‘tagli’ consapevoli, che arrivano a coinvolgere anche più della metà di un intero

brano epistolare, come accade per l’ep. 22 a c. 94v; operazione di smontaggio e

rimontaggio di intere sezioni, che finiscono per dar vita a nuove missive, ed il
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caso ancora dell’ep. 22 o dell’ep. 17 (c. 100v), che probabilmente per errore del

copista, dal momento che la lezione non sembra dare senso, prende avvio con

l’incipit della missiva 20. Per quanto possibile valutare, nonostante le profonde

arbitrarie modifiche apportate, il testo tramandato da Borg sembra derivare

dalla princeps del 1475, come dimostra la comunione di questi errori: 3.13 tuae

om.; 4.1 ac om.; 4.17 te om.; 9.2 ita] tibi; 9.22 vertile] fertile; 19.3 statumque]

statimque; 19. 10 evexit] erexit; 23.3 abhorret] abhorrere.

Resterebbe da capire il senso dell’operazione condotta da Borg: un modo per

l’autore di creare per sé dei modelli epistolari riutilizzando materiale illustre, un

esercizio scolastico – erudito, utile ad assorbire l’ars epistolandi umanistica, un

semplice divertissement?26 Quale che fosse la reale intenzione dell’autore di

Borg, la sua testimonianza è comunque importante perché ci dimostra come

l’opera epistolare del Beccadelli abbia ricevuto attenzione e diffusione anche al

di fuori dei circuiti trasmissivi tradizionali, assurgendo in qualche modo anche al

rango di modello.

LA TRADIZIONE A STAMPA

Già durante la discussione sui manoscritti, mi è capitato di accennare più volte

alla princeps, ovvero la stampa del 1475, edita per Sisto Riessinger a Napoli. Ci

troviamo quindi pochissimi anni dopo rispetto alla morte del Panormita (1471).

L’incunabolo reca solamente le Epistolae Familiares e le Epistolae Campanae, ed

in calce in fondo al volume si legge l’epitaffio (scritto dallo stesso Panormita)

che era stato posto sulla tomba del Beccadelli. Come già notato da Gianvito

Resta, per moltissimo tempo Pr non ha goduto dell’attenzione degli studiosi,

forse perché poco nota (se ne conoscevano pochissimi esemplari fino a metà del

26 Cfr. Resta, p. 80, il quale immagina che l’autore di Borg volesse tacitamente usurpare il materiale
beccadelliano a proprio uso e vanto.
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secolo scorso),27 e dimenticata rapidamente a causa del successo dell’edizione

cinquecentesca di cui parleremo più avanti. In realtà Pr è senza dubbio stampa

fedele alla volontà del Panormita e, prima ancora della collazione, lo dimostrano

due dati meramente editoriali: la successione delle epistole all’interno delle due

raccolte, perfettamente conforme a quanto lasciato dal Beccadelli in V; il

mantenimento del titolo originale per la prima silloge, Liber Familiarium, a

differenza di quanto faranno le edizioni successive. Anche a livello testuale la

fedeltà di Pr rispetto a V viene confermata: l’incunabolo trasmette infatti tutti

gli errori d’autografo e dell’autografo recepisce aggiunte e correzioni marginali

o interlineari, con scrupolo. D’altra parte presenta omissioni ed altri errori

propri:

1.5 utcunque] utrunque; 2.3 triumpharunt] triumphaverunt; 3.13 tuae] om.; 4.1
ac] om.; 4.14 ex] om.; 4.15 quinve] quin ne; 5.10 reditu] redditu; 6.8 divinas]
divina; 7.5 existimabitis] existimabis; 7.11 et] ac; 7.21 iis] his; 8.10 vidi] vide;
8.17 te] om.; 9.2 ita] tibi; 9.4 ac] at; 9.15 noster] nostre; 9.21 vertile] fertile; 9.31
maxima] maxime; 10.1 litteras] litteris; 10.4 adhortaris] abhortaris; 10.5
Birinzonae] Birinozone; 10.11 immutavere] immutare; 10.25 ut] om.; 10. 29
haec] nec; 10.35 et] om.; 10.38 Florium] Florum; 11.2 hasce] haste; 12.2
fastigium] fastidium; mihi curae] 10.5 curae mihi; 13.10 proderent] proderet;
13.11 cui praesset] enim praesse; 10.12 et] qui; 14.1 aut] et; supervacuam]
supervatuam; 14.9 deditum] debitum; 15.3 diu das] dividas; 15.5 res] rex;
memorabiles] memorales; 17.1 bellum] libellum; 17.16 adolescentiae]
adolescentis; 18.4 utcunque] utrunque; 19.3 statumque] statimque; 19.10
evexit] erexit; 20.1 et] om.; 20.6 denique] om.; 20.13 prope] quippe; 20.19
confluunt] fluunt; 20.36 vocitari] vocari; 20.38 exalet] exhalat; 20.41
huiuscemodi] huiusmodi; 20.43] Tu vale] Vale tu; 21.11 monitus] monitum;
21.16 etiam] enim; 22. Tit. iureconsulto] viroconsulto; 22.3 flocci] flocti; 22.10
numero] numerum; 22.13 quamquam] quiquam; 22.36 Nic.] hic; 22.37 etiam]
om.; 22.50 in Tuscia] iniusticia; 22.55 aut] nec; 22.71 Crottos] Grottos; 23.3
abhorret] abhorrere; 25.2 pedignos] predignos; 26.2 mihi] michi; 26.7 etiam]
om.; 26.21 aditurus] habituris; 27.6 mea] in ea; 27.10 Sabinam] Samnam

27 Al momento invece, una semplice ricerca sull’Incunabula short title Catalogue della British Library,
restituisce oltre venti esemplari disseminati in tutto il globo, di cui otto in Italia.
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(Savinam V); 27.20 valere]naturale; 27.21 quam] quae; 28. Tit Ramio] Raimo;
28.4 quam] quem; 28.13 et] om.; bellum] libellum; quam] quem; 28.16 at] ac;
29.12 perquam] perquem; 29.13 primus] om.; 29.24 quoque] queque; 30.5
atque] ac; 31.3 tantum] tamen; 31.4 cuivis] cuius; 31.16 quod] quid; 32.2
perstare] prestare; 32.3 in perpetuum] imperpetuum; 32.8 relinquas] reliquas;
32.17 mihi] michi; 33.1 scito] scio; 33.3 denarrabit] dununtiabit; 33.15 te] om.;
Antoninum] Antonium; 33.16 mentior] mendor; 33.17 incipies] incipias; 33.20
nos] vero; 33.21 iterum] item; 34.4 brevique] breviterque; 34.7 quatrigis]
quadrigis; 34.11 omisso] obmisso; 34.13 aquepluviae] aquae pluviae; 35.1 liber
tuus] librum tuum; 36.4 molesti] molestus; 37.4 prae] per; 37.5 Messana]
Messano; 37.6 bellum] libellum; 39.8 abesse] adesse; 41.20 crassantur]
grassantur; 41.27 quam] quem; 42.3 reconciliato] reconcilacio; 42.7 ac] atque;
43.1 significatur] significasti; mihi] michi; 43.7 exscripserat] exstripserat; 44.16
navium] navim; 44.24 tantum] tamen; 44.32 tibi] tui; 44.37 is] om.; 44.38
abundas] habundas; 44.45 fore] ore; 45.2 grandior] gravior; 45.7 tantum]
tamen; hiemps] hiems; 47.6 satius] satis; 47.10 venationum] venacinonum; 48.2
vagus] vagiis; 48.4 incolumi] nicolumi; 49.3 siquid] siqua; 51.8 poetas] poetis;
52.4 Caietani] Caietam.

Se Resta si è limitato ad asserire che Pr discende da V, ma non per linea diretta,

Augusto Campana, poggiando soprattutto sui numerosi segni che si notano sui

margini del codice, è giunto a sostenere che proprio V sarebbe invece il

manoscritto utilizzato in tipografia da Riessinger. Benché l’ipotesi non si possa

scartare a priori in modo definitivo, trovo più probabile che da V sia stato

allestito un codice ‘di servizio’, atto a fungere da testo per la stampa. La

composizione di Pr però, ovvero il fatto che al suo interno si stampino solo

Familiares e Campanae, può forse rappresentare un ulteriore indizio del fatto

che, in origine, V tramandasse solamente queste due sillogi, e che in un secondo

momento venne aggiunto al codice il Quintum volumen, così da assumere la

forma che oggi conosciamo.

La seconda edizione a stampa delle epistole panormitane è costituita da quella

veneziana, datata 1553-54, per i tipi di Bartolomeo Cesano (Ven). L’importanza
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di questa edizione è data dal grande successo che riscosse: da essa prese avvio

la vulgata delle stampe, e ad essa si è fatto ricorso per secoli studiando gli

epistolari del Beccadelli, ritenendola fonte sicura e autorevole. In realtà non è

così e di ciò si sono già occupati a fondo sia Gianvito Resta che Donatella

Coppini.28 I loro studi hanno dimostrato come Ven derivi da Pr e ne modifichi il

testo, non in virtù di un confronto con altri, inesistenti, manoscritti, ma per

mera volontà degli editori, discendenti del Panormita: Pomponio e Ludovico

Beccadelli. Insieme ai due, un’altra figura prende parte a questa curiosa

operazione, Gerolamo Beccadelli vescovo di Siracusa. Pomponio scrive a

Gerolamo di aver trovato, nella biblioteca veneziana dello zio Ludovico, un

manoscritto (dal titolo Antonii Beccatelli, cognomento Panhormitae, opera)

contenente le opere (epistolae plurimae et carmina quaedam) dell’illustre avo, e

insiste sulla necessità che tali opere vengano stampate e rese note. Questa

epistola, parzialmente pubblicata da Resta,29 è presente in alcuni esemplari di

Ven e verrà riproposta nell’edizione settecentesca (Gru). Non fu in realtà il

rinvenimento di un nuovo codice ad innescare la miccia che porterà alla

pubblicazione di Ven, bensì l’esigenza di una «riabilitazione ‘morale’ di un

celebre antenato, la cui opera più nota era scandalosa, da parte di un gruppo di

eminenti discendenti».30 Non si può infatti dimenticare che la temperie storica

che fa da sfondo a questa operazione editoriale è quella che prelude al Concilio

di Trento, nella quale l’autore del tanto discusso e sconveniente

Hermaphroditus difficilmente avrebbe potuto trovare un comodo posto.31 La

vena censoria dei due Beccadelli, Pomponio e Ludovico, si manifesta

ovviamente con maggiore verve proprio su quei pochi carmi, tratti appunto

28 D. Coppini, Un "Hermaphroditus" censurato: l'edizione veneziana del 1553, in Trasmissione del testo
dal Medioevo all'età moderna: leggere, copiare, pubblicare, a cura di A. Piccardi, Szczecin, Volumina
pl, 2012, pp. 87 – 115.
29 Resta, pp. 99 – 100.
30 Coppini 2012, p. 91.
31 Significativo inoltre il fatto che Ludovico Beccadelli sarà in prima persona coinvolto nel Concilio, in
qualità di revisore dell’Indice dei libri proibiti del 1559.
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dall’Hermaphroditus, che vengono stampati in Ven, ma neppure le epistole

vengono tralasciate dagli editori e subiscono un restyling, dove più, dove meno

profondo. Il carattere delle modifiche di Ven, la sua importanza a livello storico,

ma anche la rilevanza che ha assunto nei secoli per la diffusione presso il

pubblico delle epistole del Panormita, hanno portato alla scelta di presentare le

sue varianti in un’apposita fascia dell’apparato. Non si tratta solamente di

varianti che tendono a rimuovere o modificare quei passi ritenuti scabrosi o

sconvenienti per la sensibilità del tempo (emblematica l’omissione del

riferimento alla libidine nell’ep. 13 a Martorell), ma anche di interventi di

carattere sintattico, lessicale e grammaticale, che costringono la prosa del

Panormita entro rigidi schemi, rimuovendo spesso quella patina di derivazione

medioevale, forse non in linea con la prassi dell’aemulatio classica, ma che

rende conto della naturale evoluzione linguistica, nonché del personale stile

dell’autore. Riprendendo una famosa formulazione di Gianvito Resta, si può

insomma ragionevolmente parlare di vera e propria ‘violenza testuale’.32

Anche a livello di editing la stampa del 1553 opera profondi cambiamenti

rispetto a V e a Pr: innanzitutto le Familiares assumono per la prima volta il

titolo di Gallicae e la suddivisione in quattro libri; in apertura di volume si trova

poi un indice delle epistole ordinato per corrispondenti (così come per

corrispondente sono ordinate le epistole dei quattro libri Gallici); inoltre le

intestazioni delle missive appaiono regolarizzate in una forma standard; infine,

per concludere con le innovazioni di Ven, bisogna rilevare gli spostamenti che

alcune lettere subiscono da una silloge all’altra, oltre che la presenza di missive

assenti in origine nelle raccolte. Per quel che riguarda gli spostamenti, penso

che questi siano dovuti alla volontà degli editori di ordinare il materiale

epistolare per corrispondenti o in alcuni casi, dalla convinzione che

l’ordinamento tradizionale fosse errato: l’ep. 20 delle Campanae (a Poggio)

32 G. Resta, Sulla violenza testuale, «Filologia e critica», XI (1986), pp. 3 – 22.
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viene collocata nel quarto libro delle Gallicae (tredicesima epistola) dopo altre

due missive del Panormita al medesimo Bracciolini; l’ep. 22 delle Campanae (a

Giovanni Ferrufino) è stampata nel quarto libro della prima silloge (quinta

epistola), dopo tre lettere indirizzate a Domenico Ferrufino; tra le Campanae

infine, due epistole all’Aurispa (ep. 8 e 9) sono precedute da un’altra missiva allo

stesso (originariamente tra le Familiares), probabilmente ‘attratta’ in questa

raccolta per essere l’unica indirizzata all’umanista di Noto, non facente parte

della silloge campana.

Tra le Epistolae Campanae stampate in Ven, compaiono tre missive

originariamente estranee all’epistolario del Beccadelli.33 Tra l’ep. 25 e l’ep. 26

viene inserita un’epistola di Francesco Barbaro a Bartolomeo Facio e la risposta

di questo all’umanista veneto; tra l’ep. 40 e l’ep. 41 viene stampata una lettera

di Francesco Barbaro a Luis Despuig e Antonio Panormita. In quest’ultimo caso

si tratta dell’epistola che darà lo spunto al Panormita per la propria missiva al

Barbaro, per l’appunto la numero 41 della raccolta. Senz’altro più singolare il

primo caso: le due epistole inserite in Ven infatti, sebbene perfettamente

coerenti a livello tematico rispetto alle missive precedenti (ovvero due brani nei

quali Beccadelli raccomanda l’opera letteraria del Facio presso Alfonso e

Battista Platamone), non vedono il Panormita né in qualità di mittente, né in

veste di destinatario; l’umanista siculo è in realtà protagonista terzo dello

scambio epistolare Barbaro – Facio, giacché era stato proprio il Beccadelli,

annunciando all’amico veneziano le fatiche del Facio (i Rerum gestarum Alfonsi

regis), ad innescare lo scambio tra i due letterati. Non doveva essere stato

difficile per la coppia di curatori cinquecenteschi reperire le epistole del Barbaro

(e quelle a lui dirette), senz’altro molto diffuse specie in ambito veneto dove

33 Due sono invece le missive introdotte da Ven nel corpus delle Familiares – Gallicae; cfr. Resta, pp. 87-
88.
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essi operavano.34 Il fatto che una situazione del genere risulti un unicum in tutta

l’edizione, restituisce ancor più l’impressione di una scelta ardita da parte di

Ludovico e Pomponio Beccadelli, che tuttavia potrebbero aver trovato

ispirazione in almeno un illustre e recente precedente. Penso all’edizione,

anch’essa veneziana, dell’epistolario di Angelo Poliziano, pubblicata postuma

per i tipi di Aldo Manuzio,35 dove infatti non solo vengono accolte alcune lettere

di corrispondenti, ma anche scambi epistolari tra altri umanisti suoi amici.36

Anche se non siamo sicuri che l’operazione del Poliziano dipenda da una volontà

dell’autore,37 si tratta comunque di un autorevole exemplum che i due

Beccadelli editori potrebbero aver avuto in mente durante le fasi di allestimento

di Ven.

Resta da analizzare la posizione di Gru, ovvero l’edizione settecentesca curata

dai monaci Teatini. Preparata come supplemento al vol. III del Thesaurus criticus

del Grutero, questa edizione apparve contemporaneamente con le date di Lucca

1747 e Palermo 1747; inoltre venne tirato a parte un volume di dedica al

principe di Lampedusa, con data Napoli 1746. In realtà l’edizione venne

stampata solamente a Palermo presso il Gramignani.38 A livello di paratesto, è

da segnalare il fatto che l’edizione è corredata da un commento posto sotto al

testo, ma di scarso valore storico – culturale. Da rilevare inoltre la riproposizione

della lettera di Pomponio a Girolamo Beccadelli di cui si è parlato

precedentemente, ma stampata nel vol. II prima del De dictis et factis Alfonsi

regis e preceduta da una breve premessa lectori benevolo. Il testo di Gru, come

34 Ancor più considerando che nella lettera di Pomponio a Gerolamo, vengono citati quattro personaggi
che avrebbero contribuito al corpus della stampa veneziana, fornendo materiale ai due editori: tra essi
figura Daniele Barbaro, che vantava come proavus proprio Francesco.
35 Opera omnia Angeli Politiani et alia quaedam lectu digna, quorum nomina in sequenti indice uidere
licet, Venetiis, in aedibus Aldi Romani, mense Iulio MIID.
36 Accade ad esempio in I 19, dove una lettera di Battista Guarini a Pico della Mirandola fa da apripista al
successivo dialogo tra Poliziano e lo stesso Guarini.
37 Il Liber dell’Ambrogini venne infatti stampato solo dopa la sua morte, grazie alle cure di Pietro Crinito
e Alessandro Sarti, e della struttura che l’epistolario polizianeo avrebbe dovuto assumere secondo la
volontà del proprio autore, non ci sono purtroppo rimaste testimonianze manoscritte di rilievo.
38 Resta, p. 89.
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già detto da Resta, deriva certamente da Ven, ma aggiunge sei epistole

pubblicandole prima delle due raccolte.39 È infine da segnalare che Gru

nell’Avvertenza editoriale ringrazia Lorenzo Mehus per aver collazionato il testo

a stampa delle epistole panormitane con un manoscritto, correggendo quindi gli

errori e restituendo così i brani del Beccadelli pristino candori nitorique. Ecco le

varianti di Gru rispetto a Ven per quel che riguarda il testo del Liber

Campanarum:

2.9 qui] add.,se; 3.13 virtutis] add., tuae; 10.11 honor] honores; 10.25 meam]
mea; 14.9 debitum] deditum; 16.1 alas] alias; 16.2 quaeve] quaeque; 17.8
quosdam] quoddam; 17.9 indicituros] indicituras; 17.12 etenim] enim; 20.2
conteret] contereret; 20.3 Cyripediam] Cyro pediam; 20.32 scribentum]
scribentium; 22 tit. viroconsulto] jurisconsulto; 26.13 perscribe] perscribere;
26.16 exempli] add., foemina; 29.28 Panhormium] Panormum; 33.13 perductos]
perductus; 37.6 qualitercumque] qualitercamque; 42.5 redires] redieris; 44.6
dessignatus] degnatus; 44.13 quemve] quemque; 44.23 tamen] talem; 44.25
intueretur] intuerentur; 51.8 poetis] poetas

Scrive Resta: «Falsa poi risulta l’asserita revisione del Mehus, condotta su un

ms. inesistente (il tipo delle poche varianti di Gru rispetto a Ven è una valida

testimonianza»).40 Da parte mia sarei invece più cauto, giacché è senz’altro vero

che le varianti di Gru rispetto a Ven sono poche e quasi sempre arbitrarie o

peggiorative, ma almeno per quel che riguarda le Epistolae Campanae,

emergono sette casi nei quali in effetti Gru corregge Ven, e lo fa ripristinando la

lezione dell’autografo V. Si tratta dei loci 3. 13, 14. 9, 20. 32, 22. Tit., 26. 13, 44.

25, 51. 18. Ancor più interessante è forse notare che in quattro di questi casi

sopra enumerati (ed esattamente 3. 13, 14. 9, 22. Tit, 51. 8), Ven non fa altro

che trasmettere gli errori di Pr, il che significa che Gru non avrebbe potuto

39 Si tratta di tre epistole a Cambio Zambeccari, una a Francesco Barbavara e Aloisio Crotti, una a
Marcolino Barbavara, Francesco e Domenico Piccinino, e di una ad Antonio Cremona (n° 77, 82, 157,
617, 618, 625 dell’inventario di G. Resta). Come dimostrato dallo stesso Resta (p. 90), queste missive
furono tratte e pubblicate in Gru per la prima volta dal ms. Ricc. 913.
40 Resta, p. 103, il quale però non le elenca.
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correggere sulla scorta della princeps, ma solamente ope ingenii oppure

basandosi realmente su un qualche manoscritto. Tuttavia va rilevato che in ogni

caso il possibile intervento del Mehus avrebbe lasciate intatte tutte le

modificazioni editoriali apportate dai membri della famiglia Beccadelli.

IL TESTO DI V: PARTICOLARITÀ GRAFICHE E PATINA LINGUISTICA

Il codice V, ovvero il manoscritto autografo, rappresenta indubbiamente l’ultima

volontà del Panormita, la forma che per il proprio epistolario aveva meditato e

costruito, anche attraverso l’innesto di varianti che la sua mano ha vergato su di

esso, sempre in direzione di un miglioramento stilistico e formale. A V quindi mi

atterrò per il testo del Campanarum liber, certo purgandolo dagli errori (non

molti per la verità) che anche un autografo si porta inevitabilmente dietro, ma

nel rispetto di quegli usi grafici e linguistici che da V emergono. Solo così infatti

si possono tentare di cogliere le peculiarità proprie dell’usus panormitano.

Da questo punto di vista si possono rilevare l’uso della doppia i nei composti di

iacio (14. 2 adiicere; 1. 12 abiit, 8. 5 abii, 10. 22 abiice; 37. 19 deiici); la riduzione

del nesso xs in x (32. 2 exolvatur; 1. 18 e 37. 14 extant, 43. 1 extare), ma in

concorrenza con le forme piana (6. 3 exsolvebatur; 10. 35 exsolvam; 22. 62

exsolvet); l’uso di f al posto di ph41 ad esempio nel nome Alfonso, forma

preferita rispetto ad Alphonso, che pure era in uso e si ritrova in altri manoscritti

di opere panormitane. Si può altresì notare la semplificazione dei genitivi Livii e

Ovidii in Livi e Ovidi (43. 1; 51. 3, 51. 7).

41 Si noti la quasi perfetta aderenza tra quanto detto fin qui e quanto annotato da Donatella Coppini circa
le grafie dell’Hermaphroditus nel ms. Plu. 33, 22 della Biblioteca Medicea Laurenziana, codice non
autografo, ma esemplato dalla mano di Giacomo Curlo su commissione e indicazione del Beccadelli. Cfr.
Panhormita, Herm., pp. CXCVII – CXCVIII.
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Particolare poi il caso del lemma Panhormum, che nel Campanarum liber si

presenta declinato all’accusativo e al genitivo (locativo) in queste forme:

Panhormium (6. 2, 23. 10, 29. 28) e Panhormii (10. 23, 22. 48, 31. 2, 31. 8, 37.

12, 37. 21). Non può trattarsi di una svista da parte dell’autore, un lapsus

calami, giacché l’attestazione è più volte ribadita e per di più in modo esclusivo

all’interno dell’epistolario; non saprei però dire da dove Beccadelli abbia tratto

queste forme, preferite alle classiche e corrette Panhormum e Panhormi, né se

si tratti di una scelta frutto di un’antica lezione, estrapolata da un qualche

codice in suo possesso, piuttosto che di un personale vezzo stilistico.42 Segnalo

anche la grafia del nome proprio Hieronymus, scritto dal Panormita Heronymus:

ancora una volta non può trattarsi di semplice disattenzione da parte

dell’autore, dal momento che, nelle due occorrenze del nome (1. 18, 22. 56), la

forma Heronymus è esclusiva.

Altre osservazioni, già espresse da Gianvito Resta, riguardano il ductus

dell’autore (come la grafia di g e d, o il tratto quasi del tutto dritto delle aste)43;

l’alternanza tra il nesso ti e ci (anche se curiosamente lo ritroviamo nel

Campanarum liber solamente per la parola iusticia/iustitia, mentre altrove il

Panormita si attiene ad una singola forma, come nel caso del lemma amicicia);

l’uso del dittongo che non appare costante44 (tuttavia l’autografo V si dimostra

in generale molto attento anche sotto questo aspetto). Alcune grafie insolite,

sono invece dovute ad un uso non sempre ortodosso di y, in taluni casi utilizzato

in modo corretto (cymba, 37.8; Nymphas et Lymphas, 48. 5), in altri invece

incappando in piccoli errori (Sybillae per Siblyllae, 8. 8; Amiclea per Amyclea, 37.

8), fino a scivolare in un vero e proprio abuso, figlio probabilmente del gusto

42 Il lemma, oltre a non avere attestazioni classiche, non risulta registrato neanche in dizionari come
quello di Forcellini o Du Cange; la prima traccia l’ho riscontrata già in pieno Cinquecento, nel
Dictionarium historicum ac poeticum di Charles Estienne, che si limita a scrivere: «Panhormus et
Panhormum et Panhormium, civitas Siciliae et portus […]. Hinc Panhormita, Panhormitanus et
Panhormius».
43 Resta p. 59 – 61.
44 Antonii Panhormitae Liber Rerum Gestarum Ferdinandi Regis, a cura di G. Resta, Palermo, Centro di
studi filologici e linguistici siciliani, 1968, p. 61.
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dell’autore, rilevabile dalla reiterata presenza dell’aggettivo inclytus, o lemmi

quali syllabas (20. 32), cymex (20. 36), cybus (27. 21), lachrymas, dove si nota

anche un improprio uso della h (9. 29).45

Qualche parola bisogna infine spendere sulla facies linguistica del Panormita. Su

un latino che si nutre di testi classici, spicca la vocazione plautina dell’autore,

che si manifesta sia attraverso citazioni e richiami (per lo più impliciti), sia

tramite il riuso di particolarità proprie della lingua del commediografo latino.

Che il Beccadelli amasse Plauto e alla sua lezione si rivolgesse anche

componendo le proprie opere, era cosa chiara già a Paolo Cortesi46; tale

osservazione è valida tanto per la produzione poetica del Panormita47, quanto

per quella prosastica, alla quale il Campanarum liber appartiene.

Il gusto per l’elemento plautino, e per la patina di arcaicità che da esso traspare,

risalta ad esempio dall’adozione della forma del verbo facio che si incontra a 22.

62 «quod dii faxint»,48 o dall’impiego dell’esclamazione hercle/hercule (3. 6, 21.

12) molto usata da Plauto, o ancora dal particolare diminutivo a 3. 1, puerculus,

quasi certamente ‘forgiato’ dal Panormita, partendo da lezioni analoghe

assimilate dal testo dell’antico comico (Plaut. Cist., 451 – 452, dove si leggono

questi lemmi: sororcula, fraterculum, matercula).

Dei passi plautini che il Panormita, tramite allusioni e riusi disseminati in tutta la

raccolta, adopera nell’elaborazione delle proprie missive, si darà conto in

apparato e nel commento.

Va infine notato come su questo impianto linguistico, frutto di studi e profonde

letture dei classici latini, emergano di tanto in tanto alcuni lemmi ‘estranei’,

45 Identico l’atteggiamento nel ms. 2 della Biblioteca comunale di Bitono, autografo del Beccadelli, e che
trasmette il Liber Rerum Gestarum Ferdinandi regis. Cfr. Resta 1968, p. 61. In questo testo compaiono
con la stessa grafia osservata in V, le parole inclytae e lacrymis; leggermente diverso il caso di
simulacrum, scritto simulachrum nel ms. di Bitonto, così come in V, ma qui sembra corretto attraverso
l’espunzione della h.
46 P. Cortesi, De hominibus doctis, a cura di G. Ferraù, Palermo, Il Vespro, 1979, p. 145.
47 Panhormita, Herm., p. CXCII
48 Lo notava già F. Ramorino, Studi su Plauto di Antonio Panormita, in Contributi alla storia biografica e
critica di Antonio Beccadelli detto il Panormita, Palermo, Virzì, 1883, p. 19
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forse per questo ancor più interessanti: essi danno infatti conto della

storicizzazione di una lingua, del suo svolgersi ed evolversi, sebbene si tratti di

una lingua - il latino - che non era più codice di comunicazione vivo (di certo non

nella pratica orale), se non per una cerchia ristretta di persone che ne

recuperavano sì l’uso dai modelli classici, ma erano anche continuatori ed eredi

dei secoli loro più vicini, quelli medioevali, che inevitabilmente in quel codice

linguistico avevano lasciato la propria traccia. E così, disseminate nel corpo della

silloge epistolare, ci si imbatte con una certa frequenza in parole quali

compatriotae, gratitudine, cabella, cabellotus, benefactor, o leggiamo un

costrutto come post tergas: sono i lasciti dei secoli precedenti (dalla cristianità

fino all’alto Medioevo), recepiti e messi su pagina dal Panormita, perché ormai

avvertiti come appartenenti al sistema linguistico latino.
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STEMMA CODICUM

V

D β

P K

α O N

E

Pr

Reg Borg

Ven
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CRITERI DI EDIZIONE

Come ho già avuto modo di dire, per quel che riguarda il testo e la grafia delle

Epistolae Campanae mi sono attenuto alla lezione di V, giacché indubbiamente

ci trasmette l’ultima volontà del Panormita e ci restituisce il modus scribendi che

era proprio dell’autore.

Sono stati eliminati dal testo di V quegli errori che l’autore avrà commesso per

palese distrazione, durante le fasi di copiatura d ei brani, così come è parso

opportuno integrare i dittonghi, dove essi risultino omessi dal Panormita, dal

momento che nella gran parte dei casi lo stesso autore si dimostra invece

scrupoloso nell’utilizzarli. D’altra parte ho invece rispettato quelli che sono

definibili come usi particolari del dettato panormitano (e di cui si è detto poco

sopra), mantenendo le peculiarità consegnateci dalla penna del Beccadelli, siano

esse oscillazioni nell’impiego di nessi consonantici, o grafie proprie del

vocabolario dell’autore. Questo per non imbrigliare la lingua e l’usus del

Panormita entro criteri che non gli appartenevano, e che rischierebbero invece,

se applicati, di consegnare un testo distante dalla volontà e dalla koinè storico –

culturale dell’autore.

Nel consegnare il testo al lettore, sono stati inseriti segni diacritici conformi

all’uso moderno; la stessa cosa è stata fatta per l’impiego delle lettere

maiuscole nei nomi propri di persona, di luogo etc.

I brani epistolari del Campanarum liber sono accompagnati da una traduzione

italiana a fronte. Dove possibile, si è tentato di congetturare la data di

composizione delle missive. Un commento è stato posto dopo ogni lettera

pubblicata; in esso si dà conto e si analizzano, per quanto possibile in modo

completo ma conciso, loci testuali particolari, corrispondenti del Beccadelli,

eventi storici o personaggi chiamati in causa nelle missive dell’autore, rimandi
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ad altri testi, aspetti propri della biografia panormitana: elementi che si spera

siano utili per meglio collocare le epistole, nel tempo e nelle occasioni che ne

richiesero e favorirono la composizione.

Il testo è corredato da quattro fasce di apparato, prima delle quali si troveranno,

indicati tra parentesi quadre, i testimoni che presentano le singole epistole,

siano essi appartenenti alla tradizione canonica, o a quella extravagante.

La prima fascia è dedicata a quelle che ho potuto riconoscere come varianti

d’autore, terreno certo scivoloso, sul quale ho cercato di muovermi con

discrezione, facendomi guidare nelle scelte da operare di volta in volta, da

pochi, ma credo solidi principi, come la difficoltà di attribuire la genesi della

variante ad errori di copia, la sua adiaforia, l’attestazione in più manoscritti di

tradizione indipendente. In questa fascia sono riportate anche lezioni presenti

sull’autografo V e rifiutate dall’autore. Come ho avuto occasione di dire infatti, il

Panormita, terminata la copia delle epistole, lavorò sul codice, correggendo e

modificando diversi luoghi del testo: qui è allora possibile apprezzare la

compresenza della nuova lezione e di quella precedentemente scelta

dall’autore.

Le varianti di tradizione sono accolte nella seconda fascia d’apparato. Nel

registrare questo tipo di varianti ho sorvolato su alcuni tratti, come la presenza

o meno del dittongo, la segnalazione di varianti grafiche del tipo dell’alternanza

consonantica nel nesso ti/ci, all’interno dei testimoni analizzati, lo

scempiamento tipico di K (p. XXXVI). Non sono state inoltre accolte le varianti di

Borg, come già anticipato (pp. XLVIII-XLIX) Per il resto si è invece cercato di

offrire lo stato completo della tradizione, così che le singole testimonianze siano

immediatamente valutabili. In questa fascia si troveranno anche gli errori di V.

Le sigle dei manoscritti, rispetto ad una stessa lezione, sono annotate seguendo

l’ordine presumibilmente cronologico della tradizione e della compilazione degli

stessi codici.
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Si è deciso di dedicare la terza fascia di apparato alla registrazione delle varianti

riscontrabili nella stampa dell’edizione cinquecentesca. Il motivo è prettamente

storico - culturale: si tratta infatti dell’edizione che ha rappresentato la vulgata

delle lettere di Antonio Panormita, la versione nella quale per moltissimo tempo

è stato letto l’epistolario dell’umanista, tanto che fino a circa un secolo fa, ha

goduto anche della stima e delle attenzioni di illustri studiosi. È allora parso

opportuno dare la possibilità di valutare l’entità e la ‘qualità’ degli interventi

operati dagli editori del Cinquecento, sul testo licenziato dall’umanista siculo

(cfr. pp. LV-LVIII). Questa fascia sarà sempre introdotta dalla dicitura Ed. 1553.

Infine, nell’ultima fascia dell’apparato si registrano le fonti individuate nel testo

delle epistole, siano esse protagoniste di citazioni esplicite o di più sottili

rimandi, tratte dalla classicità greca e, soprattutto, latina, o da testi

cronologicamente più vicini all’autore.

In Appendice viene pubblicata l’unica missiva che è stato possibile rinvenire,

composta dal Panormita durante il suo servizio sotto il re Alfonso e non entrata

nella silloge campana. Questa extravagante è trasmessa da un solo codice (Sav)

dal quale si è quindi tratto il testo, emendandolo dagli errori.

TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

add. = addidit

corr. = correxit

expun. = expunxit

in mg. = in margine

in mg. super. = in margine superiore

om. = omisit

superscr. = superscripsi
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SIGLA

B Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, MA 613 (ex Λ II 32)

Be Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, MA 611 (ex Λ I 20)

Bo Bologna, Biblioteca Universitaria, Ital. 1490

Borg. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Borg. lat. 214

Br Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, C V 20

D Genova, Biblioteca Durazzo, A IX 6 (già B IX 5)

Du Dublino, Chester Beatty Library, Western 113

E San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio, A IV 26

Ed. 1553 ANTONII BONONIAE BECCATELLI COGNOMENTO PANHORMITAE epistolarum libri
V. Eiusdem orationes II. Carmina praeterea quaedam, quae ex multis ab
eo scriptis adhuc colligi potuere, Venetiis, apud Bartholomaeum
Caesanum, MDLIII

G San Daniele del Friuli, Biblioteca Guarneriana, Guarner. 100

K Copenaghen, Kongelige Bibliotek, GKS 432 fol

K² altera manu codicis K

N Napoli, Biblioteca Oratoriana dei Girolamini, XXVIII 1 62

N² altera manu codicis N

N³ tertia manu codicis N

O Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 1153

P Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 958

Reg Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 385

Ric Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 827

S Siviglia, Biblioteca Capitular y Colombina, 7 – 4 – 20
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Sav Savignano sul Rubicone, Biblioteca dell’Accademia Rubiconia dei
Filopatridi, ms. 73

V Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3371

V₂ Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5911

Val Valladolid, Biblioteca de la Universidad, ms.  325

Vat Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5221

Ve Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, XIII 71 (4142)

Ve₁ Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, XIII 72 (4109)

Ve₂ Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, XI 59 (4152)
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[1]

Antoni Panhormitae Campanarum Epistolarum prologus incipit ad Nicolaum
Buczutum equitem praeclarum.

[1] Tu quidem efflagitas quotidie, Nicolae Buczute, nobilitatis splendor, uti litteras
quas in Campania scripserim in corpus redigam et ad te mittam. At ego, si nescis,
nihil profecto minus curo quam meas ineptias in vulgus dare, aut minus credo quam
epistolas raptim cursimque compositas doctis auribus placituras. [2] Verum tibi
utcunque mos gerendus fuit, primum ne diutius postulando me enecares, deinde quia5
a te saltem epistolas lectum iri non dubito, ut qui, nescio quomodo, feminarum more,
semper in vetitum obnitaris eoque magis eas legendas putes, quo magis eas ne legas
admonearis.
[3] Sempronius quidam fuit: is, cum uxorem mortuam cuperet, apposuit ei vinum
suave quidem, sed veneno corruptum praemonuitque iterum atque iterum ne de eo10
biberet, quod scilicet veneno esset infectum. Illa vero, ut primum maritus e
conspectu abiit, quod sibi vetitum fuerat potissimum hausit, simul et extincta est. [4]
Itidem tibi – ut diximus – eventurum suspicor de epistolis meis, ut quanto magis tibi
eas denegem, tanto tu magis eas lectione dignas existimes et inesse aliquid putes
quod ego haud ab re supprimere studeam et quod tu haud quidem temere15
concupiscas. [5] Verum ego in hoc ut in caeteris ingenue tecum ago atque iterum
exclamans admoneo ne id tibi legendum adsumas, quod semel lectum pariat
fastidium. [6] Extant epistolae Ciceronis, extant Senecae, extant Heronymi, extant
Plinii, quarum lectione numquam te satias capiat, tum facundior, tum etiam melior
effici queas.20

[ V D P K N ]

19 capiat ex capiet V

Tit. Campanarum om. N || praeclarum] praeclarissimum N || 2 scripserim] scripseram superscr. N² || et om. N;
corr. N² || 3 credo quam] quam expun. N² || 5 utcunque] utrunque K || enecares om. N, accusares N² || 12 simul et]
simulque N || 13 tibi om. N || 14 denegem] denigram superscr. N² || 15 temere] retinere N || 18 Ciceronis]
Ciçeronis K || Senecae] Seneçe K || Heronymi] Hieronymi D; Hieroniimi N ||

Ed. 1553 Tit. Antonii Beccatelli siculi cognomento Panhormitae Epistolarum Campanarum Liber. Ant. Panhor.
Nicolao Buczuto s. p. d. || 1 Nicolae om. || 10 de eo] illud || 12 fuerat potissimum] potissimum fuerat || 12 simul
et] et simul || 13 diximus] dixi || 14 tibi eas] eas tibi || 18 extant Senecae] Senecae || 19 extant Plinii] Plinii

1-2 Plin. Epist. 1.1.1; Petr. Fam. 1.1.31, 1.1.45 || 18 Petr. Fam. 1.1.19
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[1]

Inizia il prologo delle Epistole campane di Antonio Panormita, dedicato a Nicola
Bozzuto, illustre cavaliere.

[1] Nicola Bozzuto, splendore della nobiltà, tu mi solleciti davvero ogni giorno
affinché raccolga in volume e ti invii le lettere che ho scritto in Campania. Ma, se non
lo sai, senza dubbio di nient’altro mi curo meno, che di presentare le mie sciocchezze
al pubblico, e proprio non riesco a credere che alle orecchie dei dotti piaceranno delle
lettere composte di fretta e di corsa. [2] Pur tuttavia ho dovuto in qualche modo fare
come volevi tu, per prima cosa affinché non mi sfinissi continuando a chiedermelo,
poi perché non dubito che, almeno da parte tua, le epistole riceveranno lettura, dal
momento che - non so come - seguendo il costume delle donne, sempre ti opponi a
ciò che è proibito, e perciò tanto più stimerai di doverle leggere quanto più vieni
incitato a non farlo.
[3] Ci fu un tale Sempronio: costui, desiderando la morte della moglie, le servì un vino
gradevole sì, ma alterato con del veleno e la avvertì più e più volte di non berne, in
quanto appunto contaminato dal veleno. Ma quella, non appena il marito sottrasse
alla vista, bevve quanto più possibile ciò che le era stato proibito e restò uccisa sul
colpo. [4] Sospetto – come ho detto – che ti accadrà la stessa cosa con le mie lettere,
cioè che quanto più te le ricuso, tanto più le giudichi meritevoli di lettura e pensi che
vi sia contenuto qualcosa che io, non senza ragione, desideri nascondere, e che tu
possa aver ragione di desiderare. [5] Ma io in questo, come nelle altre cose, mi
comporto con te schiettamente e di nuovo a gran voce ti avverto di non assumere
con la lettura qualcosa che una volta letto procuri disgusto. [6] Ci sono le epistole di
Cicerone, ci sono quelle di Seneca, quelle di Girolamo, quelle di Plinio, della lettura
delle quali mai potresti saziarti: così potresti renderti non solo più eloquente, ma
anche migliore.



7

[7] Illud postremo pro mea hac facilitate, aut rectius levitate, te peto, ne epistolas
ullo modo efferas, sed uni tibi, vel legendas, vel deridendas, eas habeas, utinam tibi
ipsa saltem ineptitudine placituras et risum excitaturas.

21 rectius] exp. N || levitate] abs add. N² || ne] ut superscr. N² || ullo] nullo, N

21 postremo] postmodum || 22 eas om. || 23 excitaturas] Vale add.

21-22 Petr. Fam. 1.1.18, 1.1.30
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[7] Infine in cambio di questa mia disponibilità o, più propriamente, leggerezza,
questo ti chiedo: non divulgare in alcun modo le epistole, ma tienile per te solo, sia
da leggere, sia da fartene beffe. Magari almeno per la loro stessa stoltezza ti
piacciano e ti facciano sorridere!
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La raccolta delle Epistolae Campanae si apre nel nome di Nicola Bozzuto,
dedicatario dell’opera prescelto dal Panormita. Nicola Maria Bozzuto (1415 – 1473)
era figlio di Giovanni, patrizio napoletano, e di una nobile barese, Roberta Carofilio
Carafa. Il padre, già al servizio di Giovanna II, nel 1417 ottenne da Alfonso il
capitanato di Afragola, per sé e per il figlio. Nicola otterrà in seguito altre
gratificazioni da parte del re (come il feudo di Loseto nel barese), presso il quale si
distinse abbracciando la carriera militare. Contrasse due matrimoni: il primo con
Maria Carbone Carafa della Spina, il secondo con Caterina Caracciolo da Marzano.
Nonostante possedesse terre anche in Puglia, regione natia della madre, Nicola
Bozzuto visse e operò stabilmente a Napoli anche dopo la morte del re Alfonso,
legandosi alla città e al governo aragonese fino alla morte.1

Già da questi pochi dati che emergono dalla biografia del Bozzuto, si possono
probabilmente dedurre alcune delle ragioni che indussero Antonio Beccadelli ad
eleggerlo come dedicatario della propria raccolta campana. Questo personaggio
infatti rappresentava sia la nobiltà napoletana dei sedili (la medesima che lo stesso
Panormita aveva abbracciato dopo il matrimonio con Laura Arcella), che lo stato regio
al quale l’umanista aveva legato la propria attività non solo intellettuale, condizioni
favorevoli quindi per apprezzare epistole nate nell’alveo politico-culturale aragonese
e in esse riconoscersi.2

L’esordio della dedicatoria, in osservanza alla prassi umanistica, esibisce la
motivazione che avrebbe portato il Panormita ad intraprendere l’operazione di
raccolta delle proprie lettere, motivazione che è già di per sé professione di modestia.
Metodologicamente il magistero classico è chiaramente quello di Plinio, che allo
stesso modo infatti aveva aperto il proprio epistolario. Ma almeno pari importanza
nel contesto di questa lettera proemiale, riveste l’imprescindibile lettera d’apertura
delle Familiares petrarchesche, non solo per l’immagine topica del redigere in volume
i propri scritti, ma anche per altri passaggi che in modo più o meno indiretto al
Petrarca ritornano, come per la preghiera rivolta al dedicatario affinché non divulghi
la raccolta a lui inviata. Un richiamo più sottile all’esempio del protoumanista toscano
è forse quello costituito dal termine fastidium che tanto nel testo petrarchesco (Fam.
1.1.19 ) quanto in quello del Beccadelli, si configura come rischio concreto al quale il
dedicatario si espone intraprendendo la lettura dell’opera. Il Panormita inoltre
utilizza questa parola anche nei testi proemiali delle Familiares e della sua ultima

1 Traggo queste notizie da V. Speranza, Edizione e studio di fonti per la storia della Puglia nel periodo di
Alfonso il Magnanimo, Tesi di dottorato, Universitat de Barcelona, 2014, pp. 193, 220 - 221; G. Castaldi,
Memorie storiche del comune di Afragola, Napoli, Tip. Sangiacomo, 1830, p. 23.
2 Inoltre Resta  (p. 153) ricorda che «al Buzzuto il Pontano indirizzava il carme XIII del suo Parthenopeus:
“Militiam huius temporis damnat, ad Nicolaum Mariam Buxtum equitem Neapolitanum”».
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raccolta, il Quintum Epistolarum volumen.3 Al fastidium si potrebbe fuggire grazie alla
lettura dei classici, e la linea indicata dal Panormita è quella tutta latina formata da
Cicerone, Seneca, San Girolamo e Plinio. Ai primi due Petrarca aveva aggiunto Epicuro
e in fin di dedicatoria, ad Idomeneo, Attico e Lucilio aveva accostato il suo Socrate,
nella speranza di potergli garantire (come i tre grandi predecessori ai rispettivi
corrispondenti) fama e gloria (in particolare Sen. Epist. 21). Niente di simile nel
proemio del Panormita che anzi, attingendo a topoi misogini, prospetta a Nicola
Bozzuto il medesimo destino toccato in sorte ad una moglie troppo curiosa e incline a
infrangere i veti. Nessuna gloria o fama eterna dunque, piuttosto una
(metaforicamente) subitanea morte.4

3 Cfr. Introduzione, p. IX.
4 Per una trattazione più ampia di questa dedicatoria, anche in relazione con la tradizione epistolare nel suo
complesso, rimando a quanto scritto nell’Introduzione, pp. VIII – X.
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[2]

Antoni Panhormitae Campanarum Epistolarum Liber incipit

Alfonso regi clementissimo.

[1] Quod vincis merito omnes gaudent. Ego vero et quod vincis gaudeo et quod
victoria clementer ac moderate uteris. Recte quidem virtus tibi victoriam peperit,
verum hoc ipsum commune cum multis. [2] Nam et qui fuerunt, et qui sunt, vicerunt,
triumpharunt, imperarunt hique innumerabiles et interdum etiam iniusti ac penitus
indigni.[3] Qui vero et vicerint et victis pepercerint, nihil intemperanter, nihil avariter,5
nihil crudeliter agentes, hi nostro atque omni tempore perpauci, sed et dis similes
habiti sunt et habebuntur.
[4] Cato tuus aiebat pessimum imperatorem esse qui sibi ipse imperare nesciret, ideo
– ut arbitror – quoniam absurdum videretur eum plures vincere, qui unum ipse non
vinceret. [5] Macedo ille Magnus armis invictus laudatur, ira victus vituperatur;10
Annibalis gloriae multum crudelitas detrahit. [6] Equidem malo tibi victoria laudem
inveniat quam fortuna victoriam. Quicquid in bello accidit fortunae laus est; verum si
vincendo benigne, misericorditer, caste, mansuete, constanter te gesseris, fortunam
sua laude fraudabis tuamque prorsus efficies victoriae commendationem.
[7] Cum igitur tute is sis qui hostes pariter et te ipsum superes, iure ac merito tibi15
gratulor, mihi gaudeo: [8] tibi, quia perpetuam ex virtute et continentia laudem tibi
comparabis erisque posteris omnibus clementiae et humanitatis exemplum; mihi,
quia tali rege ac domino fortunatus sum, ubi possim et vivendo melior fieri et
scribendo clarior.

Vale et triumpha. [1443]20

[ V D P K N Vat ]

Tit. Antoni… incipit om. Vat; clementissimo] aragonum etc Vat || 6 et om. Vat || dis] diis, Vat || 8 nesciret] non
posset Vat || 9 unum ipse ex unum V; ipse om. Vat || 15 igitur tute] tu Vat || te] temet Vat || 16 gratulor] et add. Vat
|| quia] quod Vat || tibi om. Vat || 20 triumpha] Panormita add. Vat

Tit. incipit] feliciter add. P ||1 Quod] Quid Vat || 4 hique] iique superscr. N² || etiam] et N || 5 nihil… nihil…
nihil] nichil… nichil… nichil Vat || 8 ipse] ipsi Vat || 9 qui] se add. N² || 12 Quicquid] quid N; quid add.N² || 14
tuamque] tuam N; suam superscr. N² || efficies] eripies N || 17 mihi] michi Vat

Ed. 1553 Tit Antonius Panhormita Alphonso Regi clementissimo s. p. d. || 4 triumpharunt] triumphaverunt || 5
avariter] avare || 8 ipse] ipsi

8 Plut. Apoph. 8 || 10 Plut. Vita Alexandri 4 || 11 Val. Max. 9.2.2 (de ext.) || Plaut. Amph. 75 || 16 Cic. Fam.
6.15.1
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[2]

Inizia il Libro delle Epistole campane di Antonio Panormita,

Al clementissimo re Alfonso.

[1] Perché sei vittorioso, tutti si rallegrano a ragione. Quanto a me, mi rallegro sia
perché vinci, sia perché nella vittoria ti comporti in modo mite ed equilibrato.
Giustamente, certo, la virtù ti procura la vittoria, ma questo è comune a molti. [2]
Infatti ci furono, e ci sono, uomini che vinsero, trionfarono, dominarono, e questi
sono innumerevoli e talvolta anche ingiusti e profondamente indegni. [3] Coloro
invece che hanno vinto, e hanno anche risparmiato i vinti, non comportandosi in
modo intemperante, avido, crudele, sono stati e saranno pochissimi nel nostro e in
ogni tempo, ma anche sono stati e saranno ritenuti simili a dei.
[4] Il tuo Catone diceva che è un pessimo comandante quello che non è capace di
dominare se stesso, per il fatto che - credo - sembrerebbe assurdo che chi non riesce
a vincere uno solo vinca molti. [5] Quel Magno macedone è esaltato in quanto
invincibile nelle armi, è biasimato in quanto vinto dall’ira; la crudeltà diminuisce di
molto la gloria di Annibale. [6] Da parte mia preferisco che una vittoria ti procuri lode,
piuttosto che la fortuna una vittoria. Qualunque cosa accada in battaglia è merito
della sorte; ma se nella vittoria ti sarai comportato benevolmente,
misericordiosamente, onestamente, con mitezza, con fermezza, spoglierai la fortuna
del suo merito e otterrai la lode della vittoria completamente per te.
[7] Dunque, poiché tu sei tale da dominare allo stesso modo te e i nemici, a buon
diritto mi congratulo con te, e quanto a me, me ne rallegro: [8] con te mi congratulo
perché dalla virtù e dalla moderazione otterrai eterna lode, e sarai per tutti i posteri
modello di clemenza e benevolenza; per me mi rallegro, perché ho avuto la fortuna di
vivere sotto un siffatto re e signore, col quale posso rendermi più retto nel vivere e
più illustre nello scrivere.

Stai bene e trionfa.
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Il secondo testo del Campanarum Liber, prima vera e propria epistola, è
dedicato ad Alfonso. Non si tratta quindi di un testo redatto dal Panormita in vista
della raccolta, tuttavia le sue caratteristiche gli conferiscono quasi il carattere di una
‘seconda dedicatoria’, un sugello per l’opera del Beccadelli che si apre nel nome del
sovrano. La lettera infatti è sostanzialmente un brano elogiativo delle virtù del re, la
clemenza e l’humanitas, che il sovrano esercita anche nei confronti dei nemici, dopo
aver conseguito una vittoria.1 È quindi presumibile che Beccadelli abbia composto
questo testo dopo la conquista di Napoli da parte di Alfonso d’Aragona e la
celebrazione del trionfo nella capitale del regno (26 febbraio 1443).

L’esordio e l’explicit dell’epistola nei quali il Panormita si congratula col sovrano
e gioisce per il fatto di trovarsi al suo servizio, racchiudono in una struttura circolare,
sottolineata dalla ripresa del verbo gaudeo, un trittico di citazioni che mirano ad
accostare Alfonso a celebri figure del passato, ponendolo in una posizione di
preminenza proprio in virtù di quei valori ‘nuovi’, incarnati dall’humanitas; valori che
non appartenevano all’antichità e di conseguenza ai due grandi chiamati in causa,
Alessandro Magno e Annibale, le cui figure sono accennate tramite riecheggiamenti
di Plutarco e Valerio Massimo. I princìpi baluardo del principe umanistico rendono
Alfonso, al quale non casualmente verrà apposto e tramandato dalla storiografia
l’epiteto di Magnanimo, esempio degno di essere ammirato dai posteri. Le qualità di
Alfonso vengono fissate in un serie di avverbi ([6]) enumerati dal Panormita
(ovviamente opposti rispetto a quelli indicati poco più su), e che riecheggeranno nelle
partizioni (anch’esse in forma avverbiale) che l’umanista utilizzerà per incastonare gli
episodi del suo De dictis et factis Alfonsi regis.

Nell’intessersi del discorso emerge un’altra questione topica, quella costituita
dalla dialettica virtù/fortuna. Il Panormita cerca di risolvere questa dialettica
oppositiva: se da un lato non esita nel riconoscere alla fortuna la possibilità di
influenzare e decidere le sorti di un conflitto (ma anche la virtù può dare la vittoria,
come si evince dall’esordio), dall’altro si risolve ad asserire che solo la virtù può
conferire la fama eterna. Su questa questione il Panormita, come vedremo, tornerà a
più riprese nella raccolta, specie nelle epistole 22 e 46.

Un elogio della meritocrazia, volto ad esaltare il ruolo della virtus
nell’affermazione del valore personale, è già nel commediografo Plauto, autore,
come si sa, carissimo al Panormita. Nell’Amphitruo si legge: virtute dixit vos victores
vivere (v. 75) e virtute ambire oportet (v. 78). E che il Beccadelli potesse avere in

1 A. Iacono, Il trionfo di Alfonso d’Aragona tra memoria classica e propaganda di corte, «Rassegna storica
salernitana» n.s., XXVI, fasc. 51 (2009), pp. 9-57, compie una bella analisi di questa epistola, collocandola
nell’ampio programma di creazione del mito di Alfonso come ottimo principe e conquistatore e rex pacis.
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mente anche questo passo affrontando il problema della virtù, può dimostrarlo il
codice escorialense T II 8,2 contenente tutte le commedie plautine e certamente
appartenuto al Panormita. Sul manoscritto infatti proprio i vv. 74 – 79 sono affiancati
sul margine da due vistosi segni di richiamo, probabilmente dovuti al Beccadelli, e che
ritengo spia dell’interesse che l’umanista provava verso la questione in oggetto.

2 Sul codice si vedano A. Tontini, Il codice escorialense T. II. 8: un Plauto del Panormita e di altri?, in Studi
latini in onore di Rita Cappelletto, Urbino, Quattroventi, 1996, pp. 33 – 62. C. Questa, Parerga Plautina.
Struttura e tradizione manoscritta delle commedie, Urbino, Univesità degli Studi, 1985.
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[3]

Philippo Mariae inclyto Mediolanensi duci Ferdinandus Alfonsi filius.

[1] Diu veritus sum, si puerculus ego tibi tanto principi scriberem, ne arrogans viderer,
contra si benefactori non scriberem, ingratus. [2] Vicit tandem sententia ut scriberem
habererque potius arrogans quam ingratus, eo maxime quod siquid inepte prolocutus
fuerim danda erit aetati venia.
[3] Salve igitur dux invictissime. Ego Ferdinandus, Alfonsi regis filius, nuper ex5
Hispania me contuli in Italiam, non minus, hercule, tui visendi gratia quam patris, nec
tam patris caritate allectus quam meritis et virtute tua plane divina. [4] Dego atque
educor in praesentia sub patre optimo studeoque eius institutis talis evadere qualis et
esse et videri debeat regis filius. [5] Duo mihi maxime proponuntur, virtus et amor tui
(virtutem Deus ipse tribuerit et patris cura). [6] Ego quidem - ut dixi - ne a maioribus10
meis degenerem, operam do, amorem vero tui usque ad postremos cineres
servaturus sum, colam te, observabo te, venerabor te, meque semper debitorem
inclytae virtutis tuae profitebor. [7] Signum vero meae huius voluntatis ac propositi,
non quidem aurum aut equos aut lapillos pretiosos tibi mitto, sed memet ipsum tibi
dono do, exiguum profecto donum, sed si tu libenter acceperis, magnum. [8] Soletis15
enim vos maximi ac principes viri quae vilia sunt, cum illa acceptatis utique statuitis,
preciosa et praeclara reddere.

[ V D P K N Vat Ric Val S ]

Tit. Antonius Panormita sub nomine Ferdinandi Alfonsi regis filii ad illustrissimum ducem Mediolani Ric Val S;
Philippo Mariae inclito mediolanensium duci Vat || 1 tibi] vobis Ric Val S || 2 ingratus] essem add. Ric Val S Vat
|| 3 siquid] si Vat || prolocutus fuerim] proloquutus fuero Vat || 5 Ferdinandus] Ferdinandulus Ric Val Vat || 6
hercule] hercle Vat || tui] vestri Ric Val S || 7 caritate ex caritate et V || tua] vestra Ric Val S || educor] autem add.
Ric Val S Vat || 9 tui] vestri Ric Val S || 11 tui] vestri Ric Val S || 12 te… te… te] vos… vos… vos Ric Val S ||
semper] et add. Ric Val S || debitorem] et beneficiarium add. Ric Val S || 13 tuae] vestrae Ric Val S || profitebor]
profiteor Vat || 14 non quidem… sed om. Ric Val S || tibi] vobis Ric Val S || 15 tu libenter acceperis] vos libenter
acceperitis Ric Val S || 16 cum] quin Vat || statuitis] statuatis Ric Val S Vat || 17 preciosa et praeclara] praeclara et
preciosa Vat

Tit. Mediolanensium] Mediolani K N || 1 puerculus] puerulus S superscr. N² || 3 quam ingratus om. D || 6 nec tam
patris om. Ric || 7 caritate om. Vat || 8 et esse et] et esse Vat || 9 mihi] michi Val || 10 tribuerit] tribuitur Ric || 11
meis] om. Vat || operam do] operando Vat || vero] autem N || 13 meae huius] huius Vat; huius meae S || 14
quidem] quid N; quidem N² || tibi mitto] auro misto N; auro mistos N² || 15 acceperis] accepturis N || soletis]
solectis Val || 16 utique] atque N || statuitis] superscr. saniatis N²

Ed. 1553 1 puerculus] puerulus || 2 benefactori] benefico || 3 prolocutus] locutus || 13 tuae om. || 16 utique
statuitis om.

1 Plauto Cist. 451-452 || 14-17 Sen. Benef. 1. 8. 1-2
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[3]

Ferdinando, figlio di Alfonso, a Filippo Maria, illustre duca di Milano.

[1] A lungo temetti, scrivendo io fanciullo ad un tale principe, di sembrare arrogante,
al contrario, non scrivendo, ingrato. [2] Alla fine ha vinto l’intenzione di scrivere e di
essere ritenuto arrogante piuttosto che ingrato, soprattutto perché, se dovessi
esprimere qualcosa in modo sciocco, verrà accordata indulgenza alla mia giovane età.
[3] Dunque salve, invincibilissimo duca. Io Ferdinando, figlio del re Alfonso, da poco
sono giunto in Italia dalla Spagna, in realtà non meno per il piacere di vedere te che
mio padre, né così attratto dall’affetto di mio padre, come dai tuoi meriti e dalla tua
virtù chiaramente divina. [4] Per il momento vivo e sono educato sotto il mio ottimo
padre e studio di riuscire dai suoi insegnamenti, così come dovrebbe essere e
sembrare il figlio di un re. [5] Due precetti soprattutto mi si mettono innanzi, la virtù
e l’amore per te (la virtù me la dona Dio stesso e la cura del padre). [6] Certo io –
come ho detto – mi impegno per non degenerare dai miei avi, conserverò l’amore per
te fino alle ultime ceneri, ti venererò, ti onorerò, ti riverirò e sempre mi dichiarerò
debitore della tua illustre virtù. [7] Inoltre, come segno di questa mia intenzione e di
questo proposito, di certo non ti mando oro o cavalli o pietre preziose, ma ti dono me
stesso, certo un dono modesto, ma se tu l’accetterai volentieri, diverrà grande. [8]
Infatti voi uomini grandissimi e nobili siete soliti, allorquando accettate quelle cose
che sono di poco valore, e in qualche modo le stabilizzate, renderle preziose ed
eccellenti.
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[9] Suscipe igitur munusculum meum - te quaeso atque obsecro - princeps
humanissime, saltem ut ob hoc mihi onus iniunctum videatur ita vivendi, ita
adolescendi, ut te aliquando dignum donum iudicari queam.20

Vale. [Gaeta, autunno 1438]

18 Suscipe] suscipitote Ric Val S || te] libens vos Ric Val S || 20 te] vobis Ric Val S || 21 Vale] Valete Ric Val S;
Ferdinandulus Alfonsi regis filius add. Vat.

19 mihi] michi Val Vat; maius, superscr. N² || onus] honus S || adolescendi] adulescendi S
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[9] Accogli allora il mio piccolo dono – ti prego e ti supplico – o principe umanissimo,
almeno perché, a causa di esso, io mi senta in dovere di vivere e di crescere in modo
tale da poter infine essere giudicato un dono degno di te!

Addio.
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Ferdinando, o Ferrante, (Valencia, 2 giugno 1424 – Napoli, 25 gennaio 1494),
unico figlio maschio di Alfonso, illegittimo come le sue sorelle Maria ed Eleonora,
venne designato dal sovrano aragonese come proprio successore. Per questo motivo
Alfonso prese la decisione di farlo trasferire in Italia, affinché potesse crescere e
imparare l’arte del governo sotto la sua ala. Il giovane Ferdinando giunse a Gaeta il 19
agosto 1438, il che ci permette di collocare questa epistola intorno a tale data.

Data l’illegittimità di Ferdinando, la ratifica della sua condizione di erede al
trono poteva (come infatti avvenne) incontrare serie difficoltà e Alfonso doveva
essere ben consapevole di ciò. È probabile che questa lettera sia stata commissionata
al Panormita nel quadro di amicizie che il re stava tentando di costruirsi sul suolo
italico e che aveva come privilegiato interlocutore il duca di Milano Filippo Maria
Visconti, un legame nato, come si sa, durante la prigionia di Alfonso seguita alla
disfatta di Ponza (5 agosto 1435). La gratitudine espressa da Ferdinando per il
trattamento riservato al padre in quell’occasione, e gli enfatici attestati di stima che si
leggono nell’epistola (che trovano un colto sugello nel finale, modellato intorno al
dialogo tra Socrate e il discepolo Eschine, riportato da Seneca nel de beneficiis), sono
allora un modo per rinforzare il legame tra le due casate, ma anche probabilmente il
tentativo di guadagnare al proprio fianco un potente alleato in vista della possibile
bagarre per la successione. Nello stesso quadro si collocherebbe la pianificazione di
un matrimonio tra Ferdinando e la figlia di Filippo, progetto ventilato, ma non
attuato, da Alfonso proprio l’anno precedente la nomina di Ferrante quale erede del
trono napoletano (17 febbraio 1440).

A questa epistola Filippo Maria rispose, affidandone l’onere al proprio
segretario Pier Candido Decembrio. Nella seconda silloge del suo epistolario infatti,
troviamo la responsiva composta su richiesta del duca, preceduta dalla missiva del
Beccadelli. I tre manoscritti a me noti che tramandano la silloge del Decembrio,
presentano una tradizione compatta che ci consegna un testo decisamente differente
rispetto al ramo della tradizione legato all’autografo panormitano e che possiamo
ragionevolmente considerare come una prima redazione. È facile infatti pensare che
a Milano, e nelle mani del Decembrio, sia giunta solamente la missiva originale e che
quella sia confluita nella sua raccolta.1 La tesi trova appoggio nel confronto tra le due
redazioni, apprezzabile in apparato. Numerosi appaiono gli interventi operati dal
Panormita sul brano durante quella fase di revisione che doveva precedere il suo
inserimento nella raccolta campana. Lampante è il trattamento riservato al pronome
e aggettivo personale vos/vester che Ferdinando avrebbe utilizzato per rivolgersi a

1 Cfr. Introduzione, pp. XXIV – XXVI.
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Filippo: se questa forma poteva risultare perfettamente confacente all’usus del
tempo e a sottolineare la differenza di età (ma anche di posizione) che in quel
periodo intercorreva tra i due, non poteva più essere accettabile nel momento in cui
la raccolta stava prendendo corpo, sia per la nuova posizione ormai assunta da
Ferdinando, ormai re (e in quest’ottica va letta anche l’eliminazione del vezzeggiativo
Ferdinandulus a beneficio del semplice Ferdinandus), ma anche e soprattutto per
quell’osservanza rigorosa che gli umanisti portavano nei confronti dei modelli classici,
che nei loro epistolari mostravano di privilegiare la seconda persona singolare a
prescindere dal destinatario delle proprie missive.

Dal punto di vista della trasmissione, interessante appare la posizione di Vat. Il
testo da esso trasmesso, se da un lato è certamente vicino a quello della redazione
definitiva, dall’altro, oltre ad errori propri, mostra lezioni comuni al ramo della
tradizione consegnatoci dall’epistolario del Decembrio. Sembrerebbe quindi offrirci la
possibilità di leggere una redazione intermedia della lettera, che testimonia il lavorio
al quale il Panormita, così come gli altri umanisti, doveva sottoporre le proprie
epistole prima di licenziarle come adatti alla pubblicazione.
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[4]

Alfonso regi.

[1] Durum est amorem cohibere, et ego te amo ac colo, et, nisi eloquar, disrumpor.
Fama est inclytum ducem Mediolanensium Philippum Mariam nuptui dare velle
unicam filiolam eamque locaturum arbitratu tuo. [2] Vide quam magna sit hominis
illius fiducia atque observantia erga te, ut sua viscera, suam omnem iocunditatem,
suum consilium, suam spem, in te uno reponat.5
[3] Novi ego illum: ex animo loquitur. Nec minus etiam te novi, videlicet qui virtute ac
animi gratitudine vinci non pateris. [4] Videre itaque mihi videor hac in re consilium
tuum, grave quidem illud atque utillimum: iocundissimum fratrem tuum Petrum, nisi
vates male vaticinor, puellae illi honestissimae maritum deligis ac destinas. [5] Id si ita
est, quid maximo illi duci gratius, quid Petro fratri fortunatius, quid tibi laudabilius10
excogitari potest? [6] Hoc uno beneficio, ducem, ex creditore adhuc, debitorem tibi
constitues, ex amico amicissimum, ex patre filium. Sileo utilitatem ex matrimonio
futuram et ex patre ipso duce: qui filius ducis erit, idem et haeres erit. [7] Postremo
nemo eorum erit, qui merita clementissimi huius ducis erga te cognorit, quin te ex
hoc facto laudibus ad caelum ferat, quinve matrimonium iudicet pro meritis tam digni15
ducis honorificentissime ac sapientissime factum.
[8] Haec ego, rex humanissime, ex amore et devotione, quam erga te tuosque omnis
maximam gero, locutus sum. [9] Si male, non me, sed amorem incusabis meum; sin
bene, dabis operam ut celeriter exequaris quod prudenter a te cogitatum est.

Vale poetarum spes [Gaeta 1436 – 1438]20

[ V D P K N Vat ]

Tit. Alfonso regi] Alfunso regi etc. Vat || 1 ac] et Vat || disrumpor] disrumperer Vat || 2 ducem om. Vat || 8
utillimum] utilissimum Vat || 10 Petro om. Vat || fratri] illi add. Vat || 14 cognorit] cognoverit Vat || 17 omnis]
omnes Vat || 19 prudenter] sapienter Vat || 20 poetarum spes] Panormita add. Vat

Tit. regi] claro add. N || 1 et] quo N || ac] et N || 7 vinci om. N; corr. N² || mihi] michi K || 8 utillimum]
utilissimum superscr. N² || 13 qui] quis N || idem… erit om. N || 15 laudibus] laudabilius N || 16
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Ed. 1553 Tit. Ant. Panhor. Alphonso Regi s. p. d. || 1 eloquar] loquar || 12 ex om. || 15 quinve matrimonium] et
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[4]

Al re Alfonso

[1] È duro contenere l’amore, ed io te amo e onoro e, se non lo esprimo, scoppio.
Si dice che l’illustre duca di Milano, Filippo Maria, voglia dare in sposa la sua unica
figlia e che lo farà secondo la tua volontà. [2] Vedi quanto sia grande la fiducia ed il
rispetto verso di te di quell’uomo, che il suo cuore, ogni sua letizia, la sua risoluzione,
la sua speranza, in te solo ripone.
[3] Io lo conosco: parla sinceramente. Ma non meno bene conosco anche te, e ti
conosco cioè come uno che non sopporta di essere superato in virtù e riconoscenza
d’animo. [4] Mi pare perciò di scorgere in questa faccenda il tuo disegno, certo
ponderato e vantaggiosissimo: se non profetizzo da cattivo vate, designi e destini
Pietro, tuo piacevolissimo fratello, come marito per quella nobilissima fanciulla. [5] Se
così è, cosa si potrebbe immaginare di più gradito a quel grandissimo principe, cosa di
più felice per tuo fratello Pietro, cosa di più lodevole per te? [6] Con questa unica
concessione renderai il duca, da creditore, qual era finora, debitore verso di te, da
amico, amicissimo, da padre, figlio. Taccio del futuro giovamento che verrà da questa
unione e dallo stesso duca una volta padre: chi sarà figlio del duca, ne sarà anche
erede. [7] Infine, non ci sarà nessuno di quelli che hanno conosciuto i benefici di
questo duca clementissimo verso di te, che per questo fatto non ti porterà fino al
cielo con gli elogi, o che non giudicherà questo matrimonio esser stato deciso
onorevolissimamente e sapientissimamente per i benefici di un così meritevole
principe.
[8] Queste cose, o re umanissimo, mi vengono alla bocca dall’amore e dalla
devozione grandissima che porto verso di te e i tuoi. [9] Se ho parlato male, accuserai
non me, ma il mio amore; se ho parlato bene, farai in modo di portare a compimento
celermente, ciò che da te è stato saggiamente divisato.

Stai bene speranza dei poeti.
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Ancora un’epistola di carattere ‘politico’, questa che chiude una sorta di trittico
iniziale dedicato ai signori di Aragona. Dopo l’esaltazione di Alfonso e l’epistola
redatta per conto del giovane principe Ferrante, il Panormita colloca un ulteriore
brano che lo mostra perfettamente a suo agio nel trattare questioni inerenti le
politiche familiari del suo sovrano (questa volta riguardanti l’infante Pietro), e quasi in
una posizione di consigliere privato. Una pennellata indispensabile nel progetto di
autorappresentazione di sé, che da Petrarca in poi era stato definito come uno dei
fini principali delle raccolte epistolari, e che anche il Beccadelli persegue. Lo stesso
periodo dedicato ai suoi rapporti con il duca di Milano («Novi ego illum: ex animo
loquitur»), maturati durante gli anni trascorsi al suo servizio, si può leggere in
quest’ottica.

La lettera in questione si riallaccia alle numerose voci che correvano intorno al
fidanzamento di Bianca Maria Visconti, unica figlia del duca Filippo Maria. Questi,
dopo aver ottenuto dall’imperatore Sigismondo il permesso di legittimarla e
riconoscerla come erede, iniziò lungamente a meditare su quale fosse lo sposo più
opportuno da affiancarle. La scelta ricadde sul condottiero Francesco Sforza, ai servigi
del quale il Visconti ricorreva, e già nel febbraio 1432 (Bianca aveva solo sette anni)
venne celebrato il fidanzamento tra i due. Tuttavia Filippo Maria non doveva essere
convinto fino in fondo di questa scelta, operata più per averne un tornaconto
immediato che per vera convinzione, e negli anni seguenti iniziò a mostrarsi
insofferente e a tentare adescamenti verso altre direzioni e altri nobili rampolli. Tra
questi, come ci rivela questa epistola, doveva esserci anche Pietro, fratello minore di
Alfonso e suo fidato braccio destro in campo. Come noto, alla fine tutto rimase
inalterato, e Bianca sposerà lo Sforza (anche se solamente nel ’41!), ma questa lettera
ci offre un altro indizio delle esitazioni che attanagliavano il duca di Milano.

Pietro d’Aragona cadde il 17 ottobre 1438, colpito dall’artiglieria nemica,
durante l’assedio di Napoli; la lettera quindi non può collocarsi oltre la data di questo
evento. Inoltre nell’epistola sono chiari i sentimenti di riconoscenza che Alfonso
doveva provare verso Filippo Maria («Hoc uno beneficio, ducem ex creditore adhuc,
debitorem tibi constitues; […] merita clementissimi huius ducis erga te»), il che
riporta alla già citata prigionia dell’aragonese, dal quale il Visconti lo sciolse, in
seguito a un patto di alleanza stretto tra i due, nell’ottobre del 1435. Solo a dicembre
Alfonso poté imbarcarsi da Portovenere per raggiungere i suoi nel Mezzogiorno. Tra
questi due estremi cronologici (1436 – 17 ott. 1438) dovrà essere allora collocato il
brano.
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Il testo dell’epistola, come il precedente, ci giunge anche attraverso la
testimonianza di Vat. Tuttavia in questo caso il contributo della sua trasmissione è
forse meno interessante, giacché il testo appare già vicinissimo a quello della
redazione definitiva. Alcune indicazioni sono comunque rilevanti e girano ancora
intorno al labor limae dell’umanista, ravvisabile ad esempio nelle due contrazioni del
superlativo utillimum e del piuccheperfetto cognorit, forme avvertite come più
ricercate rispetto a quelle semplici che invece compaiono ancora in Vat (utilissimum,
cognoverit). Dal punto di vista semantico inoltre, molto interessante mi sembra la
lezione sapienter (r. 19) che si trova in Vat e che in fase di revisione il Panormita deve
aver sostituito con prudenter, avverbio maggiormente preciso in relazione al contesto
e al referente (il re Alfonso): la prudentia infatti era qualità che si andava definendo
come peculiare e indispensabile per un giusto re, poiché in sé racchiude sia capacità
cogitativa che attiva, volta cioè al ben agire in campo governativo.
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[5]

Antonius Panhormita Francisco Xanthilio splendido equiti salutem plurimam dicit.

[1] Caieta digrediens, atque ea ipsa hora qua digrederis, petis a me quid sit amor,
quaeve eius vis aut potestas. Facile intelligo de quo amore loqueris, cum sis iuvenis,
otiosus, divitiis atque deliciis affluens.
[2] Amor est animi passio, et – ut recte ait Cicero – omnium animi perturbationum
vehementissima. [3] Influit in homines – ut ait Plato – ab astro quod Veneris vocant,5
cui advenienti, nisi fortiter obstiteris, fit furor totasque labitur in medullas, igne
furtivo populante venas. [4] Alitur otio et luxu. Potestas vero eius est mira: ex
sapiente stultum hominem facit, ex sano furiosum.
[5] His breviter respondeo quaestioni tuae; si copiosius cupis, fiet tam libenter quam
diligenter in reditu tuo. Interim i felix et ama quidem, sed pauxillum, si potes.10

Vale
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[5]

Antonio Panormita saluta affettuosamente Francesco Santilio, illustre cavaliere.

[1] Stai lasciando Gaeta e, nello stesso momento in cui parti, mi chiedi cosa sia
l’amore, e quale la sua forza e la sua potenza. Facilmente intendo a quale amore ti
riferisci, essendo tu giovane, ozioso, abbondante di ricchezze e di piaceri.
[2] L’amore è una malattia dell’anima e - come dice giustamente Cicerone – il più
violento fra gli sconvolgimenti dell’anima. [3] Irrompe negli uomini - come afferma
Platone - dall’astro che chiamano di Venere, all’arrivo del quale, se non ti sarai
opposto con forza, si genera una passione violenta e tutto vacilla nel cuore, mentre
un fuoco nascosto ti consuma il sangue. [4] Si nutre nell’ozio e nel lusso. La sua
potenza è davvero straordinaria: rende un uomo da saggio, stolto, da assennato,
pazzo.
[5] Così rispondo brevemente alla tua domanda. Se desideri una risposta più
articolata te la fornirò, tanto con piacere quanto con scrupolo, al tuo ritorno.
Frattanto vai felice e sì ama, ma, se puoi, solo un po’.

Stai bene.
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La richiesta di chiarimento porta da un giovane (probabilmente catalano), offre
il pretesto ad Antonio Panormita per comporre una breve e densa trattazione
sull’amore. Sebbene l’umanista dovesse essere tutt’altro che anziano al momento
della scrittura – non possiamo essere oltre il 1442, considerando che l’epistola è
scritta da Gaeta, prima dunque della conquista di Napoli – il Panormita assume una
studiata posa di distacco, riversando sul più giovane interlocutore la responsabilità
dell’argomento trattato e i rischi connessi alla passione amorosa.

La descrizione di tale sentimento è naturalmente modellata intorno a
reminiscenze classiche, condensate in un breve giro di righi. Al dichiarato magistero
di Cicerone e Platone, segue un periodo intessuto di taciti riferimenti. I rr. 6-7 sono
interamente debitori verso il Seneca tragico: riprese quasi letterali dai versi di
Phaedra 279-280 («labitur totas furor in medullas/igne furtivo populante venas») e
Octavia 562-563 («[...] iuventa gignitur, luxu otio/nutritur»), semplicemente adattati
all’uso prosastico. Esempi di sfortunati amori tutti al femminile, come a voler
sottolineare attraverso gli exempla classici, la carica di pericolosità insita nel
sentimento amoroso. E in quest’ottica si può leggere in controluce l’eco virgiliana che
agisce sul testo di Seneca, eco che giunge appunto dalla tragica vicenda di Didone,
narrata nel quarto libro dell’Eneide: «[…]est mollis flamma medullas/interea et
tacitum vivit sub pectore vulnus» (Aen. 4. 66-67). Tutti questi brani, fonti per
l’umanista siculo, hanno come protagonista Amore, incarnato nella figura del deus
puer Cupido, protagonista mancante invece nell’epistola del Panormita, che in questo
esibisce uno scarto rispetto ai due latini citati (oltre che rispetto al Petrarca),
presentando l’amore nella pura veste di sentimento.

Al topos d’apertura dell’amore come ‘giovenile errore’ che dal coro senecano,
anche attraverso la codifica di Petrarca, giunge al nostro autore, segue quello –
anch’esso caro al poeta dei Fragmenta – della necessità di auto sorvegliarsi con
attenzione di fronte agli assalti d’amore: pena da scontare in caso contrario, la caduta
in balìa del suo potere, devastante anche per la mente di un savio. Non un
neoplatonico sentimento che eleva dunque, quello tratteggiato dal Panormita, ma un
amore furioso, crudele, che distoglie dagli altri aspetti della vita, le cui orme dalla
latinità, passando per i proto umanisti Petrarca e Boccaccio (specie nel Filocolo),
giungono al Beccadelli che in questo brano riannoda rapidamente i fili di questa
tradizione.
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[6]

Antonius Panhormita salutem dicit Olzinio

[1] I nunc et Maecenas esto, spes Musarum, praesidium decusque poetarum. Ut
primum Panhormium applicuisti, inquiunt te regia auctoritate alienasse
proscripsisseque vectigal vini, unde miserum mihi illud salariolum exsolvebatur.[2]
Scin tu quid egisti? Perdidisti me funditus, redegisti poetam tuum ad ultimam
miseriam. [3] Accidet mihi, atque utinam fallar, quod olim Plauto tuo, qui, perdita5
pecunia, ad molas trusatiles, id est manuarias, redactus est.[4] O memorabile
Maecenatis nomen, poetam faciet asinum molendinarium (quamquam, asinus factus,
scripsit tamen ille inter molendum divinas comoedias)!
[5] Si me videas, haud dignoscas: ex lepido atque hilari factus sum tristis, insulsus et
plane rusticus; credas non hominem, sed hominis simulacrum. [6] Abierunt Musae,10
abierunt Veneres, abierunt Charites, infelix ego unde sperabam beatus effici, a
Mecenate, perditus sum!
[7] Scribam cumulatius cum a te intellexero cur et quomodo me everteris.

Vale calamitas poetarum [Gaeta, estate 1437]
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[6]

Antonio Panormita saluta Olzina.

[1] Ora va’ e torna ad essere Mecenate, speranza delle muse, protettore e onore dei
poeti. Appena sei approdato a Palermo – dicono - con l’autorità regia hai alienato e
confiscato la gabella del vino, dalla quale mi si pagava quel piccolo salario. [2] Sai che
cosa hai fatto? Mi hai totalmente mandato in rovina, hai ridotto il tuo poeta
all’estrema miseria. [3] Mi accadrà, e volesse il cielo che mi inganni, ciò che una volta
capitò al tuo Plauto, il quale, persi gli averi, venne ridotto alle mole “trusatili”, cioè
manuali. [4] O memorabile nome di Mecenate, farà di un poeta un asino da mulino
(sebbene, reso asino, nondimeno Plauto scrisse commedie divine mentre macinava)!
[5] Se mi vedessi non mi riconosceresti in alcun modo: da piacevole e gioviale, mi
sono fatto mesto, insulso e totalmente rozzo; mi crederesti non un uomo, ma l’ombra
di un uomo. [6] Si sono allontanate le Muse, si sono partite le Veneri, sono andate via
le Grazie; io infelice donde speravo di essere reso felice, da Mecenate sono stato
rovinato!
[7] Scriverò più distesamente quando avrò inteso da te, perché e in qual modo mi hai
mandato in disgrazia.

Addio, rovina dei poeti.
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Joan Olzina fu segretario e consigliere di lungo corso presso il re Alfonso,
sicuramente uno dei più influenti. Come prima di lui Jaume Pelegrí (col quale il
Panormita trattò il suo ingresso al servizio dell’aragonese), Olzina era divenuto a
corte una sorta di mediatore culturale, che introduceva gli umanisti nel circolo
aragonese e aveva il compito di gestire i rapporti tra questi e la corona.

Tali caratteristiche del segretario regio sono ben leggibili anche in questa
epistola inviatagli dal Beccadelli, sin dall’esordio dove Olzina viene apostrofato –
certo ironicamente, visto il contenuto della lettera – come Mecenate. In qualità di
protettore dei letterati il Panormita gli si rivolge, porgendo le proprie rimostranze e
protestando vivamente per un danno economico che gli sarebbe stato arrecato
proprio dall’Olzina. Non è l’unica epistola del genere presente nel Liber Campanarum,
come vedremo più avanti, ma solo in questa il motivo del danno economico diventa
anche pretesto per un illustre e colto parallelismo, che il poeta crea avvicinando alla
propria sfortunata condizione, quella dell’amato Plauto. E non a caso il
commediografo latino viene introdotto nell’invocazione ad Olzina con le parole
Plauto tuo, volendo alludere ad una certa affinità di gusti letterari tra sé e il segretario
regio.

Panormita passa dunque a narrare le vicende che videro lo sfortunato Plauto,
costretto a lavorare in un mulino, degradato quindi allo stato di un mulo. Era questa
una delle poche notizie biografiche su Plauto note ai tempi del Beccadelli, notizie che
venivano tratte dagli autori antichi. Un esempio di queste ricerche lo abbiamo nel già
citato ms. escorialense T II 8, contenente tutte le opere del commediografo: in
apertura di codice infatti (f. 1r) si leggono una serie di excerpta tratti da Eusebio,
Gellio, Cicerone, Quintiliano, Servio, nei quali si formulano giudizi intorno a Plauto o si
offrono notizie sulla sua vita. Il brano tratto da Eusebio (Chr. CXLV Olympias: «Plautus
ex Umbria Sarsinas Romae moritur, qui propter annonae difficultatem ad molas
manuarias pistori se locaverat ibi quotiens ab opere vacaret, scribere fabulas, et
solitus vendere») è anche alla base del breve schizzo tratteggiato dal Panormita in
questa epistola.1 Ancora una volta più fonti implicite vengono assemblate e fuse dal
Beccadelli nella composizione di un periodo: sul brano del Chronicon infatti agisce il
ricordo di Aulo Gellio (3.3.14), come si può desumere dal riuso del termine trusatiles:
«in mercatibus perdita inops Romam redisset et ob quaerendum victum ad
circumagendas molas, quae "trusatiles" appellantur, operam pistori locasset».

1 Eusebio era autore molto noto, ma il suo Chronicon era letto per lo più nella traduzione latina di San Girolamo,
alla quale anche il Panormita mostra di attingere.
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Per quel che riguarda la datazione della missiva, possiamo basarci su alcuni
documenti già noti a Michele Catalano Tirrito.2 Nella lettera il Panormita fa
riferimento ad un salariolum, che gli derivava dai proventi della dognana di Palermo
sulla gabella del vino: il privilegio regio col quale gli veniva assegnato questo
stipendio (che riguardava anche i dazi su olio e sale) è datato Gaeta, 1 aprile 1437.3

Purtroppo per il Beccadelli, esigenze economiche della corona porteranno a vendere
la gabella del sale a Leonardo di Bartolomeo, e ad alienare, come leggiamo nella
missiva, quella del vino. Al Panormita rimarrà solamente quella dell’olio, che Alfonso
difese per lui contro le mire di un tal Giovanni de Ulianti, con un atto del 23 ottobre
1437.4 Questa epistola, con la quale il Beccadelli cercava di opporsi all’alienazione e
alla vendita della gabella a lui assegnata, si potrà allora collocare con sicurezza
nell’estate del ’37.

2 M. Catalano – Tirrito, Nuovi documenti sul Panormita tratti dagli archivi palermitani, Catania, N. Giannotta,
1910
3 Catalano, p. 175.
4 Fodale, p. 1434.
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[7]

Antonius Panhormita salutem dicit Aloisio Campo.

[1] Mos fuit Romanis illis veteribus, ut siquis civis civem in bello servaret, is corona
civica donaretur. Recte sane, cum ad gratitudinem tum ad virtutis excitamentum et
gloriae. [2] Sed, quaeso, siquis non unum aut alterum civem, sed universam rem
publicam prope labefactatam restituerit, quo honore, qua praedicatione, qua
denique corona dignum existimabitis? [3] Nosti tu, quippe qui patriam in primis et5
amas et luges, quantum ex decore, quantum ex dignitate, quantum denique ex
libertate iampridem amiserit nostra ista non felix, sed misera urbs; [4] neque
hactenus inventus fuerit, qui patriam vel pauxillum curaverit, ne dicam iuverit aut
auxerit. [5] Itaque ut mihi quidem videtur magis magisque laudandi ac celebrandi
videbuntur, si qui nunc prostratis rebus ac fere extinctis emerserint, qui patriam10
amplectantur, erigant, amplificent. [6] Dis gratia tandem inventi sunt compatriotae
viri constantes et boni duo, Diocles et Nicocles, proxime ad Alfonsum regem
dominum nostrum legati. [7] Vix dici, vix credi potest quo studio, qua industria,
quibus lateribus contenderint pro salute et restauratione rei publicae et impetrarunt
a gratissimo et iusto rege quicquid, nostrorum civium incuria, ne peius dicam,15
hactenus neque postulatum neque etiam attentatum fuerat. [8] Fortuna iuvit
audentes et ita iuvit ut opinionem expectatio, expectationem industria, industriam
laetitia superatura sit. Hoc quicquid est, et est sane decus et amplitudo civitatis
nostrae; et ab ipsis auctoribus et ab omnibus hinc quotidie venientibus intelligetis.
[9] Tuae partes sunt, Aloisi dulcissime, mihi renuntiare quas laudes, quos honores20
instituerit patria nostra iis viris, qui non unum aliquem civem, sed universos cives
servaverint honestaverintque, [10] an quasi vero Philenis illis fratribus sallustianis,
aras gratissimi consecrarint.

Vale, ex Capua
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[7]

Antonio panormita saluta Ludovico Campo.

[1] Per gli antichi romani fu usanza che, se qualche cittadino ne salvava un altro in
battaglia, gli venisse concessa la corona civica. Senza dubbio giustamente, come per
riconoscenza, così per destare virtù e gloria. [2] Ma, di grazia, se qualcuno, non
questo o quel cittadino, ma l’intera repubblica, quasi del tutto in rovina, avrà
restaurato, di quale onore, di quale celebrazione, di quale corona infine, lo
giudicherete degno? [3] Tu, poiché soprattutto ami e piangi la patria, sai quanto
onore, valore ed anche libertà, già da lungo tempo abbia perduto questa nostra non
felice, ma sventurata città; [4] né finora si era trovato chi si prendesse cura, anche
solo un po’, della patria, per non dire chi gli portasse giovamento o la rafforzasse. [5]
Perciò, come per vero credo, sempre più mi sembreranno lodevoli e gloriosi, se alcuni
emergeranno, nelle attuali condizioni, rovinose e quasi del tutto esanimi, tali da
tenere in pregio la patria, rialzarla, rafforzarla. [6] Grazie al cielo alla fine si sono
trovati due compatrioti, uomini validi e risoluti, Diocle e Nicocle, legati presso il re
Alfonso, nostro signore. [7] A mala pena si può dire, a stento si può credere, con
quale zelo, con quale operosità, con quali energie, si adoperavano per il benessere e
il rinnovamento della repubblica; e hanno ottenuto dall’amabilissimo e giusto re tutto
ciò che per la negligenza – per non dir peggio – dei nostri cittadini, non era stato
finora né richiesto, né tentato. [8] La fortuna ha aiutato gli audaci, e tanto li ha aiutati
che la speranza è destinata a superare l’attesa, lo zelo la speranza, la letizia lo zelo.
Qualunque cosa sia, questo è davvero onore e dignità della nostra città. Lo
intenderete sia dagli stessi artefici, sia da tutti coloro che ogni giorno ritornano da qui
presso di voi.
[9] Il tuo incarico è, carissimo Ludovico, di riferirmi quali onori e quali elogi la nostra
patria ha istituito per quegli uomini, che hanno preservato e onorato non un cittadino
qualunque, ma tutti i cittadini, [10] e se davvero come a quei fratelli sallustiani, i
Fileni, pieni di riconoscenza, abbiano consacrato loro degli altari.

Stai bene. Da Capua.
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In questa bella epistola indirizzata al siculo Lodovico Campo, il Panormita mette
in mostra il proprio attaccamento verso la Sicilia, isola che gli aveva dato i natali, ma
nella quale visse una parte piuttosto limitata della sua vita.

L’occasione gli viene offerta da una legazione palermitana che aveva raggiunto
di recente il re Alfonso per risolvere problematiche evidetemente rimaste in sospeso
da tempo. Diocle e Nicocle (dei quali purtroppo non abbiamo altre notizie), a detta
dell’umanista meriterebbero di essere gratificati dai propri concittadini, poiché dalla
loro opera di mediazione presso il re hanno ottenuto grandi benefici, e
meriterebbero una gratificazione anche superiore rispetto alla latina corona civica, il
cui ricordo il Beccadelli recupera da Gellio, collocandolo in esordio. Da altri luoghi il
Panormita avrebbe potuto trarre la notizia della corona civica (ad esempio Plutarco,
Coriolani Vita 3. 2-3), ma basta accostare al passo del Beccadelli il corrispondente di
Gellio (5. 6. 11) per intuire che dall’autore latino trae una citazione quasi letterale:
«Civica corona appellatur, quam civis civi, a quo in proelio servatus est, testem vitae
salutisque perceptae dat» e si noti la somiglianza con le parole dell’umanista «ut
siquis civis civem in bello servaret».

L’elogio dei due legati siculi si conclude con una seconda allusione alla latinità –
questa volta sallustiana – che con la precedente incornicia il testo: Diocle e Nicocle
infatti, più che la corona civica, meriterebbero forse lo stesso trattamento che i
cartaginesi avevano riservato ai Fileni, due fratelli loro concittadini. Sallustio nel
Bellum racconta infatti che i Fileni avevano sfidato una coppia di atleti di Cirene, città
con la quale Cartagine era in conflitto. Le due coppie, partendo dalle rispettive città di
appartenenza, dovevano correre fino al limite delle loro forze e il luogo del loro
incontro avrebbe stabilito il confine fra i due stati. I fratelli Fileni correndo molto
rapidamente, incontrarono i rivali di Cirene molto vicino a questa città. Per questo
motivo Cirene non accettò il verdetto accusando i fratelli Fileni di aver barato e di
essere partiti in anticipo. A testimonianza della propria buona fede i Fileni
accettarono di essere sepolti vivi nel punto in cui erano arrivati: a perenne ricordo del
sacrificio dei due fratelli, i cartaginesi eressero due altari in loro onore. Particolare è
lo slittamento del soggetto dalla terza persona singolare alla terza persona plurale
(non esplicitata) che si verifica negli ultimi due periodi della lettera e che in un primo
momento potrebbe far pensare ad un errore; si tratta in realtà di uno slittamente da
patria (soggetto di instituerit) ad un sottointeso cives (soggetto di consecrarint)
recuperabile dal periodo precedente dove svolge funzione di complemento oggetto.
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Questa epistola ci offre una prima possibilità di osservare (a livello lessicale)
quel carattere “interventista” che, come si è detto nell’Introduzione (pp. LVII – LX), è
proprio dell’edizione a stampa del 1553. La lezione compatriotae (r.11) attestata dalla
tradizione manoscritta, viene sostituita in posizione più avanzata dalla
circonlocuzione cives nostri. Il motivo di tale scelta è da ricercarsi nella volontà degli
editori, di presentare il testo del Beccadelli in una forma il più possibile vicina alla
lezione “pura” del latino classico, che non poteva quindi accogliere una parola di
origine medioevale come compatriota.1

1 Non ho trovato attestazioni di questo lemma nella tradizione classica. La parola risulta invece registrata da C.
Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis, Frankfurt ˂Main˃, 1710, p. 1243.
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[8]

Antonius Panhormita salutem dicit Aurispae viro claro

[1] Cum uterque nostrum Florentia decederet, tu Bononiam versus, ego Caietam,
nescio an hoc tibi exciderit ut pleraque, [2] sed tunc profecto atque eo loci pollicitus
es mihi ex graeco in latinum transferre Homeri vitam (quae esset apud te solum, ut
aiebas, inter italicos), atque id perficere intra dies non amplius quindecim a digressu
tuo. [3] Abii tua ista pollicitatione laetus ac gestiens multisque in via poetarum5
studiosis renuntiavi promissum tuum, quod summa cum voluptate parique desiderio
et audierunt et expectarunt. [4] Quin stultior ego regi ipsi Alfonso rem significavi,
ratus Aurispae verbum perinde ac folium Sybillae ratum fixumque fore.
[5] Interea magnum sol circumvolvitur annum et Homeri vita nusquam apparet.
Obsecro, quid in causa est, si ignavia non est? [6] An ingens volumen? Vidi hisce10
oculis brevis erat libellus. An occupationes tuae? Quae nullae sunt, praeterquam cum
ungulas purgas, aut ventrem scalpuris. [7] Videas ne Homeri vitam supprimendo aut
protrahendo, tuae vitae declares ignaviam. [8] Et sane mirum est cur tantopere a
studio abhorreas laboremque refugias, cum Socrates graecus tuus – apud Platonem –
non quidem ignavis aut secordibus, sed temperantibus simul ac litteris insudantibus15
post huiusce vitae demigrationem caelum repromittat. [9] Sed tu, uti ego arbitror, ex
Socrate nihil probas, nihil etiam habes, nisi quod taurine respicis. Videre nunc te
videor ut mihi succenseas utque taurine intuearis epistolam.
[10] Sed heus tu! Si cupis alios male non loqui, desine tu prius male aliquid polliceri,
hoc est, cum dicacitatis arguis quempiam, desine tu prius levem non esse.20

Vale [Gaeta, primavera 1437]
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[8]

Antonio Panormita saluta Aurispa, uomo insigne.

[1] Andando entrambi via da Firenze, tu alla volta di Bologna, io di Gaeta, non so se
avrai dimenticato anche questo come molte altre cose, [2] ma proprio allora e in quel
luogo mi promettesti di tradurre, dal greco al latino, la Vita di Omero (che – come
affermavi – solo tu possedevi tra gli italici), e che l’avresti fatto in non più di quindici
giorni dalla tua partenza. [3] Con questo tuo proposito me ne andai lieto ed
esultante, e lungo il viaggio annunciai la tua promessa a molti che si interessano allo
studio dei poeti, e tutti con gioia e uguale desiderio, l’accolsero e la bramarono. [4]
Anzi io, davvero stolto, feci sapere la cosa allo stesso re Alfonso, giudicando che la
parola di Aurispa sarebbe stata fissa e immutabile come una foglia della Sibilla.
[5] Frattanto il sole compie il grande giro dell’ anno e la Vita di Omero non appare da
nessuna parte. Ti prego, qual è la causa, se non la pigrizia? [6] Forse un testo
voluminoso? Ho visto con questi occhi che era un piccolo libello. Forse i tuoi impegni?
Ma sono inesistenti, eccetto quando ti pulisci le unghie o ti gratti la pancia. [7] Bada
che, eliminando il tuo impegno per la Vita di Omero o rinviandolo, non manifesti
chiaramente l’indolenza della tua vita. [8] Ed è davvero singolare che tu sia tanto
avverso allo studio e rifiuti il lavoro, dato che il tuo greco Socrate – scrive Platone –
non certo ai pigri o agli indolenti promette il cielo dopo l’abbandono di questa vita,
ma agli uomini misurati e che abbiano sudato sugli studi letterari. [9] Ma tu, come
credo, nulla conosci e nient’altro conservi di Socrate, ad eccezione dello sguardo
taurino. Mi pare di vederti ora che ti irriti contro di me e fissi la lettera come un toro.
[10] Ma ascolta! Se desideri che gli altri non parlino male di te, smetti prima di fare
promesse vane, vale a dire, quando accusi qualcuno di maldicenza, cessa prima tu di
essere menzognero.

Stai bene
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Insieme al re Alfonso, il principale corrispondente del Campanarum Liber è
Giovanni Aurispa, forse l’unico personaggio col quale il Panormita abbia mantenuto
rapporti di amicizia e affinità culturali lungo tutto il corso della vita.

La lettera, stilisticamente elaborata e intessuta di richiami, nasce dalla mancata
promessa di Aurispa di tradurre celermente la Vita di Omero che era in suo possesso.
L’epistola si data facilmente: i due umanisti si erano infatti incontrati nell’aprile 1436
quando il Panormita era stato a Siena e Firenze come ambasciatore per Alfonso, e
l’Aurispa si trovava nel capoluogo toscano per il Concilio di Ferrara - Firenze. Nella
missiva Beccadelli, utilizzando un verso virgiliano, ci informa che dal loro incontro
fiorentino era trascorso un anno: cronologicamente siamo allora nella primavera del
’37.

Sintatticamente interessante è il periodo ipotetico che chiude l’epistola. La
proposizione principale (introdotta dall’imperativo desine) regge la condizionale (si
cupis […]), con un andamento che ricorda l’invito di Seneca a Lucilio (Ep. 1.5.7):
«Desines – inquit – timere, si sperare desieris». Il Panormita dopo il trapasso hoc est,
prosegue duplicando con movimento anaforico l’imperativo desine nella reggente
successiva, ma in questo caso qualcosa non sembra quadrare: l’utilizzo del verbo
desino infatti rende inutile l’impiego della negazione non davanti all’infinito esse.
Della cosa devono essersi accorti i curatori dell’edizione del 1553 che hanno cassato il
non. A chiarire la progressione della storia testuale interviene il ms. B che al posto di
desine (r. 20) legge disce, lezione che appare molto più opportuna in relazione al non
esse che da esso viene retto. Il Panormita quindi in fase di revisione doveva avere in
mente entrambe le lezioni, che probabilmente convivevano nell’apografo; al
momento della composizione di V, il Beccadelli ha optato per la lezione desine, forse
per costruire in tal modo una sorta di simmetria tra i due periodi concatenati, ma
trascrivendo anche l’ormai inutile non ancora presente nell’apografo, dando così
origine a questo errore.

Un’altra piccola variante probabilmente d’autore B ci offre a r.8, dove al posto
di ratum si legge verum. Si può pensare, come nel caso appena analizzato, ad una
lezione modificata in sede di revisione, dettata da una scelta stilistica volta a creare
un ritmo anaforico, richiamando il ratus del rigo precedente. Reputo meno probabile,
ma tuttavia in questo caso non mi sento di escluderla, la possibilità che la variante sia
invece dovuta ad un errore del Panormita in fase di copia, un errore per omoteleuto
proprio sulla scorta del ratus di r.7.
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[9]

Antonius Panhormita salutem dicit Aurispae.

[1] Vereor ne superioribus litteris tecum nimis familiariter iocatus sim, tuque adeo me
tibi familiarem esse non putaveris, aegreque tuleris dicta mea. [2] Id si ita est, non
mihi te obsecro, sed patriae nostrae quod quereris imputabis. Dicacula est enim
insula, ut nosti, et dicaces producere ac nutrire homines consuevit. [3] Proinde nobis
vel maxime ita vivendum est, ne siculorum dicteriis locum relinquamus, quod eveniet5
utique si considerate ad promittendum descenderimus quod autem semel ipsi
promisimus religiosissime servaverimus. [4] Nihil alienius a viro bono quam promissa
mentiri.
[5] Sed his missis redeamus aliquando, si placet, ad iocundissimum inter nos illud
epistolare certamen, quod diu iam, culpa nescio cuius, intermissum, mea nunc10
diligentia aut potius pietate resumamus, atque ita resumamus, ut a nobis posthac
non modo non intermittatur, sed ne remittatur quidem. [6] Hac igitur epistola te
provoco, tibi bellum indico, bellum inquam non benevolentiae minus quam
eloquentiae.
[7] Sed unde melius epistolandi initium sumam, quam ab ea re quam tibi auditu et15
mihi relatu iocundissimam fore intelligo? [8] Nicolaus Speciarius tuus immo noster,
Caietae agit, nobiscum lectitat, nobiscum disputat, nobiscum iocatur (superiora illa
frequentius). [9] Vir gravis est, etiam et suavis dignusque, qui in medio vestrae illius
Nethensis Hyblae natus sit. Progi<g>nit Hybla mel omnium optimum, progenuit et
virum hunc melli simillimum. [10] Magna praeterea in homine humanitas, maior20
benignitas, sed maxima rerum quarumcumque prudentia. Ingenium habet ut siculus
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[9]

Antonio Panormita saluta Aurispa

[1] Temo di aver scherzato troppo amichevolmente con te nella precedente lettera, e
che tu abbia pensato che non ti sono così intimo, e che a stento tu abbia tollerato le
mie parole. [2] Se è così, ti supplico, non a me, ma alla nostra patria imputerai ciò che
deplori. L’isola infatti – come sai – è linguacciuta ed è solita produrre e allevare
uomini mordaci. [3] Soprattutto noi perciò dobbiamo vivere in modo da non lasciare
spazio ai motti dei siculi, come sicuramente avverrà se ci saremo decisi a fare
promesse con ponderazione, e d’altra parte mantenere scrupolosissimamente ciò che
avevamo promesso. [4] Non c’è nulla di più inappropriato per un uomo retto, che
mancare una promessa.
[5] Ma infine, tralasciando queste cose, ritorniamo per favore a quella nostra
giocondissima battaglia epistolare, interrotta già da tempo non so per colpa di chi;
recuperiamola ora per mia cura, o piuttosto per il mio affetto, e recuperiamola di
modo che d’ora in poi, non solo non venga sospesa, ma neppure allentata. [6]
Dunque con questa lettera ti sfido, ti dichiaro guerra, guerra – dico – di benevolenza
non meno che di eloquenza.
[7] Ma da dove inizierò meglio a scrivere, se non da ciò che – lo so – sarà graditissimo
per te ascoltare e per me raccontare? [8] Il tuo, anzi il nostro, Niccolò Speciale si
trattiene a Gaeta, con noi legge, con noi discute, con noi scherza (più di frequente le
cose che ho detto per prime). [9] È un uomo serio, ma anche piacevole e meritevole,
nato in mezzo a quel vostro Ibla notinese. L’Ibla produce il miglior miele di tutti e ha
generato quest’uomo similissimo al miele. [10] C’è inoltre in quest’uomo grande
umanità, ancor più cortesia, ma eccelsa saggezza in qualsiasi cosa. In quanto siculo,
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et acutum et vertile; [11] ego ex eius consuetudine incredibilem capio voluptatem ac
fructum, tuque in sermonibus nostris saepe incidis absensque tamquam praesens
constitueris. [12] Legit mihi nuper epistolam quam ex Bononia ad se mittis, illam
quidem elegantem, sed aliquanto nescio quomodo elegantiorem factam eo legente25
[13] Quid vero de te tuisque fortunis serio et egimus et quotidie agimus (multaque
praeterea), intelliges mox aliis epistolis. Interim nihil est quod desperes te posse
adsequi tali viro procuratore vel benefactore.
[14] Puto te hoc nuntio delinitum et mihi reconciliatum esse; siquam ex principio
epistolae contractiunculam ceperis, alioqui utar ad te placandum placenta mellita,30
aut lachrymas sudario abstergam ut infantibus solemus. [15] Tu tamen, nisi erratum
castigas, et Homeri vitam in latinum convertis, nunquam persuadebis quantumvis
maxima eloquentia, te non errasse et de Homero ac poetis omnibus male meritum
non esse.

Vale [Gaeta, novembre 1437]35
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possiede ingegno sia acuto che versatile; [11] dalla sua frequentazione traggo
incredibile piacere e utilità, e tu capiti sempre nei nostri discorsi e, da assente, vi sei
posto come fossi presente. [12] Poco tempo fa mi ha letto l’epistola che gli hai
mandato da Bologna: certamente era elegante, ma, non so come, resa ancora più
elegante dalla sua lettura. [13] Che cosa davvero per te e per i tuoi casi abbiamo
fatto, e facciamo sul serio ogni giorno (e molte altre cose), saprai presto da altre
lettere. Frattanto non c’è nulla che tu possa disperare di ottenere con un uomo simile
come procuratore e benefattore.
[14] Credo che verrai calmato e riconciliato con me da questo messo; se hai
trattenuto qualche piccola stretta al cuore dall’inizio della lettera, d’altra parte userò
per placarti una focaccia al miele, oppure ti asciugherò le lacrime con un fazzoletto,
come usiamo fare con i bambini. [15] Nondimeno tu, se non correggi l’errore e non
traduci la Vita di Omero in latino, mai mi convincerai, pur usando una magnifica
eloquenza, che tu non abbia sbagliato e non ti sia comportato male verso Omero e
verso tutti i poeti.

Stai bene.



45

Questa epistola è certamente successiva rispetto alla precedente, e
cronologicamente non molto distante: il Panormita infatti scrive nuovamente ad
Aurispa (che evidentemente non aveva risposto alla precedente missiva), temendo
che i rimbrotti da lui poco innanzi indirizzatigli possano essere stati mal tollerati
dall’amico.

Dopo una lunga prima parte dedicata all’excusatio per la troppa mordacità
esibita in precedenza, il Panormita non rinuncia tuttavia a chiudere l’epistola con
un’altra ironica stoccata all’amico siculo, prospettandogli due possibili soluzioni per
sanare i piccoli fastidi che ancora potrebbero albergare nel suo animo. Scrive infatti:
«utar ad te placandum placenta mellita, aut lachrymas sudario abstergam ut
infantibus solemus». Ironia che deve esser stata mal digerita dagli editori del 1553,
che hanno infatti deciso di omettere la seconda parte del periodo, avvertendolo
probabilmente come poco opportuno. Anche B ci offre uno spunto di riflessione in
merito a questo segmento: la lezione sudario infatti, nel ms. bergamasco si legge
suavio. Se, come mi sembra, B rappresenta per le epistole 8 e 9 una redazione
precedente rispetto alla versione definitiva di V, ci troveremmo di fronte ad una
variante da autore: il Panormita avrebbe deciso in fase di rilettura e revisione, di
sostiruire con sudario la lezione suavio, avvertendo forse il pericolo di licensiosità, o
di una lettura troppo ambigua, insita nel termine suavio (anche perché riferito ad un
uomo), preferendo offrire ai propri lettori una sfumatura più casta.

B ci presenta altri due loci di interesse. Così legge il r.7: «religiosissime
servaverimus nobisque persuaserimus nihil alienius a viro bono quam promissa
mentiri». V omette nobisque persuaserimus, rendendo così il periodo seguente
indipendente e connotandolo come un’espressione sentenziosa. Di interpretazioni
più complessa è la lezione che B ci offre a r. 16: «nobiscum iocatur verum hoc licet
raro tum iocatur superiora illa frequentius». Il segmento cassato da V («verum hoc
licet raro tum iocatur») potrebbe essere il relitto di una lezione concorrente rispetto
a quella definitiva, che entrando nel testo di B ha creato questa situazione testuale
che non dà senso; in seconda battuta potrebbe essere parte di una redazione
precedente, forse poi eliminato dal Panormita per scelta stilistica, mantenendo
semplicemente il seguente superiora illa frequentius.

Analizzando il testo, sono ancora da notare altre due lezioni di V che nella storia
della trasmissione del testo devono aver generato quale imbarazzo a copisti ed
editori. A r. 18 si legge Nethensis Hyblae: il Beccadelli si sta riferendo ai monti Iblei,
patria di Niccolò Speciale e tradizionalmente associati alla produzione di un miele
squisito. L’aggettivo Nethensis, o per difficoltà di lettura dal ms. o per il suo carattere
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inusitato, ha generato difficoltà sia per gli editori del ’53, che scrivono infatti
Aetnensis, sia per il copista di N, che addirittura opta per la lezione Atheniensis, non
intuendo che il Panormita si stava invece riferendo a Noto, vicina ai monti Iblei e in
più città natìa del corrispondente Aurispa. A complicare le cose anche la particolare
grafia utilizzata dall’umanista, decisamente personale, giacché la forma classicamente
corretta è in realtà Netinenses.
Il secondo caso lo leggiamo a r.21: un altro aggettivo, questa volte il vertile riferito
all’ingegno dello Speciale, viene probabilmente ritenuto erroneo sia da parte della
seconda mano di N, che dall’ed. 1553. N² infatti suggerisce a margine del ms. la
correzione versatile, mentre la stampa cinquecentina sostituisce direttamente la
lezione originale con il classicamente attestato fertile. In realtà, per quanto poco
comune e non rintracciabile nel latino classico – ciceroniano, l’aggettivo vertile, trova
un illustre precedente nei Carmina di Sidonio Apollinare (5. 406)
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[10]

Antonius Panhormita salutem dicit Ergoteli suo.

[1] Perpluris ad me litteras te dedisse significas; ego quidem eas tantum accepi, quas
tu pridie kalendas novembris exarasti, quibus nunc ipse respondeo, utique tarde, sed
tarde litteras accepi tuas.
[2] Primum, ut par est, adhortaris me ut Baccillerio gratuler, quia declaratus sit
praetor urbis Birinzonae, qua de re gaudes tu quidem in primis, et ego tuum hoc5
gaudium gaudeo. [3] Baccilerio autem tum demum gratulabor, cum intellexero,
quonam pacto magistratu uti scierit. [4] Itaque erit tibi curae posthac mihi renuntiare
non quidem officii salarium aut lucrum, sed quam comiter, quam caste, quam
vigilanter, quam iuste officium gesserit pater tuus idem et meus. [5] Licet vero
coniectem atque existimem ipsum omnia recte riteque habiturum, tamen quia10
plerumque magistratus atque honor homines immutavere, [6] ut qui animo solicito[r]
anxiusque sim, expecto a te denuo scire de Baccilerio aliquid, quod virtutem potius
commendet, quam fortunam praedicet aut extollat. [7] Idem et de Masino fratre,
quod nomen, quam laudem, videlicet ex magistratu consequatur, non quam loculos
expleat, hoc est quam honeste se gerat, non quam utiliter. De his satis.15
[8] De Seneca isto miror quid me consulas quasi hominem non noris. Ut video
Fulginatis amiciciam non magnifacis, quem suasi tibi et suadeo ut patris loco
venereris ac serves. [9] A quo si intellexero te probari probaberis et a me; contra, si
accepero te vel amari vel laudari a viro aliquo malo, vituperaberis a me, nec amaberis
a viris bonis. Talem te esse arguent omnes, quales ii sunt atque erunt, quorum20
consuetudine delectaberis. [10] Si sapis meque audis Cordubensem Senecam
complectere, Mediolanensem abiice qui ex Seneca praeter nomen nihil habet. [11]
Commentarioli illi ad Plautum, cum caeteris meis libris, Panhormii sunt et hi quidem
adhuc inemendati; cum emittentur, tu eris omnium primus, qui librum habeas et
iuditium feras. [12] Interea - te obescro - pluris facias laudem mei quam desiderium25
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[10]

Antonio Panormita saluta il suo Ergotele

[1] Dici di avermi spedito più e più lettere; io di certo ho ricevuto solo quella che mi
avevi scritto il 31 ottobre, alla quale rispondo adesso, certo tardi, ma tardi l’ho
ricevuta.
[2] Per prima cosa, come è naturale, mi esorti a congratularmi con Bazilerio poiché è
stato nominato governatore della città di Bellinzona; di ciò tu di certo gioisci più di
tutti, ed io mi rallegro di questa tua gioia. [3] Invece con Bazilerio mi congratulerò
sicuramente in seguito, quando mi sarò fatto un’idea di come avrà saputo disporre
della magistratura. [4] Perciò d’ora in poi sarà tua cura riferirmi non certo lo stipendio
o il guadagno che avrà dalla sua carica, ma quanto benevolmente, quanto
correttamente, quanto giustamente, quanto diligentemente avrà portato avanti
l’incarico, tuo (e parimenti mio) padre. [5] Potrei davvero congetturare e credere che
lui amministrerà ogni cosa onestamente e convenientemente; tuttavia, poiché spesso
le cariche e le onorificenze hanno cambiato gli uomini, [6] io, di animo inquieto e
ansioso come sono, attendo, ancora una volta, di sapere da te qualcosa su Bazilerio,
qualcosa che ne raccomandi la virtù, piuttosto che proclamarne o celebrarne la
fortuna. [7] Allo stesso modo anche per tuo fratello Masino: mi dirai quale fama,
quanta lode cioè consegua dalla carica, non quante cassette riempia; cioè quanto
onestamente si comporti, non quanto vantaggiosamente. Di questo ho detto
abbastanza.
[8] Circa codesto Seneca mi stupisco che tu mi consulti, come se non conoscessi
l’uomo. Come vedo, non tieni in gran conto l’amicizia del Folignate, che ti ho
consigliato e consiglio di onorare e rispettare come un padre. [9] Se verrò a sapere
che sei apprezzato da lui, anche da me lo sarai; al contrario, se verrò a sapere che sei
amato o lodato da qualche uomo di scarse qualità, sarai criticato da me, né verrai
amato da uomini buoni. Tutti ti accuseranno di essere così come sono e saranno
quelle persone della cui familiarità ti diletterai. [10] Se sei saggio e mi ascolti,
abbraccia il Seneca cordovese e lascia questo milanese che di Seneca non ha nulla
fuorché il nome. [11] Quei famosi commentari su Plauto sono a Palermo con gli altri
miei libri e ancora non corretti; quando saranno messi in libertà tu sarai il primo di
tutti ad avere il libro e ad esprimere un parere. [12] Frattanto – ti prego – stima più il
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tuum (sive tuum sit, sive, ut arbitror, senecanum).
[13] Fortuna mea talis est qualis philosopho homini satis superque sit (honores
aliquanto etiam plures quam philosophum deceat aut poetam). [14] Amamur a rege
plurimum, a quo quotidie et honestor et amplificor, magis etiam quam expetam.
Haec si gaudenda tibi videbuntur gaudebis.30
[15] Restat ut tibi respondeam de fraterculo isto tuo, quem Cupidinem appellas,
quem si cordi tibi est, ad me mittere nihil differas. Malo - tua pace loquar - apud me
educetur quam apud te. [16] Reddam tibi ego illum ex Cupidine Apollinem, et
bononiensibus nostris civem admirabilem. [17] Facit amor ut pollicear indecenter, sed
idem amor praestabit, ut quod, se auctore, promiserim exsolvam, tu modo - ut dixi -35
ne protrahas rem: [18] tener quidem mollisque, perapte instituetur fingeturque et
moribus et litteris; alioqui si semel imbuerit aut mores aut litteras barbaras, servabit
odorem texta diu - ut Flaccus ait - et tunc ex Cupidine, Apollo tibi non restituetur non
etiam ab ipso Apolline. [19] De mittendo puero Florium consule, hunc litterarum
adlatorem virum doctum, magnificum et delicium meum. Is dimittendi pueri viam40
inveniet aderitque Apollini Apollo.

Vale cum Masino suavissimo et Cremona muto, et sideribus meis.

Caietae raptim cursimque.
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mio elogio che il tuo desiderio (o che sia tuo, o piuttosto, come penso, senecano).
[13] La mia fortuna è tale, quale sarebbe più che sufficiente ad un filosofo (anche gli
onori sono parecchi più di quanto si addica ad un filosofo o ad un poeta). [14] Sono
amato moltissimo dal re, dal quale ogni giorno vengo onorato ed esaltato anche più
di quanto io cerchi di ottenere. Se queste cose ti sembreranno tali da rallegrarsene, ti
rallegrerai.
[15] Mi resta da risponderti circa questo tuo fratellino che chiami Cupido, il quale, se
ti sta a cuore, non tarderai a mandarmi. Preferisco – lo dico senza offenderti – che
venga educato presso di me piuttosto che presso di te. [16] Te lo restituirò da Cupido
Apollo e cittadino degno di ammirazione per i nostri bolognesi. [17] L’amore fa sì che
io mi impegni fuor di misura, ma lo stesso amore assicura che manterrò quanto, lui
garante, ho promesso, purché tu - come ho detto - non rinvii la cosa: [18]
certamente, giovane e molle, verrà educato e ammaestrato molto convenientemente
sia nei costumi che nelle lettere; altrimenti, se l’anfora si sarà riempita una prima
volta con i costumi e le lettere barbare – come dice Flacco – ne conserverà a lungo
l’odore, e allora da Cupido non ti sarà restituito un Apollo neppure dallo stesso
Apollo. [19] Sulla partenza del fanciullo consulta Florio, il latore di questa lettera,
uomo dotto, nobile e mia delizia. Lui troverà il modo di mandare il ragazzo e da
Apollo assisterà un altro Apollo.

Stai bene con l’amabilissimo Masino e il silenzioso Cremona e le mie stelle.

Gaeta, di fretta e di corsa.
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Sui rapporti che legavano Antonio Panormita ed Ergotele (il bolognese
Tommaso Tebaldi), molto è già stato scritto, e non è qui il caso di ritornarci. Il loro
rapporto nacque e si consolidò negli anni della formazione bolognese del Beccadelli e
durante il suo servizio presso i Visconti; un’amicizia forte e costante, tanto da offrire
terreno fertile ai detrattori del Panormita, sempre pronti ad insinuazioni di ogni
genere. Una volta trasferitosi sotto l’ala di Alfonso, il legame tra il Tebaldi e
Panormita subì forse un progressivo allentamento: così sembrerebbe di dedurre
anche dall’esiguo carteggio al quale i due diedero vita dal 1434 in poi, sebbene
diverse lettere non ci siano sicuramente pervenute, come ad esempio la missiva del
bolognese alla quale qui Panormita risponde.1

A differenza del Beccadelli, Ergotele e i suoi familiari avevano trovato alla corte
milanese soddisfacenti possiblità lavorative: dalla lettera si capisce come Tommaso
avesse voluto entusiasticamente annunciare all’amico siciliano l’elezione a
governatore di Bellinzona (città da poco entrata stabilmente nell’orbita milanese) di
suo padre Bazilerio; anche il fratello Masino doveva aver ricevuto una carica, dal
momento che il Panormita nell’epistola esprime i medesimi topici dubbi e
preoccupazioni sull’onestà e rettitudine dei magistrati, sia in relazione a Bazilerio che
a Masino. Dalle poche notizie che ho raccolto, risulta che Masino era vicario
dell’ufficio di provvisione di Milano già nel 14412; potrebbe essere questa la carica
alla quale il Panormita si riferisce. Le reticenze del’umanista nascono dall’idea che
l’uomo, sebbene retto, una volta investito di una carica e ottenuto il potere da esso
derivante, possa deviare dalla opportuna morale: alla base di questo passo credo ci
sia il famoso detto attribuito a Biante, uno dei sette savi di Grecia: «magistratus
virum ostendit» (citato anche dal Filelfo proprio in un’epistola al Tebaldi datata 12-
10-1440). Panormita avrebbe potuto conoscerlo da Arist. Eth. Nic. 5. 1. 1130. Si noti
inoltre l’accenno all’antinomia virtù/fortuna ([6]), uno dei leitmotiv che con insistenza
attraversa l’intero epistolario.

Nella seconda parte della lettera compaiono altri personaggi legati agli anni
settentrionali del Panormita, oltre che una questione ormai divenuta annosa per gli
studiosi, quella dei commentari plautini. Beccadelli rimprovera Ergotele di non
stimare abbastanza l’amicizia, che lui gli consiglia, del Folignate (Niccolò da Foligno), e
di indulgere invece troppo con un Seneca milanese. Si tratta senza dubbio di
Tommaso Seneca (1390 – 1472), milanese nelle parole del Panormita, ma in realtà

1 Non si dimentichi inoltre che l’importante ms. D sembra proprio essere appartenuto alla biblioteca del Tebaldi.
Cfr. p. IV.
2 Cfr. N. Covini, Essere nobili a Milano nel Quattrocento. Giovan Tommaso Piatti tra servizio pubblico,
interessi fondiari, impegno culturale e civile, «Archivio storico lombardo», s. XII, CXXVIII/8 (2002), pp. 63-
155.
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nato a Camerino. Con questo personaggio Beccadelli ebbe rapporti cordiali durante
la permanenza pavese, ma successivamente qualcosa mutò, come ben si coglie dalle
sue parole: «Si sapis meque audis Cordubensem Senecam complectere,
Mediolanensem abiice qui ex Seneca praeter nomen nihil habet». Il Panormita
sospetta che dietro la richiesta dei commentarioli – evidentemente formulata dal
Tebaldi nella missiva perduta – ci sia proprio Seneca, ansioso di mettere le mani sul
lavoro di analisi delle commedie di Plauto che il Beccadelli aveva intrapreso negli
anni pavesi, e che tanti dubbi aveva fatto sorgere tra i suoi concorrenti, dal
momento che questa impresa era stata spesso venitlata dal Panormita, ma non
diffusa, probabilmente perché mai davvero portata a termine. Tommaso Seneca
almeno dal 1440 si trovava a Rimini come segretario di Sigismondo Malatesta e in
Romagna dimorò, anche se non in modo continuativo, fino alla morte.1 Questo dato,
assieme a quanto detto sopra circa Masino, portano a pensare che la missiva del
Panormita sia stata scritta non oltre il 1440. Beccadelli si trincera dietro le parole
«Commentarioli illi ad Plautum, cum caeteris meis libris, Panhormii sunt et hi
quidem adhuc inemendati». I commentari non ci sono pervenuti, ma è indubbio che
il Panormita abbia lavorato a fondo almeno sulle prime otto commedie, per poi
abbandonare forse l’impresa una volta venute alla luce le “nuove” opere plautine;
benché egli fosse entrato in possesso dei testi piuttosto precocemente, gli anni
napoletani, con la nuova posizione e i nuovi incarichi acquisiti, non erano più così
favorevoli all’elaborazione di un lavoro del genere.

In chiusura, prima dei saluti che coinvolgono anche il vecchio amico Antonio
Cremona (bacchettato perché mutus), Panormita invita Ergotele a mandare presso di
lui il proprio fratello minore, chiamato scherzosamente Cupido. A favorire il
trasferimento (che non ebbe seguito) del giovane da Bologna a Gaeta, doveva essere
un certo Florio, che credo si possa identificare nel Francesco Florio copista, che aveva
anche collaborato con Aurispa negli anni precedenti.2

Sospetto a r. 11 un errore del Panormita, solicitor per solicito. Il presente
indicativo mal si accorderebbe con il resto del periodo, che richiederebbe semmai un
congiuntivo. L’emendazione mi viene suggerita dall’autorevole precedente
ciceroniano, che utilizza il sintagma sollicito animo in diversi luoghi, ma soprattutto
nel de finibus 2. 17. 55 («Num igitur eum postea censes anxio animo aut sollicito
fuisse?») dove compare anche l’aggettivo anxius, impiegato, con opportuna
variatio, dal Panormita.

1 Cfr. A. Campana, Basinio da Parma, in DBI, 7 (1970).
2 Cfr. pp. 398-400 di G. Resta, Un’ignota lettera di Giovanni Aurispa: aspetti delle vicende del codice orsiniano
di Plauto, in Filologia e forme letterarie. Studi offerti a Francesco della Corte, V, Università degli Studi di
Urbino, 1987, pp. 395 – 416.
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[11]

Alfonso regi.

[1] Ni mihi satis superque nota et explorata esset humanitas et benignitas tua,
supersedissem nimirum commendaticias hasce ad te scribere. Sed quid ego id verear,
cum sciam te quotidie vel indignorum hominum preces exaudire solitum, nec
quemquam a te tristem discedere?
[2] Iacobus Serroccus, vir propter singularem industriam statu regio percommodus,5
ad Sublimitatem tuam proficiscens, me rogat ut se tibi litteris commissum faciam. [3]
Causam quidem acturus est apud te, omnium fere opinione, honestissimam
speratque meas litteras sibi plurimum profuturas. [4] Ego vero etsi scio te non
hortatu cuiusquam moveri, sed tuapte natura pronum esse ad probitatem, tamen
amico et viro optimo deesse nolui, [5] non in mea eloquentia, quae nulla est, sed in10
tua placabilitate et aequitate, qua inter principes excellis, plurimum sperans. [6] Erit
nihilominus et hoc ad virtutem et mansuetudinem pertinens, non solum tua sponte
tuoque ingenio illi benefecisse monstrare, sed etiam litterulis ac precibus meis aliquid
tribuisse.

Vale, litterarum spes unica.15

[ V D P K N ]

Tit. regi] claro add. N || 6 litteris om. N || 7 honestissimam] bonissimam N || 10 et] ac N || 12 et hoc] hoc N

Ed. 1553 Tit. Ant. Panhor. Alphonso Regi s. p. d. || 5 Serroccus] Ferroccus || statu] statui || 6 litteris commissum
faciam] per litteras commendem || 9 tu apte] tuapte || 11 et om. || 13 illi om. || monstrare om. || meis] ostendere
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[11]

Al re Alfonso

[1] Se non mi fosse più che nota e provata la tua umanità e benevolenza, mi sarei
naturalmente astenuto dallo scriverti questa lettera di raccomandazione. Ma perché
dovrei temere ciò, dal momento che so che sei solito esaudire ogni giorno anche le
preghiere degli uomini non meritevoli, e che nessuno si allontana triste dal tuo
cospetto?
[2] Iacopo Serrocco, uomo molto utile al governo regio grazie alla sua singolare
operosità, partendo per raggiungere la tua Altezza, mi chiede di raccomandarlo a te
per lettera. [3] Sta appunto per trattare presso di te una causa, a giudizio di tutti
nobilissima, e spera che la mia lettera possa portagli grande giovamento. [4] Io
dunque, sebbene sappia che tu non vieni influenzato dalle esortazioni di nessuno, ma
che per la tua stessa indole sei incline all’onestà, tuttavia non ho voluto negare aiuto
ad un amico e uomo validissimo, [5] riponendo molte speranze non nella mia
eloquenza, che non è niente, ma nella tua clemenza ed equità, per la quale eccelli tra
i regnanti. [6] Cionondimeno, anche questo sarà relativo alla virtù e alla benevolenza:
mostrare di averlo beneficato, non solo spontaneamente e secondo il tuo carattere,
ma anche avendo dato qualche credito alla mia letterucola e alle mie preghiere.

Stai bene, unica speranza dei letterati.
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[12]

Alfonso regi felicitatem.

[1] Togam candidam competitores officiorum induebant, ut intelligerent ad dignitatis
fastigium non sordibus, sed animi candore et integritate esse perventuros. [2] Nam
qui pecunia ambiebant officia, lege ambitus damnabantur in exsilium.
[3] Ego, rex inclyte, profiteor me ex candidatis unum, sed qui pecunia caream, licet
non indigeam; XX enim annis ita tecum vixi, ut semper mihi curae fuerit cumulandae5
potius laudis quam pecuniae. [4] A me igitur, Alfonse inclyte, longe cariorem
gratitudinem expecta quam pecuniarum, tui nominis videlicet laudem et gloriam, ni
fallimur, diutissime permansuram. [5] Tum ad magistratum gerendum tibi polliceor
animi integritatem et iudicium incorruptum.

Vale. [Napoli, 1454]10

[ V D P K N ]
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[12]

Prosperità al re Alfonso.

[1] I rivali per le cariche pubbliche indossavano una toga bianca, perché
comprendessero che sarebbero giunti al massimo della dignità senza lordure, ma con
purezza d’animo e integrità. [2] Infatti chi cercava di ottenere le cariche con denaro,
veniva condannato dalla legge all’esilio, per broglio.
[3] Io, o illustre re, confesso di essere uno dei candidati, ma non possiedo denaro,
sebbene non ne necessiti; infatti ho vissuto con te per vent’anni, in modo tale che
fosse sempre mia premura accumulare elogi, piuttosto che ricchezza. [4] Da me
dunque, illustre Alfonso, aspettati una riconoscenza molto più preziosa rispetto al
valore dei denari, cioè una lode e la gloria del tuo nome che – se non mi inganno –
perdurerà per moltissimo tempo. [5] Ti prometto quindi, nell’esercizio della carica,
integrità d’animo e mente incorruttibile.

Stai bene.
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Dopo aver già affrontato l’argomento nella prima parte della lettera ad Ergotele,
ed interposto una commendaticia per un meritevole uomo di governo, il Panormita
ritorna brevemente, ma con ancora più profondità, a rimarcare l’importanza della
purezza d’animo in chi si accinge a ricoprire una carica pubblica. Il tono dell’epistola si
eleva e non a caso, essendo infatti l’umanista stesso il protagonista del brano e
competitor per la magistratura in questione.

L’epistola si apre nel segno del bianco: candida doveva essere la toga indossata
dai candidati nella Roma antica, così come candido doveva essere il loro animo,
votato quindi al bene comune, piuttosto che al proprio tornaconto. Contro questi
ultimi – come già in ep. 10 – si scaglia il Panormita, proponendosi come modello
portatore di valori opposti.

Intorno a quest’usanza romana il Beccadelli poteva trovare informazioni in
diversi testi: dalle Origines di Isidoro di Siviglia al Plutarco della Coriolani Vita, fino alle
Historiae di Polibio. Ma l’ipotesto principale è con ogni probabilità l’orazione
ciceroniana In senatu in toga candida contra C. Antonium et L. Catilinam
competitores. La tradizione ci ha consegnato soltanto frammenti di questo testo,
noto solo attraverso il commento di Asconio Pediano, scoperto da Poggio nel 1416,
insieme ad altri testi, nel monastero di San Gallo. Cicerone pronunciò l’orazione nel
64 a. C., nell’ambito della corsa al consolato per l’anno seguente. L’occasione fu il
veto posto dal tribuno della plebe Q. Mucio Orestino ad una legge, proposta dal
Senato, che avrebbe aumentato la severità della pena per accuse de ambitu. Tale
legge avrebbe colpito soprattutto i due rivali di Cicerone per il consolato, Gaio
Antonio e in special modo L. Sergio Catilina, che stava scandalosamente portando
avanti la propria campagna elettorale, tra violenze e tentativi di corruzione. Come si
sa, Cicerone ebbe successo e ottenne il consolato per l’anno 63. È chiaro dunque
come il Panormita voglia ammiccare alla vicenda dell’elezione ciceroniana,
sovrapponendola alla competizione che si stava sviluppando a corte, e proponendosi
come un ideale erede del grande latino.

Resta da capire per quale carica il Panormita stesse scendendo in campo, auto
promuovendosi con questa epistola: probabilmente la posta in palio era la prestigiosa
possibilità di divenire segretario regio, specie dopo l’uscita di scena dell’influente
Olzina. In questa direzione guidano anche le parole del Panormita a r. 5: XX enim
annis ita tecum vixi. Siamo quindi nel 1454, anno nel quale il Beccadelli pare assunse
proprio la carica di segretario regio.
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[13]

Antonius Martorello suo salutem dicit.

[1] Otiosus eras ac nimium iocosus, o Martorelle, cum petebas a me num deos vel
cloacales habuerit antiquitas. [2] Idque quoniam tu non inveneris in commentario
scriptum Basaluniano, scire expetis nunquid ego fortassis hoc ipsum alibi legerim, et
tibi ilico renuntiem.
[3] Ego quidem - ut breviter quod quaeris absolvam - legi apud gravissimos atque5
doctissimos etiam christianos viros, deam Cloacinam praesidem cloacarum et
spurcidiora etiam deorum nomina, [4] ut puta Sterconium, qui praesideret
stercoribus: hic quoque ideo apud veteres deus habitus est, quoniam inventor fuerit
agrorum stercorandorum, ac proinde Sterconius vocatus. [5] Tacerem et Catium, nisi
divini homines hunc quoque a veteribus cultum proderent. Coluerunt item et10
Lubentinam a libidine cui praeesset appellatam. [6] Menam quoque praefecerunt
menstruis feminarum, et Cuninam deam, quae tueretur infantium cunas. [7] Numeria
in primis honorata, quae numerare doceat. Haec dea, ni fallor, tibi propitia est: aiunt
enim te proxime ad sexcentias uncias numerare docuisse. [8] Mihi quidem potius erit
propitius et fautor Iugatinus deus, qui coniuges iungit et cum virgini uxori zona15
solvitur invocatur. [9] Diva Potina potionem ministrabat, hanc adhuc veneratur
Antonius Bova, et bovarii magni aliquot viri. Diva Edulica escam praebebat.

[ V D P K N ]
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[13]

Antonio saluta il suo Martorello

[1] Eri futile e troppo faceto, o Martorello, mentre mi chiedevi se l’antichità avesse
avuto dei anche per le cloache. [2] E poiché non l’hai trovato scritto nel commentario
Basaluniano, chiedi insistentemente di sapere se io abbia forse letto proprio questa
notizia da qualche altra parte e che te lo riferisca subito.
[3] Io di certo – per rispondere brevemente a ciò che domandi – ho trovato anche in
autori cristiani, serissimi e dottissimi, la dea Cloacina, protettrice delle cloache, e
anche nomi più sconci di dei, [4] come per esempio Sterconio, che governava i letami:
perciò anche questo dio era tenuto in considerazione presso gli antichi, dal momento
che fu l’inventore della concimazione dei campi, e fu quindi chiamato Sterconio. [5] E
passerei sotto silenzio Cazio, se non fosse che uomini divini tramandano che anche
questo fu onorato dagli antichi. Allo stesso modo veneravano Libentina, chiamata
così dalla libidine, a cui presiedeva. [6] Avevano inoltre messo Mena a capo del
mestruo delle donne, e la dea Cunina, lei vegliava sulle culle degli infanti. [7] Tra le
principali divinità era onorata Numeria, perché insegna a contare. Questa dea, se non
sbaglio, ti è favorevole: dicono infatti che ti abbia insegnato a contare quasi seicento
once! [8] A me piuttosto sarà favorevole e sostenitore Giugatino, la divinità che
unisce gli sposi e che viene invocata quando si scioglie la cintura alla moglie vergine.
[9] La dea Potina si occupava delle bevande: anche Antonio Bova la venera, e alcuni
grandi uomini boari. La dea Edusa presiedeva al cibo.
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[10] Haec et sexmilia praeterea deorum dearumve nomina rebus praefecerat stulta et
occaecata gentilitas, non modo a cloacis deducta - quod tibi mirum et obs<c>aenum
videbatur - sed etiam a foedioribus, ut vidisti, et nominibus et rebus. [11] E multis20
autem pauca haec ad te scripsisse epistolarum lex suasit; reliqua coram agemus.
[12] Alfonso, triumphatori, domino et benefactori meo, me iterum atque iterum
commendabis, cui etiam aliquando explicabis causam morae et absentiae meae.

Vale

[Palermo, primavera 1446]

18 Haec] adhuc superscr. N² || et] etiam N || 19 obscenum] obsaenum V; obsenum K N || 23 aliquando] alioquin N
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[10] Lo stolto e cieco paganesimo ha messo a capo delle cose questi e altri seimila
nomi di dei e dee, non solo derivati dalle cloache – cosa che a te è parsa strana e
oscena – ma anche dai nomi e dalle cose più repellenti, come hai visto. [11] Ma la
regola epistolare ha consigliato di scriverti queste poche cose dalle molte che avrei
potuto. Delle rimanenti ci occuperemo quando ci vedremo.
[12] Mi raccomanderai più e più volte ad Alfonso, trionfatore, signore e mio
benefattore, al quale infine spiegherai anche la causa del mio ritardo e della mia
assenza.

Stai bene



63

Francisco Martorell, segretario della cancelleria reale, fu uno dei personaggi più
autorevoli della Napoli alfonsina. Come dimostrano le epistole del Campanarum Liber
(e quelle trasmesse dal Vat. 3372), il Panormita doveva avere frequenti contatti con
questo personaggio, e per motivi di stato, e per motivi personali. Il carteggio tra
l’umanista e Martorell risulta così uno dei più interessanti tra quelli osservabili nel
periodo aragonese del Panormita.

L’occasione per comporre la lettera - che si presenta come la prosecuzione di un
discorso già avviato tra i due, probabilmente di persona - viene offerta al Beccadelli
dalla curiosità del corrispondente, scettico di fronte al nome di alcune divinità del
Pantheon romano. Per il Panormita la situazione diventa pretesto per mostrare la
propria competenza in materia, senza rinunciare ad alcuni tratti caratteristici del
proprio stile: si assiste infatti ad una vivace carrellata di divinità, intervallata da ironici
riferimenti a personaggi della corte (il favore di Numeria, che permette a Martorell di
contare le proprie ricchezze, la venerazione di Antonio Bova, evidentemente avido
bevitore, per Potina, la speranza di ottenere per sé i favori di Iugatino).

L’umanista dichiara in apertura che le proprie conoscenze sulle divinità antiche
si basano anche sugli scritti di dotti e integerrimi autori cristiani; un modo ulteriore
per esibire una presa di distanza dalla religiosità pagana. Lo studio delle fonti svela
che i gravissimi viri christiani alla base del testo panormitano sono Agostino (De
civitate dei) e Lattanzio (del quale il Panormita possedeva sicuramente un codice)1,
autori usati in parallelo, come per la definizione di Sterconio debitrice verso
entrambe le auctoritates, oppure in alternanza, mostrando di attingere ora da uno,
ora dall’altro, giungendo spesso alla citazione letterale.

In chiusura di lettera il Panormita promette che darà a Martorell ulteriori
delucidazoni quando potranno parlare di persona, e domanda al segretario regio di
giustificare la sua (evidentemente prolungata) assenza presso Alfonso. Probabilmente
il Beccadelli si trovava in Sicilia per sbrigare questioni che lo riguardavano da vicino,
forse per tentare di risolvere le difficoltà che incontrava nel ricevere i proventi
doganali che gli spettavano, o per vicende legate all’organizzazione del proprio
matrimonio. Questa seconda ipotesi può essere avvalorata dalle parole dello stesso
umanista: «Mihi quidem potius erit propitius et fautor Iugatinus deus, qui coniuges
iungit et cum virgini uxori zona solvitur invocatur»; sembrerebbe quindi che il

1 Si tratta del ms. 222 conservato presso la Biblioteca Provincial di Toledo. Il codice ha una nota del copista,
dalla quale sappiamo che venne esemplato per il Panormita da Giacomo Curlo nel 1428. A differenza di altri
codici appartenuti al Beccadelli, il ms. di Toledo non presenta notabilia o annotazioni di pugno dell’umanista.
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Panormita fosse in procinto di contrarre matrimonio, il che ci collocherebbe
nella primavera del 1446.

Evidente in questa epistola il carattere censorio dell’edizione 1553, che
oltre ai soliti piccoli interventi volti a regolarizzare il testo, opera a rr. 9-11 un
grosso taglio, là dove il Panormita tratta brevemente di Cazio e Lubentina. Forse
le due divinità apparivano troppo eroticamente connotate, e ciò ne ha
provocato l’esclusione da parte degli editori.
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[14]

Alfonso regi.

[1] Qui tibi aurum aut argentum offerunt, ii mihi rem supervacuam agere
videntur, et velut arenam littori adiicere. Contra qui tibi viros doctos praesertim
comparant, ii demum regum necessitudinem agnoscere. [2] Nam, cum cetera
tibi ut aliis conferas a caelitibus datum sit, hoc unum a doctis ipse accipis, ut
immortalitati commenderis. [3] Praeclare admodum Agasicles rex5

Lacedemoniorum, rerum scriptores cum patres appellabat tum, ut patres
venerabatur, quod intelligebat res suas ab huiusmodi viris optime celebrari
posse.
[4] Quorsum haec? Ut deditum tibi nuper Franciscum Arretinum, et morum
sanctimonia et doctrina singularem virum, consueta in doctos liberalitate10

complectaris. [5] Gratissimo hominum confers beneficium et qui quicquid
contingit aurum efficiat. Cum eo habitant Musae, quae mortalium beneficia
perire non sinunt. [6] Mitto Sublimitati tuae privilegium, quod pro tua
benignitate ei proxime concessisti, ut et legas et de more subsignes.

[7] Vale et, cum Dianae te satietas ceperit, ad Musas, Neapolim redi, quod ut15

facias Venus regina te etiam atque etiam rogat.

[Napoli, fine 1457]

[ V D P K N ]

2 adiicere ex adducere V

Tit. regi] claro add. N || 2 adiicere] addiicere K; adducere N || 7 quod] qui N || 9 quorsum] quo orsum V K N;
quorsum superscr. N² || 9 Arretinum om. K || 11 hominum] homini N || 15 et om. N || satietas] satias D K N; sacias
P || quod om. N

Ed. 1553 Tit. Antonius Panhor. Alphonso Regi s. p. d. || 1 aut] et || 3 necessitudinem] necessitatem || 4 datum sit]
data sint || 9 deditum] debitum || 11 confers] conferes || 15 Neapolim] Neapolitanas

1 Isoc. Ad Nicocl. 1 || 4 Cic. Lael. 42 || 15 Ter. Eun. 973 || 16 Hor. Carm. 1. 30. 1; Prop. 4. 5. 65



66

[14]

Al re Alfonso

[1] Quelli che ti offrono oro e argento mi sembrano fare una cosa inutile, proprio
come aggiungere sabbia alla spiaggia. Al contrario, coloro che ti procurano
soprattutto uomini dotti, mi sembrano proprio intendere la necessità dei regnanti. [2]
Infatti, venendoti le altre cose dal cielo - cosicché tu le porga agli altri -, dai dotti
ricevi solo questo: essere consegnato all’immortalità. [3] Ottimamente il re dei
Lacedemoni, Agasicle, come chiamava “padri” gli storici, così come padri li venerava,
perché comprendeva che le sue imprese potevano essere celebrate in modo perfetto
da uomini di tal fatta.
[4] Perché questo discorso? Perché, con la tua consueta benevolenza verso gli uomini
dotti, abbracci Francesco Aretino, a te dedito da poco, uomo singolare sia per la
purezza dei costumi che per cultura. [5] Gratifica il più piacevole degli uomini, e che
rende ogni cosa che tocca oro. Vivono con lui le Muse, le quali non permettono che i
benefici dei mortali muoiano. [6] Invio alla tua Altezza il privilegio che, per la tua
generosità, gli hai concesso poco tempo fa, perché tu lo legga e, secondo l’uso, lo
sottoscriva.

[7] Stai bene. E, quando sarai sazio di Diana, torna dalle Muse a Napoli; la regina
Venere ti chiede con insistenza di farlo.
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Come già nell’ep. 11, il Panormita mette la sua penna al servizio di una terza
persona, un amico che per un motivo o per un altro chiede la sua intercessione
presso Alfonso; una tessera questa del Panormita patronus, fondamentale in quella
costruzione della propria immagine che è l’epistolario campano.

L’attacco dell’epistola è interamente debitore verso l’esordio dell’orazione Ad
Nicoclem di Isocrate, che il Panormita conosceva sicuramente nella versione latina di
Lapo da Castiglionchio il Giovane:1 «Qui vobis regibus Nicocles soliti sunt vestem aut
aes aut aurum pulcherrime laboratum aut aliquid eiusmodi aliud elargiri quorum ipsi
indigent, vos in primis abundatis, ii mihi non munus dare, sed perspicue mercaturam
exercere videntur ac ea multo artificiosius vendere quam qui quaestuosas artes
profitentur. Ego vero existimavi munus pulcherrimum utilissimumque fore et quod
danti mihi et tibi accipienti maxime conveniret, si definire possem quibus studiis
atque artibus instructus quibusque declinatis rebus optime et civitatem et regnum
constituere possis».

Dal congedo della lettera si capisce che Il Beccadelli invia la missiva da Napoli,
verso un luogo in cui Alfonso si sta dedicando ad una delle sue passioni, la caccia
(Diana). Beneficiario della commendaticia panormitana è Francesco Aretino: in
accordo con Stefano Benedetti,2 riconoscerei in questo personaggio Francesco
Griffolini (1420 – 1490/91) e non l’Accolti, col quale spesso è stato confuso. Allievo
del Gaza e di Guarino a Ferrara, il Griffolini si era trasferito a Roma sotto Niccolò V.
Durante il soggiorno romano diede vita al suo lavoro più importante, la traduzione
delle lettere di Pseudo Falaride (un corpus di 138 epistole) probabilmente a metà
dell’anno 1457. Subito dopo vennero alla luce altre quattro lettere dello Pseudo
Falaride: Griffolini le tradusse dedicandole ad Alfonso d’Aragona. L’aretino pare non
spostò mai la propria residenza da Roma, ma doveva avere continui contatti con
l’ambiente napoletano, grazie al Panormita (inoltre si recava ogni tanto ai bagni di
Pozzuoli). Verosimilmente il privilegium al quale accenna il Beccadelli e che il re
avrebbe concesso all’Aretino, potrebbe essere la gratifica che il Magnanimo Alfonso
aveva deciso di elargire al Griffolini per l’opera versoria che gli aveva dedicato;
saremmo allora con ogni probabilità sul finire del 1457.3

1 Nel 1436 Lapo tradusse le due orazione isocratiche, ad Nicoclem e Nicocles, dedicandole al Panormita. Con
questa mossa l’umanista toscano cercava nel Beccadelli un valido appoggio capace di favorire il proprio ingresso
alla corte aragonese, ma il tentativo non trovò risposta. Il codice di dedica delle orazioni al Beccadelli è il Vat.
lat. 3422, dal quale ho tratto il brano latino sopra riportato.
2 Griffolini, Francesco, in DBI 59 (2002), a cura di S. Benedetti; rimando a questa scheda per ulteriori notizie sul
Griffolini. Non concordo con Benedetti invece, quando identifica ancora nel Griffolini l’Arretino tuo, olim meo,
che il Panormita menziona in epist. 29
3 Cfr. il commento all’epistola 50, che reputo coeva a questa.
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[15]

Alfonso regi

[1] Accepi litteras tuas, quae licet inter arma compositae sint, plenae sunt tamen et
eruditionis et elegantiae. Gaudeo itaque te operam non perdidisse quam musis et
ingenuis artibus diu das.
[2] Sed quod per litteras polliceris te cito alas emissurum, quis vel lapides ipsi queant
volare, oro ne diutius differas. Res quidem magnae et memorabiles celeritate perfici5
consuevere. [3] Unum interim vereor, ne multi qui huiusmodi alas, quasi famelici
canes, a te expectant, mihi per absentiam noceant; hoc est ne, cum aureae illae alae
adfulxerint absenti mihi, a praesentibus praeripiantur. [4] Quod tu ne eveniat pro tua
singulari prudentia providebis.

Vale et triumpha.10
XXIII Septembris, Neapoli [1442 – 43]
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[15]

Al re Alfonso

[1] Ho ricevuto la tua lettera che, sebbene elaborata tra le armi, nondimeno è piena
sia di cultura che di eleganza. Mi rallegro perciò che tu non abbia perso la cura che da
lungo tempo dedichi alle Muse e alle arti liberali.
[2] Ma, poiché per lettera prometti che presto invierai ali con le quali persino le
pietre potrebbero volare, ti prego di non indugiare più a lungo nel farlo. Le cose
grandi e memorabili, appunto, sono solite essere compiute con rapidità. [3] Frattanto
temo solo che quei tanti, i quali come cani affamati bramano da te ali di tal genere,
mi nuocciano a causa dell’assenza; temo cioè che, brillando quelle ali auree in mia
assenza, vengano strappate da chi è presente. [4] Tu, per la tua straordinaria
saggezza, farai sì che ciò non avvenga.

Stai bene e trionfa.
Napoli, 23 Settembre
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[16]

Alfonso regi

[1] Nullas adhuc alas accipio; quamquam a quaestore mihi in dies alae promittuntur,
nec tamen exhibeantur, [2] et sint illae quidem valde tenues et exiles, quaeve ad tam
longum iter dimetiendum (puta mille milia passuum atque eo amplius), neque satis
idoneae neque sufficientes. [3] Spero tamen fore ut, cum apud tuam sacrosanctam
Maiestatem adfuero, pro tua singulari beneficentia ampliores mihi alas adfigas. [4] Ac5
ne plumae desint, demonstrabo unde pennae, honesto quidem modo, sint
evellendae.

[5] Interim vale et triumpha. Ego cum primum alas habuero ad te primum, deinde
quo iusseris evolabo.

[Napoli, ottobre 1442 – 43]
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[16]

Al re Alfonso

[1] Fin qui non ho ricevuto nessuna ala; sebbene le ali mi siano promesse di giorno in
giorno dal questore, tuttavia non mi sono mostrate, [2] siano anche assai deboli ed
esili, o non abbastanza adatte, né sufficienti a coprire un così lungo viaggio (come
mille miglia e ancor più). [3] Tuttavia spero che, quando sarò alla presenza della tua
sacrosanta Maestà, per la tua straordinaria clemenza, mi attaccherai ali più ampie. [4]
E, affinché non manchino le penne, mostrerò donde le penne, in modo senza dubbio
onesto, siano da strappare.

[5] Intanto stai bene e trionfa. Io, non appena avrò avuto le ali, volerò prima da te, e
poi dove tu ordinerai.
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Le epistole 15 e 16 furono scritte dal Panormita, come si intuisce dal contenuto
stesso, in rapida successione, sotto l’impulso di una certa inquietudine. Come la prima
delle missive ci rivela, esse furono inviate al re Alfonso da Napoli nell’autunno. Le lettere
sono prive di anno, tuttavia si può tentare una loro collocazione cronologica poggiando su
alcuni dati. Innanzitutto il fatto che siano spedite da Napoli ci pone con certezza dopo la
conquista del capoluogo campano da parte degli Aragonesi (2 giugno 1442); inoltre il
Magnanimo viene raffigurato inter arma, il che indica che doveva in quel momento trovarsi
in accampamento, impegnato in una delle numerose campagne che lo videro protagonista
anche dopo il suo trionfo napoletano. Potendo ricostruire la gran parte degli itinerari di
Alfonso e del Panormita, si può pensare che le lettere siano databili proprio all’autunno del
’42 (quando il re, presa Napoli, si stava dedicando alla pacificazione di Abruzzo e Puglia);1

altra ipotesi è che siano riferibili all’anno successivo, quando Alfonso combatteva lo Sforza
nelle Marche.

Colpisce in queste epistole l’animo del Beccadelli, la preoccupazione del quale viene
esemplificata dall’insistito timore di non possedere né ricevere alas, una metafora che
credo rappresenti un qualche beneficio che l’umanista temeva potesse essergli strappato
dai cortigiani, famelici canes, presenti al campo al cospetto di Alfonso. Essenziale per la
costruzione della metafora giocata sui termini alae, pennae e plumae mi sembra il ricordo
del verso plautino «Sine pennis volare hau facilest: meae alae pennas non habent» (Poen.
871). Non si può inoltre escludere che all’interno della metafora Beccadelli nascondesse
un’ allusione al proprio stemma di famiglia, nel quale sono raffigurate tre ali con zampe
dorate su fondo azzurro.

1 Si veda l’epistola 34 (1 dicembre 1442) e commento.
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[17]

Antonius Panhormita Antonio Grillio salutem dicit.

[1] Novum tibi bellum indicitur, optime adolescens, non quidem eloquentiae, quod tu
fortasse cupis, sed benevolentiae et amiciciae purae. Amo te sane singulariter
tuosque suavissimos mores, ingenium ac vitae sobrietatem exosculor, [2] persuasus
cum a pluribus qui quotidie te laudibus celebrant, tum vel maxime a gravissimo ac
doctissimo homine Iacobo Curulo, [3] cui tantum tribuo ut quem ille laudet, et ego5
laude dignum existimem. Eius enim laus ex iuditio proficiscitur, neque amat, nisi quos
antea iudicavit.
[4] Igitur has epistolas mitto, quasi feciales quosdam tibi bellum utique benevolentiae
indicturos; in quo quidem bello is se victum fateatur oportebit, qui alteri demum in
amore et officio concesserit. [5] Ingenue pro mea consuetudine loquar: perdurum tibi10
certamen erit cum milite veterano, quem vincere neutiquam poteris, nisi vulcania
arma dei cuiuspiam beneficio capessas. [6] Etenim te considerate diligere cepit,
pergetque ut suevit perseveranter, nulla alia ratione cessurus nisi de te prius
triumphum egerit.
[7] Plura adducerem, nisi te verbis potius terrefacere quam revincere viderer.15

Vale decus adolescentiae
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[17]

Antonio Panormita saluta Antonio Grillo

[1] Ti si dichiara una nuova guerra, o buonissimo ragazzo, non certo di eloquenza,
come probabilmente desideri, ma di benevolenza e amicizia pura. Ti amo in modo
davvero straordinario e ammiro vivamente i tuoi dolcissimi costumi, il tuo ingegno e
la sobrietà della tua vita, [2] persuaso non solo dai tanti che ogni giorno ti esaltano
con lodi, ma soprattutto da Giacomo Curlo, uomo autorevolissimo e dottissimo; [3] a
lui accordo tanta stima, che chi viene lodato da lui, viene reputato anche da me
meritevole di lode. Il suo elogio infatti, nasce dalla riflessione, né ama se non ciò che
ha prima valutato.
[4] Quindi ti mando questa lettera come una specie di ambasciatore feziale che ti
proclamerà guerra, in tutto e per tutto di benevolenza; in questa battaglia senza
dubbio, sarà opportuno che si dichiari vinto chi all’altro avrà infine ceduto nell’amore
e nel dovere. [5] Che io parli schiettamente secondo la mia abitudine: sarà un
confronto durissimo per te, contro un veterano, che non potrai vincere in nessun
modo, a meno che tu non prenda in concessione le armi di Vulcano da qualche dio.
[6] Difatti quel veterano ha iniziato ad apprezzarti con ponderazione e proseguirà,
com’è solito, ostinatamente; non smetterà per nessun’altra ragione, se non ti avrà
prima sottratto il trionfo.
[7] Moltissime cose potrei aggiungere, se non mi sembrasse di metterti in fuga con le
parole, piuttosto che sconfiggerti.

Stai bene, onore dei giovani
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Questa epistola rappresenta una delle poche testimonianze dei rapporti che il
Panormita mantenne con l’ambiente genovese dopo il suo ingresso alla corte
aragonese.

Antonio Grillo,1 genovese di ottima famiglia, era stato prima allievo e poi amico
di Giacomo Curlo, uno dei copisti più dotti e famosi del tempo.2 Proprio grazie alla
sua mediazione, il giovane Antoniotto entrò in contatto con umanisti del calibro del
Facio e del Panormita, che non era riuscito a conoscere durante il soggiorno ligure del
1429. Sebbene figura di secondo piano dell’Umanesimo quattrocentesco, il Grillo
doveva essere un vero amante delle lettere e dei libri. Soprattutto a questo si devono
le parole che il Beccadelli spende in suo favore nell’epistola, un brano elogiativo del
giovane ligure, tutto costruito intorno ad un lessico strettamente militare (bellum
indicitur; feciales; perdurum certamen; milite veterano; triumphum egerit), ma
impiegato semplicemente per dichiarare una guerra benevolentiae et amiciciae
purae. Stima e ammirazione nata dalla mediazione del Curlo, ma anche dalla
possibilità concreta di trovare nel giovane e appassionato genovese un valido aiuto
nella ricerca di codici, come si sa una delle attività che più impegnavano gli umanisti.
Bartolomeo Facio si rivolge al Grillo per avere un Cornuto (raccolta di scolia a Persio
del XII sec.) che si trovava in suo possesso; il Panormita invece gli domanda
intercessione per ottenere un Marziale che si trovava a Genova.3

Cosiderando che il Curlo si trovava già a Napoli, la lettera è da considerarsi
scritta non prima del 1445, anno nel quale probabilmente il copista si trasferì alla
corte partenopea, e credo non posteriore al 1447, quando il Curlo copiò per il giovane
Grillo un Livio che accoglieva emendazioni del Panormita e del Valla.

1 Per qualche cenno biografico in più cfr. l’Introduzione a Iacobo Curuli, Epitoma Donati in Terentium, a c. di
G. Germano, Napoli, Loffredo, 1987, e Petti Balbi 2007, pp. 231 – 233.
2 Sulla vita di Giacomo Curlo cfr. la voce Curlo, Giacomo, in DBI, 31 (1985), a cura di G. Petti Balbi; per la sua
attività di copista D. Coppini, Antonio Panormita (Antonio Beccadelli), in Autografi dei letterati italiani: il
Quattrocento, Roma, Salerno, 2013, pp. 277-293.
3 La richiesta venne formulata ad Antoniotto per mezzo del Curlo, come si legge nella lettera scritta da Grillo a
Panormita (ms. Vat. lat. 3372, cc. 39v – 40v): «scripsit ad nos Iacobus noster ut Martialem qui apud amicum hic
est precio aut precibus tibi eruam».
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[18]

Antonius Panhormita Ergoteli suo salutat.

[1] Putavi vel fortuna tui ducis, vel desiderio meo, fore ut ad nos quandoque te
conferres; [2] verum adhuc neque fortuna illius neque desiderium illucescit meum,
quodque hactenus voluntate et prudentia factum non est, vereor ne id fiat
necessitate. [3] Ego utcunque dummodo venias in bonam partem accepturus sum,
atque intelligent te, quod aiunt, passus non perdidisse. [4] Interim te vehementer5
amo, etiam absens absentem, quamquam vera amicicia absens esse non potest.
[5] De me deque familia omni mea intelliges ab hoc suavissimo litterarum adlatore.
Vicini sumus et quod maius est, haud vulgari familiaritate devincti.

Vale.
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[18]

Antonio Panormita saluta il suo Ergotele

[1] Pensai che, o per un caso del tuo duca, o per mio desiderio, prima o poi ti saresti
recato da noi, [2] ma ancora né il caso del duca, né il mio desiderio si manifesta
efficace, e temo che ciò che fin qui non è stato fatto per volontà e per saggezza,
avverrà per necessità. [3] Io comunque, purché tu venga, l’accetterò di buon grado; e
comprenderanno che tu – come dicono – non hai sprecato i passi. [4] Frattanto anche
se assente, amo profondamente te che sei distante, sebbene la vera amicizia non
possa vivere lontana.
[5] Di me e di tutta la mia famiglia saprai da questo piacevolissimo uomo che
consegna la lettera. Siamo vicini e, ciò che più conta, legati da una dimestichezza
nient’affatto volgare.

Stai bene.
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[19]

Antonius Panhormita Baptistae Platamonio viro claro salutat.

[1] Herculem ferunt caelum humeris sustinere. Quam ego poetarum fictionem, pace
multorum, ita interpretari solitus sum: [2] Herculem fuisse virum aliquem prudentia
atque eloquentia excellentem, cuius consilio et opera uteretur rex suus, statumque et
ditionem illius sapientiae permitteret gubernandam, hoc est illius humeris
acquiesceret.5
[3] Hercules tu igitur, ut perhibent qui quotidie ad nos abs te veniunt, effectus es,
caelum tangis, et herculea clava omnia moderaris. Qua de re incredibiliter gaudeo, [4]
sed et te hortor ut fortunam serves! Quaeris quomodo? Iisdem artibus quibus illam
adsecutus es: humanitate, mansuetudine, diligentia et gratitudine. [5] Sis gratus
principi, qui te evexit ad caelum; sis diligens negotiis quibus te ille proposuit; sis10
mansuetus ad omnia, benignus in omnes; denique - quod facis - fac laudem et regis
gratiam praeponas omnibus rebus.
[6] Ego adhuc impensa illa nuptiali oppressus iaceo, quam primum extricabor, ad
regem perpetuum benefactorem nostrum advolabo.

Vale. [Palermo, estate 1446]15

[ V D P K N ]
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[19]

Antonio Panormita saluta Battista Platamone, uomo illustre

[1] Raccontano che Ercole sostenesse il cielo sulle spalle; io, con buona pace di molti,
sono solito interpretare questa finzione dei poeti così: [2] Ercole sarà stato un
qualche uomo straordinario in saggezza ed eloquenza, della saggezza e dell’opera del
quale si serviva il suo re, e affidava alla sapienza di costui il governo dello stato e il
comando, trovando cioè riposo sulle braccia di Ercole.
[3] Dunque, come dicono quelli che ogni giorno arrivano qui dal luogo in cui ti trovi, ti
sei fatto Ercole, tocchi il cielo e dirigi ogni cosa con la clava erculea. Di ciò gioisco
straordinariamente, [4] ma anche ti esorto a conservare la tua fortuna! Chiedi in che
modo? Con gli stessi mezzi attraverso i quali l’hai raggiunta: con la cortesia, la
mitezza, la scrupolosità, la riconoscenza. [5] Sii riconoscente al principe, che ti ha
innalzato fino al cielo; sii scrupoloso nelle funzioni che ti ha proposto; sii moderato in
ogni cosa, benevolo verso tutti, e infine – cosa che fai – fai in modo di anteporre la
lode e il favore del re ad ogni cosa.
[6] Io sono ancora schiacciato dalle spese per il matrimonio; non appena me ne sarò
liberato, volerò dal re, nostro eterno benefattore.

Stai bene
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In questa brillante epistola, il Beccadelli interpreta il mito di Ercole (il quale per
un breve periodo sostenne il mondo sulle proprie spalle al posto di Atlante)
piegandolo ai propri fini elogiativi. Destinatario della gratulatoria è Battista
Platamone.1

Siciliano come il Panormita, ma di origini catanesi, e coetaneo del nostro
umanista, Battista Platamone fu uomo politicamente molto attivo nella prima metà
del ‘400. Dopo gli studi in legge portati avanti probabilmente a Padova, Platamone
tornò in Sicilia ricoprendo diverse cariche, che richiedevano competenze giuridico –
amministrative. Già negli anni ’20 dovette conoscere il re Alfonso. È forse poco
probabile che la conoscenza tra Platamone e Panormita sia nata durante gli anni
trascorsi dai due nel ‘continente’, ma di certo quando nella primavera del ’34 il
Beccadelli si accodò al seguito del sovrano aragonese, dovette conoscere il giurista
catanese che seguiva la corte.

Laurenza,2 seguito da Marletta, datano la lettera ad inizio 1445. Secondo loro
quindi il Panormita sarebbe in Sicilia, il re in Calabria, il Platamone forse a Roma, per
appianare con Eugenio altre piccole difficoltà dovute alla bolla con la quale ratificava
l’investitura di Ferdinando quale duca di Calabria. La ricostruzione non mi convince.
La sposterei all’estate del ’46, quando Platamone era col re (Marletta p. 63): Battista
(ormai vicecancelliere) era stato a Siena da marzo a maggio per una convocazione di
Eugenio, ritornato a Napoli vi starà fino ad ottobre, salvo poi andare col re verso
Tivoli e da lì nel settembre ’47 seguirlo nella campagna toscana. Il Panormita era in
Sicilia per preparare il matrimonio con Laura Arcella.

Platamone doveva di certo essere in una fulgida fase della propria carriera, se il
Panormita a lui si rivolge in termini così entusiastici e lo esorta, nella seconda parte
della missiva, a conservare l’alta considerazione che Alfonso si è ormai costruito di lui.
Come vedremo, dietro la composizione di questo brano, c’è il medesimo pensiero che
il Beccadelli riusa, con un ovvio movimento di variatio sintattico - lessicale, nell’
epistola 21 indirizzata ad Ergotele.

1 Sul Platamone ancora utile sebbene ormai datato, F. Marletta, Un uomo di stato del Quattrocento, «Archivio
storico per la Sicilia», 1 (1935), pp. 29 – 68.
2 V. Laurenza, Il Panormita a Napoli, «Atti dell’Accademia Pontaniana», 42 (1912), p. 14.
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[20]

Antonius Panhormita Poggio viro inlustri salutem plurimam

[1] Pervenit ad nos tandem Xenophon tuus, opus profecto dignum, quod et Cicero
legendo conteret et Scipio velut speculum ad bene beateque vivendum sibi
proponeret. [2] Nunc demum intelligo Cyripediam scriptam esse ad aemulationem
Republicae Platonis. Nam hic quoque religionis, pietatis, iusticiae, clementiae,
liberalitatis, hic moderationis, continentiae, fortitudinis, constantiae, caeterarum5
denique virtutum omnium exempla licet intueri. [3] Regum instituta et ornamenta
domi militiaeque non dico traduntur, sed ita exprimuntur, ut non legere, sed
quodammodo videre et amplecti omnia videaris. [4] Mentior ni Xenophontem legens
mihi visus sim belli dux factus, audax ad obeunda quaevis pericula, doctus ad
conciliandos militum animos, [5] inflamatus ad decus et gloriam, tantaque mei mihi10
fiducia incessit, ut siquis interim lectione huiusmodi excitato ac prope alienato mihi,
exercitum ductandum obtulisset, oblitus mei conditionem, haudquaquam renuissem.
[6] Magna nimirum ac prope incredibilis Xenophontis vis, ut non iniura a veteribus
traditum sit in labris eius sedisse quandam persuadendi deam!
[7] Talis quidem est Xenophon. Sed et qualis Xenophontis interpres? Nempe illi15
persimilis. Nam ut Xenophon inaffectata illa dicendi iocunditate inter Graecos facile
excellit, ita noster hic iocunditate et gratia latinorum nemini vel primo loco
concesserit. [8] Quin adeo ingenii facilitate et caelesti quodam impetu pervehitur, ut
interdum quae suavissima ac dulcissima confluunt, ipse contemperet, et naturae vim
de industria compescat et reprimat. [9] Elegans praeterea, clarus, pulcher, fusus,20
tersus, lenis et aequalis est adeoque omnibus, praeter amentes, eius oratio grata
probataque est, ut aeque ei atque olim Xenophonti, influere sermonem Gratias
usurpari coeptum sit.

[ V D P K N ]
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[20]

Antonio Panormita saluta affettuosamente Poggio, uomo illustre

[1] Ci è giunto finalmente il tuo Senofonte, opera senza dubbio meritevole, che
Cicerone consumerebbe col continuo uso, e Scipione si metterebbe davanti come
immagine del vivere rettamente e felicemente. [2] Solo ora capisco che la Ciropedia è
stata scritta ad imitazione della Repubblica di Platone. Infatti anche qui si possono
osservare esempi di religiosità, pietà, giustizia, clemenza, liberalità; qui di
temperanza, continenza, forza d’animo, coerenza e di ogni altra virtù. [3] I princìpi
fondamentali e i pregi dei regnanti, in pace e in guerra, sono, non dico esposti, ma
rappresentati così che ti sembri, non di leggere, ma, in qualche modo, di vedere e
abbracciare ogni cosa. [4] Sarei un bugiardo se dicessi che, leggendo Senofonte, non
mi sono sentito un condottiero di guerra, audace nel tener testa a qualunque
pericolo, capace di accattivarmi gli animi dei soldati, [5] acceso dall’amore per l’onore
e la gloria; e mi ha preso così tanta sicurezza in me, che se qualcuno (dato che in quel
momento ero eccitato da una tale lettura e quasi fuori di me) mi avesse offerto un
esercito da guidare, dimentico del mio stato, non avrei assolutamente rifiutato. [6]
Proprio grande e quasi incredibile la forza di Senofonte, tale che non a torto si
tramanda dagli antichi, che una qualche dea della persuasione si fosse posata sulle
sue labbra!
[7] Certo così è Senofonte. Ma com’è anche il traduttore di Senofonte? Veramente
somigliantissimo a quello. Infatti, come Senofonte eccelle facilmente tra i Greci per
quella spontanea piacevolezza di parole, così questo nostro, per piacevolezza e
grazia, a nessuno dei latini cederà il primo posto. [8] Anzi, a tal punto giunge con
prontezza di ingegno e con una qualche forza celeste, che talora quelle parole che gli
scorrono leggerissime e dolcissime, egli stesso le tempera e trattiene e contiene la
forza della natura a bello studio. [9] È elegante inoltre, chiaro, nobile, fluente, pulito,
dolce e regolare, e tutti, tranne i pazzi, apprezzano e stimano il suo stile, tanto che si
inizia a dire che a lui, allo stesso modo di come una volta accadeva a Senofonte, le
Grazie instillino la prosa.
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[10] Merito ergo tibi gratias et quidem ingentis habebunt ac referent, nisi ingrati esse
volunt, reges ac terrarum principes, quibus iustissimi imperii formam exhibuisti.25
Merito et tibi statuas erigent populi omnes ac principum subditi, quibus persaepe
accidit ut felices sint si bonum principem sortiantur, miseri si malum. [11] Merito et
tibi Poggialia celebrabit saeculum nostrum, cuius tu tam illustri et aeterna laude
gloriam exornasti.
[12] Haec cum ita futura sint, non tu nunc obtrectatoris tui, immo omnium invidi,30
teterrimi atque impurissimi hominis maledicta contemnes? Illius dico, qui tam multa
insipienter sapit, qui litteras tantum et syllabas scribentium aucupatur, gravitatem
sententiarum aut verborum pondera nihil omnino perspiciens. [13] Bellissime hic
quidem a Faccio nostro Araneus appellatur, quod muscas aranearum more
tantummodo consectetur. [14] A nonnullis Capra, quod nucleum cum nequeat,35
corticem obrodat. [15] A me vero non absurde fortassis, Cymex iampridem vocitari
consuevit, quod ex spurcissimi pectoris sentina, putidissima et - ut poetice loquar -
mephitica verba frequenter exalet. [16] Et profecto nihil boni cum insit homini
insano, unde eius animus gaudeat? Maledicentia nutritur, livore disrumpitur, insania
concitatur, omnesque sui similes, flagitiosos videlicet et indoctos, haberi concupiscit.40
[17] Ab hoc et huiuscemodi hominibus quicunque laudatur, a sepientibus negligatur
oportebit. Contra malorum omnis vituperatio, laus est.

Tu vale [Napoli, autunno 1447]

32 gravitatem ex gravitatem vero V; vero add. K N
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4. 9 || 38 Sidon. Epist. 3. 13. 6
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[10] Giustamente quindi ti saranno grati e ti daranno certamente prova di grande
riconoscenza (a meno che non vogliano essere ingrati), i re e i principi della Terra, ai
quali hai mostrato una forma di governo giustissima. Giustamente anche ti
innalzeranno statue tutti i popoli e i sudditi dei principi, ai quali capita spessissimo di
essere felici se ricevono in sorte un buon principe, infelici se cattivo. [11] E
giustamente il nostro secolo, la cui gloria hai adornato con un merito tanto luminoso
ed eterno, celebrerà in tuo onore i Poggialia.
[12] Poiché è questo ciò che accadrà, non trascurerai ora le maldicenze del tuo
calunniatore, anzi calunniatore di tutti, uomo odiosissimo e ignobilissimo? Di quello
dico, che molte cose conosce in modo tanto stolto, che solamente spia le lettere e le
sillabe degli scrittori, senza comprendere assolutamente nulla del vigore dei pensieri
e del valore delle parole. [13] Ottimamente dunque è chiamato “ragno” dal nostro
Facio, perché al modo dei ragni, cerca soltanto di acchiappare le mosche. [14] Da
alcuni è solito essere nominato “capra”, ché non potendo il nocciolo, rosicchia il
guscio. [15] Da me, forse davvero non fuor di proposito, è chiamato cimice “cimice”,
perché dalla feccia di un animo sporchissimo spesso fa uscire parole fetidissime e –
per dirla come farebbe un poeta – mefitiche. [16] E non essendoci di certo nulla di
buono in un uomo folle, da dove trarrebbe gioia il suo animo? Si nutre di maldicenza,
scoppia di invidia, è eccitato dalla follia, e desidera che tutti siano ritenuti suoi simili,
vale a dire disonesti ed ignoranti. [17] Chiunque venga lodato da questo o da uomini
di tal fatta, sarà necessario che venga disprezzato dai saggi. Al contrario, ogni critica
da parte dei malvagi vale come encomio.

Stai bene
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Nel 1446 Poggio Bracciolini portò a termine la traduzione della Ciropedia di
Senofonte, componendo nell’anno seguente una lettera di dedica per il re Alfonso, il
quale, preoccupato dagli scenari che si stavano aprendo in seguito alla morte di
Filippo Maria Visconti, non diede soddisfazione a Poggio. Di questa scarsa
considerazione ricevuta, Bracciolini si lamentò con Bartolomeo Facio. Solamente
quando il quadro politico dell’Italia settentrionale si riassestò con la pace di Ferrara
(giugno 1450), Alfonso ricompensò Poggio con 400 alfonsini d’oro.1

Il Panormita era entrato in possesso della traduzione poggiana e con questa
lettera comunicava al fiorentino il suo entusiastico giudizio in merito. Tutta l’epistola
infatti è un lungo e articolato elogio del Bracciolini, che appare centrato però più che
sulle qualità versorie (che il Beccadelli non poteva essere in grado di valutare
rettamente, data la scarsa conoscenza della lingua greca), su quelle inerenti lo stile e
la vis retorica, così intensa che videre et amplecti omnia videaris. Tale elogio è
costruito anche attraverso prelievi perlopiù ciceroniani e quintilianei, dai quali ricava
in particolare un ritratto di Senofonte (Quint. Inst. 10. 1. 82; paragrafo che il
Panormita spezza, riutilizzandolo così in due periodi distinti) e la terminologia retorica
come a rr. 32-33, diretta eredità di Cic. de Orat. 2. 73 («omnium sententiarum
gravitate, omnium verborum ponderibus est utendum»).

Dopo aver enumerato i pregi di Poggio, interpres di Senofonte, e la fama che da
ciò gli sarebbe derivata, il Panormita dedica l’ultima parte dell’epistola alla difesa
dell’umanista fiorentino. Come spesso accadeva infatti, le opere versorie portate a
termine da un intellettuale, divenivano bersaglio favorito da parte degli altri umanisti,
specie di quelli che magari avevano già avuto forti contrasti (o nutrivano semplici
antipatie) con l’autore della traduzione in questione. Il caso della Ciropedia del
Bracciolini evidentemente non sfuggì a questa consolidata regola umanistica, dal
momento che il Beccadelli lo invita a non curarsi affatto di un suo acerrimo
detrattore. Di questo personaggio lo stesso Panormita non mostra di avere una
buona opinione, a giudicare dalla lunga serie di accuse che il siculo gli muove, quasi
una vera e propria invettiva,che, seppur brevissima, abbraccia senza soluzione di
continuità sia le qualità morali che quelle intellettuali. Bersaglio del Panormita è
senza dubbio Lorenzo Valla.

1 Cfr. J. H. Bentley, Politica e cultura nella Napoli rinascimentale, Napoli, Guida, 1995, p. 75.
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L’umanista romano non godeva infatti delle simpatie di Poggio, ed era stato il
più grande avversario del Beccadelli alla corte aragonese;2 inoltre il Valla aveva
affrontato, primo tra gli umanisti, la traduzione del primo libro della Ciropedia nel
1438,3 il che poteva costituire un ulteriore motivo di competizione e di frizione verso
il già inviso Poggio. Un altro dato interno all’epistola porta in questa direzione: scrive
infatti il Panormita ai rr. 34-35 che l’avversario del Bracciolini «a Faccio nostro
Araneus appellatur, quod muscas aranearum more tantummodo consectetur». Anche
il Facio era stato avversario del Valla, affiancando il Panormita in quella lunga
schermaglia umanistica che si consumò tra i tre cortigiani di Alfonso, e che sfociò
nella pubblicazione di una serie di invettive, prima da parte del Facio, poi, in risposta,
dal Valla, con l’Antidotum in Facium (datato 1447).4 Proprio nello scritto del Facio si
leggono queste parole: «musculas semper in alienis operibus tanquam araneus
curiosissime aucuparis atque insequeris» (Invect. I, 88. 27-28), dalle quali mi
sembrano dipendere quelle del Panormita, che inoltre riutilizza un rigo più su, anche
il verbo aucupo impiegato dal Facio.

Questo elemento permette anche di datare l’epistola, che evidentemente è
stata composta dal Panormita dopo che Poggio aveva terminato la traduzione e il
sodalis Facio la sua invettiva, mentre il nemico Valla si trovava a Roma nel tentativo di
trovare un posto in Curia. Nella città papale si trovava anche Poggio, che stava
subendo attacchi da parte dell’umanista romano. Uno scenario di questo genere ci
colloca con discreta certezza a Napoli tra autunno e inverno del 1447.

2 Diversi furono gli episodi di contrasto tra i due umanisti, da certamina di poesia, a sfide di natura filologica sul
testo di un Livio donato da Cosimo dei Medici ad Alfonso nel 1444. Specie su questo secondo aspetto cfr. M.
Regoliosi, Lorenzo Valla, Antonio Panormita, Giacomo Curlo e le emendazioni a Livio, «Italia Medioevale e
Umanistica», XXIV (1981), pp. 287-316.
3 Il testo è trasmesso dal cod. 2 Qq C 79 della Bibl. comunale di Palermo.
4 M. Regoliosi, Laurentii Valle Antidotum in Facium, Padova, Antenore, 1981. Nell’Introduzione vengono
ricostruite le cause e le tappe dello scontro tra Bartolomeo Facio e il Valla (pp. XXVI – LIII).
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[21]

Antonius Panhormita salutem dicit Ergoteli suo.

[1] Audio non quidem a te tua diligentia, sed ab aliis studio meo, te valere gratumque
esse Philippo duci domino nostro. [2] Postremum hoc maxime gaudeo: argumentum
enim virtutis est - et quidem maximum - placere summo ac sapientissimo principi. [3]
Sed cum “placere” dicimus, interpreteris “perplacere”, hoc est ad finem usque
placere. Nam placere - ne erres - fortunae est, perplacere probitatis. [4] Atque eo5
pacto non decides, si quibus artibus gratiam inisti, hisdem eam serves: fide,
simplicitate, amore, diligentia et liberalitate: [5] has animi virtutes in te exosculatur
optimus et ipse princeps, a quibus si defeceris cades a gratia, sin custodieris, placebis
ac perplacebis.
[6] Verum hac de re scripsimus tibi alias prolixe satis; [7] tu tamen nihil respondes,10
fortasse aegre ferens monitus meos, aut – quod malim credere – occupatus
perarduis negotiis, perarduis hercle negotiis, si illorum gratia me pos[t]tergas, quem
unice unum ex omnibus amare consuesces!
[8] Ego quidem, si de me vel audire tuae te curae non impediunt, valeo, Alfonso
sapientissimo regi admodum carus. Sunt et mihi negotia, nec tamen impediunt quo15
minus te amem, ad te scribam, de te loquar, de te audiam, summa etiam cum animi
voluptate.
[9] Haec homini muto satis superque sunt.

Vale tu beneque valeat Masinus frater et Cupido. Barbavarios, Ferrufinos, Piccininos a
me plurimum saluta.20

Caietae [1436 ca.]

[ V D P K Vat ]
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[21]

Antonio Panormita saluta il suo Ergotele

[1] Ho appreso, non certo da te, grazie alla tua scrupolosità, ma da altri, grazie al mio
interessamento, che stai bene e sei caro al duca Filippo, nostro signore. [2] Di
quest’ultima cosa soprattutto mi rallegro: infatti è segno di virtù – e certamente
grandissimo – essere gradito ad un principe nobilissimo e sapientissimo. [3] Ma
quando dico “essere gradito”, intendi “essere molto gradito”, cioè essere graditi fino
al punto più alto. Infatti “essere graditi” – perché tu non cada in errore – appartiene
al caso, “essere molto graditi” alla rettitudine. [4] E non gli cadrai di grazia, se
conserverai il favore con quelle stesse qualità attraverso cui l’hai ottenuto: fedeltà,
franchezza, amore, scrupolosità e generosità. [5] Quell’ottimo principe ammira in te
queste virtù dell’animo: se le trascurerai, uscirai dalla sua grazia, se invece le
custodirai, gli sarai gradito e graditissimo.
[6] Ma di ciò ti ho scritto altre volte in modo abbastanza esauriente; [7] tuttavia tu
non rispondi nulla, forse sopportando malvolentieri i miei consigli, o perché – come
preferirei pensare - sei impegnato in affari difficilissimi, affari davvero difficilissimi, se
a causa di quelli trascuri me, che unico tra tutti dovrai abituarti ad amare
straordinariamente!
[8] Io di certo, se le tue preoccupazioni non ti impediscono persino di ascoltare mie
notizie, sto bene. Dal sapientissimo re Alfonso sono molto stimato. Anch’io ho degli
impegni, tuttavia non mi impediscono di amarti, di scriverti, di parlare di te, di
ascoltare tue notizie, e per di più con grandissimo piacere del cuore.
[9] Queste cose sono più che sufficienti per un uomo muto.

Stai bene e stia in buona salute tuo fratello Masino e Cupido. Saluta affettuosamente
da parte mia i Barbavara, i Ferrufino, i Piccinino.

Da Gaeta.
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L’epistola, terza e ultima ad Ergotele presente nel Campanarum Liber, dimostra
ancora una volta come i rapporti tra i due amici procedessero in modo altalenante
negli anni napoletani del Panormita, come ben si capisce dagli aspri rimproveri che,
con moto circolare, il Beccadelli muove al Tebaldi, proprio in apertura e in chiusura
del testo.

L’occasione della missiva – almeno formalmente, una gratulatoria – è la notizia
ricevuta dal Panormita, con la quale gli si comunicava il raggiungimento di un’alta
dignità da parte di Ergotele, presso il duca di Milano Filippo Maria Visconti. Beccadelli
si congratula con l’amico lontano, per poi porgergli consigli sul miglior modo di
preservare la stima del duca. Come già anticipato, il brano fa eco a quanto si legge
nell’ep. 19 a Battista Platamone: l’unico modo di conservare il favore del principe e la
dignità che da esso deriva, è osservare la coerenza nell’esercizio della virtù, quella
medesima che ha permesso di conquistare l’animo del proprio sovrano. Solo così
Ergotele potrà perplacere a Filippo Maria, cioè ad finem usque placere. E in questo
utilizzo alternato che il Panormita fa ai rr. 3 -5 dei verbi placere e perplacere, credo
sia ravvisabile una suggestione plautina, che l’umanista può aver ricavato da Merc.
348-350 («dum servi mei perplacet mihi consilium,/ dum rursum haud placet nec
pater potis videtur/induci ut putet matri ancillam emptam esse illam») e ancora di più
dal serrato dialogo tra Tranione e Teopropide in Most. 906-907: «Tr. Ecquid
placent?/Th. Ecquid placeant me rogas? immo hercle vero perplacent».

Nella lettera Panormita, rimproverando ancora Ergotele per la sua scarsa
attività epistolare, dichiara di aver in realtà già scritto all’amico circa il modo di
conservare il favore del principe, e di ciò in effetti abbiamo almeno una
testimonianza nel Poematum et prosarum liber che il Beccadelli aveva composto poco
prima di lasciare Pavia, una sorta di biglietto da visita per il suo nuovo Mecenate,
Alfonso. In questo prosimetro si legge una lettera ad Ergotele, nella quale dopo le
congratulazioni di rito per la posizione raggiunta («Aiunt qui huc cotidie ex Mediolano
se conferunt te amplior factum apud inclitum ducem. Gaudeo […]»), il Panormita
mette in guardia l’amico e lo esorta a profondere il massimo impegno al fine di non
‘scivolare’ dalla sede acquisita, giacché «multos novi in isthunc locum acendisse,
paucos perstitisse». La ricetta contro questa sventurata eventualità è la medesima
che abbiamo visto esposta nel Campanarum Liber: «mansuetudinem, simplicitatem,
comitatem, fidem, beneficentiam, diligentiam, caritatem, iis artibus fortuna servatur
quibus acquiritur».1

1 Traggo il testo dal ms. 2 Qq G 79 (cc. 364v-365r) della Biblioteca comunale di Palermo.
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In conclusione Panormita, oltre i fratelli del Tebaldi (Masino e Cupido), saluta
alcuni personaggi ai quali era stato molto legato durante il soggiorno pavese:
Francesco e Marcolino Barbavara, Domenico, Francesco e Niccolò Piccinino, Giovanni
e Domenico Ferrufino. Per quel che riguarda la datazione, il tono generale
dell’epistola suggerisce una sua collocazione nei primissimi anni del soggiorno
aragonese del Panormita (e comunque prima che Napoli divenisse dimora per
l’umanista), probabilmente cronologicamente vicina all’epistola 10 del Liber.

A livello filologico ritroviamo il ms. Vat. lat. 5221, che come già detto, è
sicuramente portatore di varianti d’autore. Anche in questo caso, insieme a quelli che
sembrano errori o sviste di copista, si possono rintracciare lezioni dovute alla mente
del Panormita, come a r.8 dove Vat scrive si custodies a fronte del sin custodieris di V.
Se per l’alternanza si/sin si può pensare ad un errore, la variazione del tempo verbale
può essere invece avvenuta in un secondo momento rispetto alla prima stesura
dell’epistola; infatti anche V legge custodies, ed è la mano del Panormita che
aggiunge in interlinea la desinenza -ris, dando vita alla lezione definitiva.

Anche la formula di saluto finale sembra essere frutto di una revisione d’autore.
A fronte del Valeat Masinus frater et Cupido di V, Vat legge Valeant Masinus frater,
Cupido, che mi appare lezione coerente, da considerarsi precedente rispetto a quella
definitiva, piuttosto che lezione guasta.

Infine, degno di nota mi pare l’utilizzo a r.11 della locuzione postergas, che più
di un imbarazzo deve aver creato negli editori del 1553, i quali infatti sostituiscono la
lezione autografa con un più regolare postponere. Vanamente infatti si ricercherebbe
un’attestazione classica del verbo postergo. Solo in glossari medievali come quelli
curati da Du Cange e Forcellini, il lemma risulta registrato.1 Lo stesso Panormita
inoltre ha probabilmente commesso un errore di copia, trascrivendo post tergas
invece di postergas, che è la grafia delle attestazioni riportate dai due dizionari che ho
consultato ed è anche lezione di Vat. L’errore si può spiegare facilmente osservando
l’autografo, dove la locuzione viene spezzata in fine di rigo (luogo in cui è più comune
produrre inesattezze durante la fase di copiatura) così: post/tergas

1 C. Du Cange, III, p. 404; E. Forcellini, Totius latinitatis lexicon, Patavini, typis Seminarii, 1864-1926, III,
p.776.
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[22]

Antonius Panhormita Iohanni Ferrufino clarissimo iureconsulto salutem dicit.

[1] Unas et item alteras a te litteras accepi a digressu meo, quibus ideo nihil respondi,
quod me litteris purgare non erat necesse, velut fecissem dixissemve aliquid
excusatione dignum. [2] Si me nosti, rettuli semper omnia ad conscientiam, flocci
faciens vulgi opinionem; vixi luculenter et aperte, nemini assentiens praeterquam
vera praecipienti. [3] Loquatur de me vulgus ut lubet, ego semper amabo5
perseveranter, simpliciter, fideliter; [4] contemnam obtrectatores, odero delatores,
genus hominum pessimum, tumque mecum bene actum esse existimabo, cum
hominum faeci displicuero, carus tibi, carus et sapientibus paucis. [5] Tandem animi
puritas eluxit elucebitque, et veritas diu obtegi non potest. Et de his satis.
[6] Renuntias te receptum esse in senatorum numero a Philippo, duce et principe10
divino. [7] Gaudeo, medius fidius, et tibi gratulor, quippe qui hoc in loco promptius
queas animi virtutem ostendere, prudentiam, iustitiam, gravitatem, animi
excellentiam, quam in schola illa legule<i>orum, [8] ubi quamquam laus aliqua ingenii
aut memoriae sit, tamen odiosa hoc tempore efficitur scholasticorum immodestia. [9]
Multumque refert doceas ne iustitiam an illam exerceas: etenim in legendo clarus15
efficeris, in exercendo etiam bonus. Memini me tibi hunc locum iampridem
vaticinatum esse, [10] nec me vatem poesis fecerat, sed gravissimi mores tui (qui sibi
amplissimam hanc sedem suo quodammodo iure vendicare videbantur) [11] nec non
principis natura, quae talis est ut prudentissimos atque integerrimos quosque in
consuetudine adhibeat, si adsint, sin minus, accersat. [12] Merito itaque gaudeo ubi20
videam virtutem, quod plerumque fit, tibi peperisse fortunam, et homini summam
dignitatem obtigisse, qui ex amicis certis mihi sit plane certissimus.

[ V D P K N ]

1 Unas […] his satis om. N || 10 a Renuntias usque ad finem haec epistula cum vigesima coniuxit N || Renuntias]
renunciasti N || numero] numerum K || 16 locum ex locum tibi V || 18 quodammodo] quodam N || 19 quosque]
quos N

Ed. 1553 Tit. Antonius Panhor. Ioanni Ferruffino viro consulto s. p. d. || 8 carus tibi carus] charus tibi charus || 10
numero] numerum || 13 leguleorum] leguleiorum

7 Ter. Andr. 629; Sen. Epist. 123. 7 || 13 Cic. de orat. 1. 236 || 21 Plaut. Amph. 75



96

[22]

Antonio Panormita saluta Giovanni Ferrufino, illustrissimo giureconsulto

[1] Dopo la mia partenza ho ricevuto una prima e poi una seconda lettera da parte
tua, alle quali non ho risposto perché non era necessario che mi scusassi per lettera,
come se avessi fatto o detto qualcosa meritevole di scuse. [2] Se mi conosci, ho
sempre giudicato ogni cosa secondo coscienza, non tenendo in nessun conto il parere
della massa; ho vissuto in modo eccellente e alla luce del sole, senza dare a nessuno
la mia approvazione, tranne che a chi consiglia cose giuste. [3] La gente parli di me
come le piace: io amerò sempre con perseveranza, francamente, fedelmente; [4]
disprezzerò i calunniatori, sdegnerò i delatori (cattivissimo genere di uomini), e
giudicherò una fortuna per me l’essere sgradito alla feccia degli uomini, ma stimato
da te e da pochi saggi. [5] Alla fine la purezza d’animo ha brillato e brillerà, e la verità
non può essere nascosta a lungo. E di questo ho detto abbastanza.
[6] Mi annunci di essere stato ammesso nella classe dei senatori da Filippo, duca e
principe divino. [7] Parola mia, ne gioisco e mi congratulo con te, poiché da quella
posizione potrai dimostrare il valore del tuo animo, il buon senso, la rettitudine, la
fermezza, la grandezza dell’animo, in modo più palese che in quella scuola di legulei,
[8] dove, benché ci sia un qualche elogio dell’ingegno o della memoria, tuttavia di
questi tempi è resa odiosa dalla mancanza di misura dei maestri. [9] E certamente
conta molto se insegni la giustizia o se la pratichi: difatti insegnandola ti renderai
illustre, praticandola anche virtuoso. Ricordo di averti profetizzato questo ruolo già
da molto tempo, [10] e non era stata la poesia a rendermi vate, ma i tuoi
autorevolissimi costumi (che sembravano, in qualche modo a buon diritto,
pretendere questo importantissimo posto) [11] e anche la natura del principe, che è
tale da trattare con familiarità tutti gli uomini saggissimi e onestissimi, se sono già
presso di lui, altrimenti, da chiamarli a sé. [12] Mi rallegro perciò giustamente
vedendo che la virtù, come per lo più capita, ti ha procurato una buona sorte, e che
una posizione eminentissima è toccata ad un uomo che tra gli amici fidati, è
chiaramente il più fidato.
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[13] Nunc Ludovicum Ferrarium, istum tuum, olim meum familiarem compello,
hominem vere ferreum, et - ut rugas contrahat - etiam ingratum. [14] Is enim causa
est omnis contractiunculae Guarini, viri constantissimi, contra me; cum enim sua25
omnis culpa et levitas sit, in me reiicit crimen Ludovicus, [15] siquidem abeunti mihi,
atque addubitanti mecum deferre Guarini codicem, suasit, iussit,  perpulit, voluit ut
deferrem illum omnino, recipiens in se Guarini avunculi onus, [16] imo contradicenti
mihi respondit: “Si moleste tandem id laturus est Guarinus, quod nequaquam putes,
hisce meis digitis exscribam sibi longe pulchriorem Plautum ac pretiosiorem”. Adsensi30
tandem, ut de Ludovico utique benemeritus. [17] Nosti tu quidem beneficia mea erga
Ludovicum, quem nos eundem Guarinastrum appellabamus, et, nisi illa exprobare
videremur, [18] memorarem ei quot menses etiam aegrotantem acceperim domi
meae (ac matrem una), [19] quotiens me Mediolanum dimisere pro se oratum
inclytum ductorem, tunc iusticiae praesidem Nic<olaum> Piccininum, quem tandem35
in re Guarinianorum deperdita non solum oravi, sed etiam exoravi, [20] optinuique
contra eorum adversarios veteratores quidem, sed benivolos meos. [21] Miseros iuvi,
erexi, direxi, protexi, beavi denique, eo tempore beneficiorum memores, utpote
recentium, et satis gratos: [22] nam me Genuam usque Ludovicus comitatus est. Me
vero abeunte et ab oculis eius submoto, vide, obsecro, quid fecerit aut quid potius40
non fecerit! [23] Non me modo non excusavit, sed incusavit, nec se id fecisse, sed me
criminatus est; in me transtulit culpam, in me poenam, hoc est Guarini
indignationem, omnia mihi promissa mentitus.

23 meum om. N || compello] appello superscr. N² || 24 vere] vero K || ut] quod superscr. N² || enim causa est] in
causa fuit superscr. N² || 29 imo] immo D P || 31 adsensi] ad spatium relictum N || 36 iusticiae] iniuste N ||
Nicolaum] hic N || 37 optinuique] obtinuique N || 40 et om. N

30 sibi] illi || 36 Nicolaum om. || 37 etiam om. || optinuique] obtinuique || 41 submoto] semoto

24 Plaut. Amph. 52
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[13] Chiamo in causa ora Ludovico Ferrari, questo tuo, un tempo mio, amico, uomo
veramente di ferro e – perché aggrotti la fronte – ingrato. [14] Infatti è lui la causa di
tutto il dispiacere di Guarino, uomo coerentissimo, verso di me; Ludovico infatti
scarica su di me l’accusa di una colpa e di una leggerezza che è interamente sua, [15]
poiché, sul piede di partenza e in dubbio se portare con me il codice di Guarino, mi
persuase, mi raccomandò, mi incitò, pretese insomma che lo portassi, assumendo su
di se il peso dello zio Guarino; [16] anzi, a me che lo contraddicevo, rispose: “Se alla
fine Guarino sopporterà ciò a malincuore, cosa che in alcun modo devi pensare, con
queste mie dita trascriverò per lui un Plauto di gran lunga più bello e prezioso”.
Perciò alla fine diedi il mio assenso, come benemerito in tutto verso Ludovico. [17] Tu
di certo conosci i favori che ho fatto a Ludovico, proprio quello che noi chiamavamo
Guarinastro, e, se non mi sembrasse di rinfacciarglieli, [18] gli ricorderei per quanti
mesi l’ho accolto, anche malato, a casa mia (e insieme alla madre); [19] quante volte
mi hanno mandato a Milano, pregando per loro l’illustre comandante, allora
governatore di giustizia, Niccolò Piccinino, il quale infine, non solo pregai, ma
addirittura implorai per la decaduta situazione dei Guarini; [20] e ho prevalso contro i
loro avversari, scaltri, ma che mi erano favorevoli. [21] Ho aiutato, ho incoraggiato,
consigliato, protetto, reso felici infine quegli sventurati, in quelle circostanze memori
dei benefici, in quanto recenti, e anche abbastanza riconoscenti: [22] infatti Ludovico
mi accompagnò sino a Genova. Ma partendomi e allontanandomi dai suoi occhi, vedi
– ti prego – che cosa ha fatto, o piuttosto cosa non ha fatto! [23] Non solo non mi
discolpò, ma mi accusò; non accusò sé di averlo fatto, ma me; su di me trasferì la
colpa, su di me la pena, cioè l’indignazione di Guarino, mancandomi tutte le
promesse.
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[24] Ego vero, id fore prospiciens, ut primum licuit librum transcribi curavi suum
Guarino seponens, quem, cum invenissem qui deferre non gravaretur, domino
restituerem. [25] Cum vero Florentiam me contuli regis legatus, ideo librum ipse
mecum non adtuli, quod Panhormii liber erat, non Caietae, unde subito proficisci mihi50
fuit necesse principis mei iussu. [26] In Tuscia primum libri huius querimoniam accepi,
statimque per epistolam Guarino me excusavi, hisdem fere verbis quibus nunc me
purgo compater apud te. [27] Litteras ad Guarinum dedimus Scipioni Ferrariensi,
utriusque nostrum amicissimo, nunc - ut audio - pontifici Mutinensi. [28] Is reddiderit
nec ne mihi satis incertum est, nam Guarinus super hac re numquam mihi aut scripsit55
aliquid aut respondit (subiratus, ut arbitror). [29] Sed quid ultra immoror?
Consignabimus librum Heronymo Senensi Philippi ducis nuntio ad Alfonsum, tibi, ut
admones, deferendum, quo Guarino tutius certiusque reddatur. [30] Interim
Guarinum virum humanissimum mihi reconciliabis, quem nisi plusquam oculos meos
amo, dii mihi oculos exturbent!60
[31] Uxor mea Philippa, commater tua, pulchre valet, gravida iam septem mensibus;
cum pariet quidve pariet, statim tibi et Ergoteli significabitur: [32] si masculum - quod
dii faxint! - exsolvet, vocabitur Ergoteles, sin feminam Ferrufinia. [33] De tuis autem
quatuor Ferrufinulis gratanter ac volupe intellexi, quos - certo scio - ita institues ut
patrem patruosque repraesentent et effingant.65
[34] Quod Ergoteles Dominico devinctus sit maxime gaudeo: par pari coniunctus est,
moratus morato, simplici simplex, inter quos ut necessaria sic et diuturna ac perpetua
amicicia est.
[35] Sed de his alias. Nam etiam epistolae modus habendus est.

Vale decus amiciciae et Barbavarios et Crottos et Castilionaeos ex me plurimum70
saluta. [Napoli, primavera 1443]
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[24] Io veramente, prevedendo ciò che sarebbe accaduto, badai che il libro fosse
trascritto, mettendo da parte l’esemplare di Guarino per lui, che avrei restituito al
proprietario una volta trovato chi non avesse noia nel riportarlo. [25] Quando poi
giunsi a Firenze da legato regio, non portai con me il libro perché era a Palermo, non
a Gaeta, donde mi fu necessario andar via in fretta per ordine del mio principe. [26]
In Toscana prima ricevetti lamentele per questo libro, e subito mi giustificai per
lettera con Guarino, all’incirca con le stesse parole con le quali ora io, da compare, mi
scuso con te. [27] Diedi la lettera per Guarino a Scipione Ferrarese, grande amico di
tutti e due noi, adesso – come sento – vescovo di Modena. [28] Se lui l’abbia
consegnata o meno mi è piuttosto dubbio; infatti Guarino (risentito, come immagino)
non mi ha scritto proprio nulla o risposto circa questa questione. [29] Ma perché
insisto ancora? Affiderò il libro a Girolamo Senese, messaggero del duca Filippo
presso Alfonso, perché lo porti, come tu consigli, a te, affinché venga consegnato più
sicuramente e certamente a Guarino. [30] Nel frattempo mi riconcilierai con Guarino,
uomo amabilissimo, che, se non amo più dei miei occhi, possano gli dei strapparmeli
via!
[31] Mia moglie Filippa, tua comare, sta splendidamente, gravida ormai da sette
mesi; quando partorirà, ovvero cosa partorirà, verrà subito comunicato a te e ad
Ergotele: [32] se darà alla luce un maschio - che gli dei lo concedano! - si chiamerà
Ergotele, se invece una femmina, Ferrufina. [33] Ho poi saputo, con gioia e piacere,
dei tuoi quattro Ferrufini, i quali – so con certezza – educherai così che riproducano e
imitino il padre e gli zii.
[34] Del fatto che Ergotele sia dedito a Domenico mi rallegro molto: un simile si è
unito ad un simile, un uomo di buoni costumi ad un costumato, un uomo semplice ad
un semplice, tra i quali c’è un’amicizia, sia stretta che duratura e perpetua.
[35] Ma di questo parleremo un’altra volta. Infatti anche l’epistola deve avere una
misura.

Stai bene onore dell’amicizia, e salutami caramente i Barbavara, Crotti e
Castiglioni.
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Giovanni Feruffino era giurista, e con ogni probabilità il Panormita lo conobbe a
Pavia, nella schola illa legule<i>orum alla quale si fa poco lusinghiero cenno nella
lettera. Divenne poi consigliere del duca Visconti e mantenne tale carica anche sotto
Francesco Sforza. Anche il fratello Domenico, che troviamo citato in fondo all’epistola
(«Quod Ergoteles Dominico devinctus sit maxime gaudeo») fu membro della
cancelleria viscontea, amico e corrispondente del Panormita durante gli anni pavesi.

Questa lunga lettera, la più lunga dell’intero Liber (tanto che lo stesso
Panormita, rispolverando la regola oraziana, conclude con un eloquente etiam
epistolae modus habendus est), si presenta come quadripartita. Nella prima parte (rr.
1-9) Panormita professa la propria buona fede agli occhi del corrispondente; non
sappiamo a cosa si riferisca, ma da quanto possiamo capire, sembrerebbe che
qualcuno in ambiente milanese, avesse messo in giro qualche poco gratificante voce
sul Beccadelli. La seconda parte (rr. 10-22) è invece un pezzo gratulatorio col quale
l’umanista esprime la propria gioia al Feruffino, che è entrato a far parte del consiglio
del duca di Milano; l’elogio è duplice: al corrispondente per le pregevoli qualità che
gli hanno permesso di ottenere un tale riconoscimento, a Filippo Maria per essersi
accorto delle virtù del Feruffino e averlo quindi gratificato. In questa sezione si
colloca inoltre un pungente giudizio da parte del Panormita sullo Studio pavese, luogo
nel quale lo stesso umanista si era dovuto misurare tra il 1430 e il 1433: i giuristi dello
Studio sono infatti definiti legulei, connotazione negativa frutto di un prelievo
ciceroniano (de orat. 1. 236),1 in opposizione alla più grave qualifica di iureconsultus
attribuita al Ferrufino. La terza parte (rr. 23-58), che è poi quella più ampia e la vera
ragione dell’epistola, riguarda l’annosa questione del codice plautino appartenuto a
Guarino e ‘sottratto’ dal Panormita. Infine, l’ultima parte (rr. 59-69) è dedicata allo
scambio di cortesie e alla trasmissione di notizie riguardanti la vita familiare e gli
amici: sappiamo così che Filippa, prima moglie del Panormita, era comare del
corrispondente, e che al momento in cui Beccadelli scrive era incinta di sette mesi
(partorirà Agata e al suo matrimonio si accenna nell’epistola 38); inoltre dalla missiva
del Feruffino, a noi non pervenuta, l’umanista siculo aveva appreso con gioia
dell’amicizia che si stava consolidando tra il suo ex protetto Ergotele e Domenico
Feruffino.

Le vicende che videro Niccolò Cusano, domesticus del cardinale Giordano Orsini,
scoprire il codice (l’attuale Vat. Lat. 3870) con le ‘nuove’ commedie di Plauto a
Colonia, portarlo a Roma e da lì, grazie alle insistenze dei più grandi umanisti

1 Il medesimo passo era stato ripreso da Quintiliano, Inst. 12. 3. 11. Una valutazione negativa del lavoro di
giurista è già in Pan., Herm., II 1. In generale, ed in particolare nello Studio pavese, i rapporti tra umanisti e
giuristi vivevano spesso di aspri contrasti; esemplare il caso di Lorenzo Valla, che in seguito alla polemica
contro Bartolo da Sassoferrato, abbandonò Pavia.
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(Aurispa, Niccoli, Guarino), dare il via alla sua diffusione, hanno ricevuto la cura di
molti studi.1 La vicenda interessò ovviamente anche il Panormita, da sempre amante
del commediografo latino, che ottenne il testo delle nuove commedie grazie alla
copia che si era procurato Guarino: a consegnargliela era stato il nipote del Veronese,
Ludovico Ferrari, presso il quale Panormita si era reso benemerito nel corso degli
anni, come egli stesso non manca di ricordare in questa epistola.2Il Beccadelli portò
via con sé il codice, quando da Genova partì alla volta della Sicilia e della corte
aragonese, provocando le ire di Guarino che tentò di riappropiarsi del manoscritto in
ogni modo, fino a quando nella primavera del 1443, il Panormita lo consegnò ad
Agostino Villa, legato estense a Napoli, che ritornato a Ferrara potè restituirlo a
Guarino. Il Veronese infatti conferma l’avvenuta consegna del codice con una lettera
al Panormita del 13 maggio (lettera 793 in Guarino, Epistolario, II). Non fu quindi
Girolamo da Siena il tramite per la riconsegna del libro, come previsto dal Panormita.
Il senese sarebbe dovuto partire alla volta di Napoli sul finire di febbraio3, ma come
suggerisce Gianvito Resta, forse la sua legazione tardò o «molto più probabilmente,
s’era offerta la possibilità di utilizzare un canale più diretto»,4 tramite Agostino Villa.

La lettera, come è lecito attendersi, è disseminata di leggeri richiami e stilemi
plautini, che vanno da formule come contrahere rugas e exturbere oculos, a tratti
morfologici tipici, ed è il caso del congiuntivo perfetto faxint, fino ad ammiccamenti
tematici sul tema della virtù come unico mezzo lecito per ottenere fortuna, un passo
questo dell’Amphitruo che doveva essere molto caro al Panormita.5

I personaggi ai quali il Panormita porge i propri saluti in fine di lettera sono –
oltre alcuni di quelli già citati in explicit all’epistola precedente – Luigi Crotti e
Guarnerio Castiglioni, impiegati nella cancelleria viscontea.

1 R. Sabbadini, Il codice orsiniano di Plauto, in Guarino Veronese e gli archetipi di Celso e Plauto, Livorno,
Giusti, 1886, poi rivisto e ripubblicato in Storia e critica dei testi latini, Catania, Battiato, 1914, pp. 241-257;
Questa, soprattutto pp. 171-242.
2 Ludovico era nipote di Guarino per parte materna; sua madre era Cecilia. I meriti del Panormita verso di lui
dovevano in effetti essere stati molti, come si può capire sia dalle epistole che il Ferrari invia all’umanista siculo
(trasmesse dal Vat. Lat. 3372 c. 100v-102r), che da alcune scritte da Guarino con le quali ringrazia il Beccadelli
per quanto fa in favore di Ludovico e Cecilia (si leggano ad esempio le epistole 112, 115, 134, 137 pubblicate in
R. Sabbadini, Epistolario di Guarino Veronese, Venezia, 1915, vol. II. Lo stesso Panormita aveva raccomandato
Ludovico Ferrari anche a Domenico Feruffino.
3 Così si ricava da L. Osio, Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi, III, Milano, 1972, p. 282.
4 Resta 1987, p. 416. A questo intervento rimando per una più approfondita disamina della vicenda dell’orsiniano
e della contractiuncula che sorse tra Guarino e il Panormita.
5 Cfr. commento all’ep. 2.
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[23]

Antonius Panhormita salutem dicit Ugolino Parmensi

[1] Mirifice gaudeo te Capuam advenisse, eo animo - ut audio - ut Alfonso regi nostro
inservias. [2] Principem quidem nactus es tua virtute tuoque ingenio dignum:
litteratos colit fovetque, et - quod tu magnifacies - a vulgi iuditio incredibiliter
abhorret; [3] a se sapit, a se pendet, a se bonus et beneficus est. Sed de eo plura
coram agemus. Tu quid veneris et quorsum, nimis velim, quoadlicet a temet ipso,5
intelligere. [4] Ita me Deus amet, cum hodie tuum adventum accepi, mihi visus sum
somniare, neque credidero, nisi tuis litteris certior fiam. [5] Ugoline, mel gentium,
venisti? Et in modum illius poetae venisti: “Iam veniam subito, nec quis praenuntiet
ante, / sed videar caelo missus adesse tibi”.
[6] Ego in praesentia Caietae ago, brevi fortassis bona cum regis venia Panhormium10
petiturus statimque rediturus. [7] Interea loci siquid a me, quod possim, vis, iube: ut
nosti tuus sum. Tarde quidem, sed perseveranter amo.

Vale [Gaeta, 1439]

[ V D P K N ]

1 eo animo om. N || 2 inservias] inservas K || 8 praenuntiet] pernunciet N || 10 Caietae] canere superscr. N² || 11
possim] possum N || iube] nam add. N²

Ed. 1553 Tit. Ant. Panhor. Ugolino Parmensi s. p. d. || 7 - 8 Et… venisti om.

7 Macr. 2. 4.12 || 8-9 Tib. 1. 3. 89-90
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[23]

Antonio Panormita saluta Ugolino Parmense.

[1] Mi rallegro straordinariamente che tu sia arrivato a Capua, con in animo – come
sento – di entrare al servizio del nostro re Alfonso. [2] Hai certamente trovato un
principe degno della tua virtù e del tuo ingegno: onora e incoraggia i letterati, e, cosa
che tu tieni in gran conto, detesta incredibilmente il parere della massa; [3] da sé
comprende, da sé dipende, da sé è buono e liberale. Ma di lui parleremo più a lungo
di persona. Perché tu sia venuto e a che scopo vorrei molto sapere, per quanto
possibile, da te in persona. [4] Lo giuro su Dio, quando oggi ho ricevuto la notizia del
tuo arrivo, mi è sembrato di sognare; né ci avrei creduto se la tua lettera non me ne
avesse informato. [5] O Ugolino, delizia delle genti, sei venuto? E sei venuto al modo
di quel famoso poeta: “Possa io arrivare ora all’improvviso, che nessuno mi annunci,
ma che io sembri giungere a te sceso dal cielo”.
[6] Per il momento io sto a Gaeta; forse a breve, con il permesso del re, mi dirigerò a
Palermo e subito ritornerò. [7] Nel frattempo se c’è qualcosa che desideri da parte
mia, per quanto io possa, comandamelo, ché – lo sai – sono tuo. Tardi certo, ma con
forza amo.

Stai bene
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Antonio Panormita entrò in contatto col destinatario di questa missiva, Ugolino
Pisani, probabilmente durante gli ultimi anni del suo soggiorno pavese, quando nella
città lombarda si trovava anche Ugolino, che vi studiava legge, non trascurando però
interessi letterari, che si manifestavano per lo più nella composizione di commedie.1

L’epistola rappresenta un’importante testimonianza per la vita del Pisani, in
quanto evidentemente scritta dal Panormita nel momento in cui il parmense stava
per entrare al servizio di Alfonso d’Aragona. Dalle poche notizie sulla biografia di
Ugolino sappiamo che si laureò a Bologna il 28 maggio 1437 e sempre nel capoluogo
emiliano lesse il Digesto, forse fino al 1438. Considerando che il 24 maggio 1441 a
Basilea, nell’ambito dei lavori del Concilio, lesse un’orazione favorevole all’antipapa
Felice V, nella quale si elogiava Alfonso d’Aragona, si deve concludere che il Pisani
entrò al servizio del re tra il ’38 e il ’40. Il Panormita manifesta all’amico la propria
volontà di recarsi brevemente a Palermo; il riferimento dovrebbe essere al viaggio
probabilmente compiuto dall’umanista nel corso del 1439.2 La lettera sarà allora da
collocarsi in questo quadro cronologico.

Ai rr. 8 – 9 si legge una citazione tratta da Tibullo, precisa ma non in tutto
corrispondente al testo che dell’elegiaco ci è giunto (Tib. 1. 3. 89 - 90). Il primo verso
del distico riportato dal Panormita recita infatti «Iam veniam subito, nec quis
praenuntiet ante», a differenza di quanto si legge in Tibullo «Tunc veniam subito, nec
quisquam nuntiet ante». Dal momento che la lezione adottata da Beccadelli non
compare in nessun ramo della tradizione del poeta latino, si può pensare che
Panormita citasse a memoria i versi di Tibullo, o che traesse il distico da un codice
umanistico non segnalato nell’apparato critico dell’edizione da me consultata.3

Un cenno merita l’omissione che l’Ed. 1553 presenta tra i righi 7 e 8. Questa
volta, a differenza di quanto generalmente avviene, non si tratta a mio parere di una
voluta scelta stilistica, ma di un banale errore dovuto a un salto du même au même,
verificatosi tra il venisti di r. 7 e il venisti del rigo seguente; entrambi i perfetti inoltre,
occupano la medesima posizione a chiusura delle rispettive proposizioni.

1 Sulla biografia del Pisani e l’attività politico – letteraria, cfr. P. Viti, Pisani, Ugolino, in DBI, 84 (2015).
2 Cfr. epistole 27 e 37.
3 Albii Tibulli aliorumque Carmina, a cura di G. Luck, Stoccarda – Lipsia, Teubner, 1998, p. 14.
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[24]

Alfonso regi.

[1] Faccius, qui tuas Res gestas monumentis tradit, ad te it, deferens secum quos
videas sudores et lucubrationes suas.
[2] Ad triumphum usque Neapolitanum opus absolutum est, mea quidem sententia
elegans, purum, suave et pervenustum. [3] Genus eloquentiae Caesaris secutus est,
quo nihil candidius, nihil sincerius legimus in lingua latina. [4] Vaticinor opus5
diutissime permansurum, et cum summa tui laude per ora mortalium atque etiam
immortalium volitaturum.
[5] Erunt itaque partes tuae virum hunc – ut suesti litteratos et sapientes –
perhumaniter excipere, et de te tam benemeritum honestare, et immortali ac pari
aliquo beneficio prosequi. [6] Quod, si te novi, facies certo scio. Gratissimus quidem10
principum omnium et es et haberis.

Vale et triumpha [Venezia, settembre 1451]

[ V D P K N ]

Tit. om. N || 1 tradit] venit add. N² || it] et N || deferens] defert superscr. N² || quos] quod N || 3 neapolitanum]
neapolitatum V K || 4 et] ac N || Caesaris] Cesarem N || 6 etiam om. N || 7 volitaturum om. N; iturum N² || 10
certo] certe N

Ed. 1553 Tit. Ant. Panhor. Alphonso Regi s. p. d. || 6 etiam om. || 8 suesti] suevisti

6-7 Cic. Tusc. 1. 15. 34; Plin. Epist. 5. 8. 3
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[24]

Al re Alfonso

[1] Facio, che consegna a un memoriale le tue Res gestae, viene da te portando con
sé, perché tu le veda, le sue fatiche e i suoi lavori.
[2] L’opera è stata portata avanti fino al trionfo napoletano. A mio parere è senza
dubbio elegante, semplice, piacevole, molto bella. [3] Ha seguito il genere di
eloquenza di Cesare, rispetto al quale non leggiamo nulla di più limpido e naturale in
lingua latina. [4] Prevedo che l’opera vivrà per lungo tempo e, con grandissima lode
della tua persona, volerà sulle bocche dei mortali e anche degli immortali.
[5] Sarà tuo dovere perciò accogliere molto gentilmente quest’uomo – come sei solito
fare con gli uomini di lettere e i saggi – e, così benemerito nei tuoi confronti, onorarlo
e concedergli un qualche beneficio parimenti immortale. [6] Cosa che - se ti conosco -
farai, lo so per certo. Sei e sei reputato senza dubbio il più riconoscente tra tutti i
principi.

Stai bene e trionfa.
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Bartolomeo Facio venne nominato storiografo di corte il 31 ottobre 1446, con
uno stipendio di 300 ducati annui. La nomina fu appoggiata da alcuni personaggi
come Luis Despuig e soprattutto Antonio Panormita.1 I Rerum gestarum Alfonsi regis
libri rappresentano la sua opera più riuscita e complessa. Dieci libri nei quali si
narrano le vicende del re aragonese, dal 1420 (anno in cui la regina Giovanna II chiese
aiuto ad Alfonso), al 1455 (anno in cui morì papa Niccolò V).2

Come si evince da questa lettera e dalla seguente, anche in occasione della
stesura dei Gesta Alfonsi, Panormita non fece mancare il proprio sostegno all’amico,
non solo sponsorizzando il suo lavoro presso umanisti e funzionari influenti, ma
anche dimostrando il proprio appoggio davanti agli occhi del re (che una volta di più
viene dipinto con i colori del buon principe, amante dei sapienti e delle lettere).

Panormita afferma che Facio ha condotto la propria opera ad triumphum usque
Neapolitanum, quindi non era ancora completa, giacché la narrazione dello
storiografo si spinge ben più avanti; il trionfo napoletano invece chiude il settimo
libro. Facio stava allora per presentare al re una prima parte delle Res Gesta, oltre
che per ottenere in cambio una gratificazione economica, per ricevere il gradimento
del sovrano circa il proprio operato e procedere con più sicurezza fino al termine
della narrazione. E il Panormita si premura di presentare il lavoro dell’amico agli occhi
del re, anche da un punto di vista stilistico: il nome chiamato in causa è quello di
Cesare, dichiarato come modello seguito dal Facio: «Genus eloquentiae Caesaris
secutus est, quo nihil candidius, nihil sincerius legimus in lingua latina». Il magistero
di Cesare viene evocato per dare maggior lustro alle fatiche di Bartolomeo Facio, ma
al di là delle motivazioni propagandistiche, l’accostamento risulta decisamente
opportuno. I Gesta Alfonsi infatti sono chiaro esempio di storiografia ufficiale, proprio
come quella cesariana (dove il console si fa addirittura storiografo di sé stesso), e su
modello del grande antecedente riservano molto spazio alle vicende belliche e
indugiano sull’impianto retorico – oratorio, trascurando altri aspetti propri dello
svolgimento storico.3

1 Anche in questa occasione si rinovvava il contrasto del duo Facio – Panormita, contro Lorenzo Valla, il quale
aveva negli anni precedenti affrontato il genere storiografico con la composizione dei Gesta Ferdinandi regis; il
modo totalmente differente di approcciare la narrazione storica, fu infatti uno dei temi portanti della polemica tra
Facio e Valla.
2 Per la storia del testo cfr. Bartolomeo Facio, Rerum gestarum Alfonsi regis libri, a cura di D. Pietragalla,
Alessandria, Dell’Orso, 2004, Introduzione, pp. XIV – XXIV.
3 Interessanti osservazioni sull’opera del Facio e sulla storiografia aragonese in G. Albanese, D. Pietragalla, M.
Bulleri, M. Tangheroni, Storiografia come ufficialità alla corte di Alfonso il Magnanimo: i Rerum gestarum
Alfonsi regis libri X di Bartolomeo Facio, in La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo (XVI
Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona), Napoli, Paparo, 2000.
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[25]

Antonius Panhormita Baptistae Platamonio viro claro salutat.

[1] Faccius noster, vir diligentissimus, absolvit iam Rerum gestarum Alfonsi libros
octo, meo quidem iuditio rege ac regis immortalitate perdignos. [2] Leges tu quidem
illos et, si te tuumque iuditium novi, nihil adhuc iocundius, nihil tersius, nihil
splendidius te legisse profiteberis. [3] Defert ad Alfonsum opus evigilatissimum,
sperans a gratissimo rege laboris laudem et immortale aliquod praemium vicissim5
consequi. [4] Nam, si ei qui equum sibi aut canem aliquando dono dat gratias agit,
quid faciat huic, qui tribuit immortalitatem?
[5] Opera et suffragatione tua siqua Faccius indigebit, memineris hunc esse alterum
Panhormitam, tui observantissimum, hominem omnium quos terra nutriat
gratissimum.10

Vale. [Venezia, settembre 1451]

[ V D P K N ]

Tit. Platamonio] Plotomonio N || 6 aliquando] aliq. N; corr. N²
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[25]

Antonio Panormita saluta Battista Platamone, uomo illustre

[1] Il nostro Facio, uomo diligentissimo, ha già terminato otto libri delle Res gestae di
Alfonso, a mio parere certamente degnissimi del re e dell’immortalità del re. [2]
Senza dubbio tu li leggerai e, se conosco te e la tua capacità di giudizio, dichiarerai di
non aver letto fino a ora niente di più piacevole, niente di più elegante, niente di più
brillante. [3] Offre ad Alfonso un’opera elaborata con estrema cura, sperando di
ricevere a sua volta dal riconoscentissimo re, una lode per il lavoro e un qualche dono
immortale. [4] Se infatti il re si mostra riconoscente a quelli che talvolta gli offrono in
dono un cavallo o un cane, cosa farà per colui che gli dona l’immortalità?
[5] Se Facio avrà bisogno di un qualche tuo servigio o appoggio, terrai a mente che
questi è come un altro Panormita, rispettosissimo nei tuoi riguardi, l’uomo più
riconoscente fra tutti quelli che la terra nutre.

Stai bene.
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L’epistola a Battista Platamone (la seconda del Liber indirizzata al funzionario
siculo), è tematicamente e cronologicamente assimilabile alla precedente missiva ad
Alfonso. Panormita infatti informa Platamone circa la presentazione che Facio sta per
compiere della propria opera di fronte al re, insistendo ancora una volta sullo stile dei
Gesta (iocundus, tersus, splendidus, aggettivi che richiamano i candidus e sincerus
utilizzati in precedenza) e sulla fama e immortalità che da quest’opera deriveranno al
sovrano aragonese.

L’intento dell’epistola è dichiarato: la richiesta al Platamone di offrire il proprio
favore e intercessione al Facio,1 per meglio far risaltare i suoi meriti agli occhi del re.
Bisogna quindi pensare che a quest’altezza cronologica Battista Platamone dovesse
godere di una forte influenza alla corte aragonese. Considerando che il Beccadelli
scrive sia al Platamone che ad Alfonso, si capisce che non doveva essere nei pressi di
Napoli (o di Torre del Greco, dove il re stava dimorando); si trovava infatti, con Luis
Despuig, a Venezia, legato per conto di Alfonso, a trattare spinose questioni di
politica italica, e da lì non era ancora ritornato.2 La lettera, come la precedente,
dovrebbe allora datarsi al settembre 1451.

A r. 1 Panormita scrive: «Faccius noster, vir diligentissimus, absolvit iam Rerum
gestarum Alfonsi libros octo». Ma se il Facio aveva spinto la narrazione fino al trionfo
napoletano, i libri composti dovevano essere sette e non otto, come qui si legge.
Potrebbe trattarsi di una semplice svista da parte del Panormita, piuttosto che
dell’eventualità, davvero improbabile, che in origine la materia trattata nei Gesta
fosse diversamente disposta.3

1 Nel libro VIII dei Rerum gestarum Facio, in quel tempo legato dei genovesi, racconta il primo approccio con
l’ambiente aragonese e il re Alfonso, avvenuto presso Fermo, dove c’era il campo aragonese. Tra le persone
presenti figura anche Battista Platamone, col quale tratterà la tregua (cfr. Facio, Rerum VIII, 113 – 127, pp. 359
– 364).
2 Si veda su questo l’ep. 41.
3 Una testimonianza in più ci viene dallo scambio epistolare tra Facio e Francesco Barbaro. Il veneziano, saputo
dal Panormita dell’impresa storica del Facio, gli aveva inviato una lettera di congratulazioni; a questa rispose lo
storico di corte dicendo di aver concluso i primi sette libri: «itaque libros septem iam edidi. Le due lettere sono
pubblicate nell’edizione veneziana dell’epistolario del Panormita». Cfr. anche Introduzione a Facio, Rerum, pp.
XIX – XXI.
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[26]

Antonius Panhormita salutem dicit Aurispae viro claro.

[1] Audio te Romam tandem pervenisse; verum id quidem non abs te, sed amicorum
quorundam diligentia intelligo, quibus gratissimus mihi esse existimatur adventus
tuus. [2] Recte illi quidem et sentiunt, et mihi de te gratificantur, quippe qui norint
singularem erga te amorem et desiderium meum. Dii igitur illis et officiosis omnibus
bene faciant.5
[3] Verum tu usque adeo negotiis districtus es, vel beneficiis intentus, ut amici veteris
oblitus sis, praesertim ita propior factus ut, si te etiam loqui non taedeat, vox a me
propemodum exaudiri possit? [4] Erit igitur officii tui purgare te quam ocissime, non
utique excusando aut causando aliquid - ut plerunque fit -, sed litteris prolixioribus,
quibus intelligam tui huius adventus in Romanam curiam consilium, remanendi10
redeundive propositum, [5] et an nos fortassis petiturus, an patriam aliquando
repetiturus sis, an - quod abominor - Siciliam nostram prorsus ex animo deleveris. [6]
Denique rationem omnem vitae tuae perscribere, et maxime quo animo senectutem
feras, quae iam, si bene supputo, septuagesimum aut eo amplius annum amplexa est.
[7] Ego vero, ut de me non ab aliis, sed a me ipso aliquid sentias, cum Laura, uxore15
singularis exempli, iocundissime dego, de qua filiolam iam suscepi peramabilem
pulcherrimamque nomine Catherinam Panthiam, [8] et dego quidem hic bona cum
regis venia, utorque illa vacatione quae novis sponsis, ut nosti, etiam lege Veteris
Testamenti conceditur. [9] Scriberem tibi verbosius aliquid de uxoria voluptate, ni
surdo fabulam narraturus essem, et ab huiusmodi beatitate penitus abhorrenti.20
[10] Si diutius Romae commoraturus es, te fortassis invisam in via regem aditurus. Et
de libris, si qui recenter emerserint etiam rescribas.

Vale. Neapoli, raptim cursimque. [febbraio 1448]

[ V D P K N ]
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[26]

Antonio Panormita saluta Aurispa, uomo illustre

[1] Sento che finalmente sei giunto a Roma; ma l’ho appreso non certo da te, ma
dalla scrupolosità di alcuni amici, dai quali il tuo arrivo è considerato una cosa
graditissima per me. [2] Di sicuro sia giudicano bene, sia fanno una cosa a me gradita
informandomi di te, poiché conoscono il mio straordinario amore nei tuoi confronti e
il mio desiderio. Che gli dei dunque benedicano loro e tutte le persone cortesi.
[3] Davvero sei occupato nei tuoi incarichi o intento ad accumulare onorificenze, fino
al punto da dimenticare un vecchio amico, tanto più che sei ora così vicino che, se
non ti annoiasse anche parlare, la tua voce potrebbe essere quasi udita distintamente
da me? [4] Sarà dunque tuo dovere espiare il più velocemente possibile,
assolutamente non giustificandoti o adducendo pretesti – come per lo più accade –,
ma con una lettera molto lunga, dalla quale io comprenda il disegno di questa tua
venuta nella curia romana, l’intento di rimanervi o di partirsene, [5] e se forse ci
raggiungerai, o ritornerai infine in patria, o se – che non piaccia al cielo – tu abbia
cancellato dal cuore completamente la nostra Sicilia. [6] Insomma scrivi con cura ogni
proposito della tua vita e soprattutto con quale animo sopporti la vecchiaia, che, se
ben calcolo, abbraccia il settantesimo anno o ancor di più.
[7] Io poi, perché tu sappia qualcosa di me non da altri ma da me stesso, vivo molto
piacevolmente con Laura, moglie di singolar guisa, dalla quale ho già avuto una
figlioletta, amabilissima e bellissima, di nome Caterina Pantia, [8] e per di più vivo qui
con il benevolo assenso del re, e godo di quella dispensa che – come sai – è concessa
ai nuovi sposi anche dalla legge del Vecchio Testamento. [9] Ti scriverei più
distesamente qualcosa sui piaceri dell’aver moglie, se non fossi destinato, così
facendo, a raccontare una favola ad un uomo sordo e che nutre profonda avversione
per questo genere di felicità.
[10] Se ti tratterrai più a lungo a Roma forse ti vedrò lungo la strada per raggiungere il
re. E scrivimi anche circa i libri, nel caso ne fossero emersi di recente.

Stai bene. Da Napoli, di fretta e di corsa.
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Come aveva già notato Sabbadini, questa lettera e la relativa responsiva di
Aurispa,1 sono documenti importanti per definire alcuni tratti della biografia del
Beccadelli.

Aurispa si trova a Roma e dalla sua missiva di risposta (datata Romae IIII kal.
Martias) sappiamo che il motivo della sua visita in Curia, era porgere i saluti al nuovo
pontefice, che doveva essere Niccolò V, eletto il 6 marzo 1447. Il Panormita firma
l’epistola da Napoli, dove evidentemente non si trovava Alfonso, dato che l’umanista
annuncia «Si diutius Romae commoraturus es, te fortassis invisam in via regem
aditurus». Il re era infatti impegnato in una dura offensiva contro Firenze, e gli
accampamenti erano appunto in Toscana sin dall’autunno del ’47; tornerà verso
Napoli solo nell’ottobre dell’anno seguente. Ne risulta quindi che l’epistola del
Beccadelli sarà stata scritta al più tardi nel febbraio 1448 (e sicuramente prima del 26,
che è data della responsiva di Aurispa).

Altro elemento biografico che emerge è quello legato al secondo matrimonio
del Panormita con la nobile Laura Arcella. I nuovi sposi hanno già avuto una figlia,
Caterina, e stanno ancora godendo della dispensa matrimoniale che il Deuteronomio
(24. 5) accorda: Quando un uomo si sarà sposato da poco, non andrà in guerra e non
gli sarà imposto alcun incarico. Sarà libero per un anno di badare alla sua casa e farà
lieta la moglie che ha sposato. Se il Panormita si dice pronto a mettersi in marcia
verso il re, vorrà dire che tale dispensa stava giungendo al termine; ne consegue che
le nozze con Laura sono da collocarsi nella primavera del 1447.

Come spesso accade, il carteggio con Aurispa riserva tratti di spumeggiante
ironia. Proprio l’argomento matrimoniale offre occasione al Panormita di pungere
l’amico sulla sua perseverante riluttanza nel contrarre matrimonio; l’umanista non si
vuole dilungare però sull’argomento: Aurispa è infatti surdus verso questo genere di
piaceri.2 Infine, come altre volte vedremo fare, Panormita invita il notinese a rientrare
in patria, lasciando il settentrione d’Italia, soprattutto ora che la vecchiaia fa sentire il
proprio peso. Riutilizzando parole usate da Cicerone per Ennio nel Cato Maior, de se-

1 Pubblicata in R. Sabbadini, Carteggio di Giovanni Aurispa, Roma, Tip. Del Senato, 1931, p. 116.
2 Al ludus del Panormita, Aurispa risponderà nella missiva già citata, con un lungo e mordace scherzo che
prende di mira la vita coniugale del Beccadelli.
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nectute, 14 («annos septuaginta natus (tot enim vixit Ennius) ita ferebat duo quae
maxima putantur onera, paupertatem et senectutem, ut eis paene delectari
videretur»), il Panormita scrive all’amico di voler assolutamente sapere «quo animo
senectutem feras, quae iam, si bene supputo, septuagesimum aut eo amplius annum
amplexa est». Ben valutava Panormita: a quell’altezza infatti, Aurispa doveva avere
tra i 70 e i 71 anni.
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[27]

Alfonso regi.

[1] Ex multis atque immortalibus tuis erga me beneficiis, Alfonse rex, nullum mihi
iocundius ac naturae tuae convenientius elargitus es, quam quod proxime in me
contulisti, villam videlicet cui nomen est Sisiae. [2] Est ea quidem supra quam credi
potest amoena et delectabilis ac Musarum quasi proprium domicilium. [3] Ibi statuo
cogitationes meas, siquae modo cogitationes meae sunt, litteris monumentisque5
mandare, tuumque nomen pro virili mea immortalitati consacrare, [4] atque eo modo
tibi non solum habere gratias tot quotidie beneficiorum, sed aliquando etiam referre.
[5] Sic divinus Augustus poetarum studiosus Virgilio suo, commodissimum poetae
donum villam dedit prope Baias in amoenissimo orbis terrarum loco; [6] sic Horatio
Flacco villam Sabinam habitatam quinque focis. Sic et Messala suo Tibullo nihil10
acceptius quam villam dedit. [7] Et recte sane. Nam, ut ait Flaccus: “silva placet
Musis, urbs est inimica poetis”. [8] Ego quoque, rex maxime, tuo hoc munere
vehementer gaudeo, iamque et Sisiam cogito, Sisiam somnio, Sisia Musisque vanis
imaginibus fruor, itaque delector, licet absens, ut vel hac imaginaria voluptate mihi
perbeatus esse videar.15

[ V D P K N ]
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[27]

Al re Alfonso

[1] Tra i tanti e immortali tuoi benefici verso di me, o re Alfonso, non me ne hai
elargito nessuno più lieto e conforme alla tua natura, di quello che mi hai conferito
pochissimo tempo fa, cioè la villa chiamata Zisa. [2] Essa è davvero amena e
piacevole, più di quanto si possa credere, e quasi peculiare dimora delle Muse. [3] Là
mi propongo di mettere per iscritto le mie meditazioni (se solo ce ne sono), e di
rendere eterno, per quanto io possa, il tuo nome, [4] e in questo modo, non soltanto
ringraziarti ogni giorno per i tanti benefici, ma anche, una buona volta, ricompensarti.
[5] Così il divino Augusto, amante dei poeti, donò una villa al suo Virgilio (un dono
adattissimo ad un poeta) presso Baia, nella più piacevole località della Terra; [6] così
ad Orazio Flacco la villa Sabina, abitata da cinque famiglie. Così anche Messala niente
di più gradito donò al suo Tibullo di una villa. [7] E del tutto giustamente. Infatti,
come dice Flacco, “la selva è gradita alle Muse, la città è nemica dei poeti”. [8]
Anch’io, o grandissimo re, gioisco enormemente per questo tuo dono, e già alla Zisa
rivolgo la mente, la Zisa sogno, godo della Zisa e delle Muse in immagini sognanti, e
così mi diletto, benché lontano, da sentirmi felicissimo anche per questo piacere
fittizio.
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[9] Sed tantae huic laetitiae scrupulus nuper iniectus est, fitque quod ait Plato, ut
voluptatis comes sit dolor. Scrupuli vero et doloris causam commisimus tuae
Maiestati referendam Iohanni Ixaritano viro magno, [10] quem cum audieris -
siquidem honesta narrabit - te oro atque obsecro etiam ut exaudias, nec permittas
divitum opes ac factiones plus valere quam poetarum simplicitatem et Musarum20
harmoniam. [11] Regum principumque virorum cybus est Gloria, quam non
locupletes divitiis (quae et fluxae sunt et reges ipsi non indigent), sed poetae versibus
dare consueverunt.

Vale Musarum spes. [Palermo, fine 1439]

16 scrupulus] scrucupus V P K; scrupulus superscr. N² || 17 dolor] voluptatis comes dolor in mg. N || 21 cybus]
cibus K N || 22 ipsi] ipsis superscr. N²

17 Plato Fed. 60b-c; Plaut. Amph. 635
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[9] Ma in questa grande gioia è nata di recente un’inquietudine, e avviene quel che
dice Platone, cioè che il dolore è compagno del piacere. Ma ho dato incarico di
riferire alla tua Maestà il motivo dell’angoscia e del dolore, a Juan de Híjar, uomo
nobile, [10] il quale, una volta che l’avrai ascoltato - poiché ti riferirà cose giuste - ti
prego e supplico anche di esaudirmi, e di non permettere che la forza e le possibilità
della ricchezza valgano più della semplicità dei poeti e dell’armonia delle Muse. [11] Il
cibo dei re e degli uomini nobili è la gloria, che non gli opulenti con le ricchezze (le
quali sono effimere, e di cui i re non hanno bisogno), ma i poeti con la poesia sono
soliti donare.

Stai bene, speranza delle Muse.
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Il dono del palazzo della Zisa, che sorge appena fuori Palermo, fatto da Alfonso
al Panormita, diventa per l’umanista occasione di comporre un’epistola di
ringraziamento per il re.1 In esordio di lettera Panormita colloca la Zisa in cima ai
benefici già ricevuti dall’aragonese e nel prosieguo del testo spiega il motivo di questa
sua affermazione, ricercandolo in modelli di origine classica che gratificano Alfonso,
ma anche sé stesso. Il Beccadelli ricorda infatti che Augusto aveva donato proprio una
villa all’amato Virgilio e ad Orazio, e stessa cosa aveva fatto Messalla col suo protetto,
Tibullo. Alfonso viene quindi elevato e posto alla stregua del grande princeps romano
e di uno dei più famosi e influenti protettori delle arti di epoca latina, Messalla
appunto, celebre per il circolo di letterati che vivevano sotto la sua protezione. Ne
consegue d’altra parte, implicitamente, che lo stesso Panormita si ponga come erede
degli illustri poeti latini.

Trova spazio di seguito (rr. 11-15), un elogio della campagna in opposizione alla
vita di città, meno conveniente per un poeta. È il tema della silva vista come locus
ideale e amoenus, perfettamente congeniale ad una retta vita di studi e
contemplazione, che non può non avere come modello Orazio. Il poeta latino viene
infatti evocato dal Panormita con diversi riecheggiamenti, oltre che con una vera e
propria citazione letterale a r. 11: «silva placet Musis, urbs est inimica poetis». Ma
queste parole messe in bocca ad Orazio, vengono in realtà tratte dall’umanista siculo
da una delle epistole metriche di Francesco Petrarca, la terza del secondo libro
dedicata al cardinale Bernardo d’Albi. Così una tematica prettamente oraziana viene
esposta anche attraverso le parole di un altro poeta, cronologicamente più vicino, ma
che comunque al grande classico si ricollega.

È possibile datare l’epistola grazie ad un documento ritrovato e pubblicato da
Michele Catalano Tirrito; si tratta di una comunicazione ufficiale a Leonardo di
Bartolomeo.2 Costui era un nobile, rettore del castello della Zisa, e dovette opporre
resistenza di fronte alla decisione regia di offrire il palazzo al Panormita: nel
documento infatti di Bartolomeo viene richiamato e incitato a liberare al più presto la
residenza ad uso del Panormita, al quale era stata concessa per tenervi la biblioteca
reale.3 La data di questa carta è 16 dicembre 1439. Credo che in questa resistenza da
parte di Leonardo di Bartolomeo si possa ravvisare quel dolor voluptatis comes che il

1 Sulla vicenda, non del tutto pacifica come potrebbe sembrare dalla sola lettura di questa missiva, si legga
Fodale, pp. 1431-1436.
2 Catalano, p. 191.
3 Questo Leonardo di Bartolomeo è il medesimo personaggio che aveva acquistato la gabella dell’olio e del sale,
dalla quale il Panormita riceveva salario fino al ’37 (cfr. ep. 6 a Joan Olzina). È probabile che ciò rappresentasse
un ulteriore motivo di risentimento per l’umanista nei confronti del nobile protonotaro.
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Panormita lamenta in fine di epistola e per il quale richiede l’intervento regio;
intervento giunto con il documento del 16 dicembre ’39. L’epistola sarà allora da
collocare intorno a questa data.
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[28]

Pro Iohanne Ixaritano.

Iohannes Ixarensis Petro Ramio viro claro salutem dicit.

[1] Tuis hisce ad me gravibus et ornatis epistolis, quibus abeuntem prosecutus es,
facile intellexi tuam erga me illam peculiarem benevolentiam, [2] nec minus in
Alfonsum regem et dominum nostrum incredibile studium ac pietatem. Utrumque
mihi maxime gratum. [3] Nam et a te amari, qui prius iudicas quam amas, laus est, illa
quidem eximia, et quod regem nosque omnis de reditu in Hispaniam admones e re5
est et utilitate communi.
[4] Ita quidem et ipse tecum sentiebam dum essem in Hispania; abiens etiam in via
proposito perstabam, applicans vero videns, audiens, sciscitans, propositum magna
ex parte mutavi, [5] non quod locus animum mutaverit, sed consilium: nam cum hac
in re - ut ego arbitror - duo nobis maxime proponantur, utilitas redeundi et honestas10
remorandi, quis honestatem non praeferat utilitati? [6] Conflato bello, coacto
exercitu, prolatis signis, acie instructa, dato signo, milite victoriam sperante, deserat
dux, deserat et rex noster inceptum? [7] Oportuit bellum non suscipere, quam
susceptum per dedecus deserere. Quod, si utilitatem aestimas, est nobis cum hoste
non de gloria solum, sed etiam de regno certamen, [8] ut sit non modo turpis, sed15
inutilis quoque belli desertio. At si quispiam contra sentiat contendatque de reditu
cum rege, scin tu quid faciet? [9] Impetum quidem retardabit fortasse, profuturum
propositum neutiquam flectet. Et ait poeta: “Dum furor in cursu est, furori cedendum
esse”.

[ V D P K N E ]
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[28]

Per Juan de Híjar

Juan de Híjar saluta Pedro Ram, uomo illustre

[1] Da questa tua solenne ed elegante lettera, con la quale mi hai seguito mentre mi
allontanavo, ho facilmente inteso la tua particolare benevolenza verso di me, [2] e
insieme lo straordinario amore e la devozione verso il re e nostro signore Alfonso.
Entrambe le cose mi sono incredibilmente gradite. [3] Infatti essere amati da te, che
non ami se non a ragion veduta, è un motivo di lode, e straordinario, e il fatto che
esorti il re e noi tutti a ritornare in Spagna, è nell’interesse e utilità comune.
[4] Anch’io la pensavo così, proprio come te, mentre ero in Spagna; rimanevo saldo
nel proposito anche allontanandomi, in viaggio, ma una volta arrivato, vedendo,
ascoltando, informandomi, mutai in gran parte parere, [5] non perché il luogo avesse
cambiato il mio animo, ma il mio parere. Infatti, dal momento che in questa vicenda
ci sono messe davanti – come credo – soprattutto due cose, il vantaggio di tornare e
il decoro del rimanere, chi non preferirebbe la dignità all’utile? [6] Suscitata la guerra,
radunato l’esercito, avanzate le insegne, schierate le linee, dato il segnale, quando i
sodati sperano nella vittoria, lascerebbe il comandante e lascerebbe il nostro re ciò
che è iniziato? [7] Sarebbe stato opportuno non intraprendere una guerra piuttosto
che abbandonare vergognosamente quanto iniziato. E se valuti l’utile: noi lottiamo
contro il nemico non solo per la gloria, ma anche per il regno, [8] così che non solo
sarebbe vergognoso, ma anche dannoso abbandonare la guerra. Se poi qualcuno la
pensasse diversamente e disputasse con il re circa il ritorno, lo sai che cosa farà? [9]
Forse appunto ne rallenterà l’impetuosità, in nessun modo ne muterà il proposito. E
dice il poeta: “finché il furore è in circolo, al furore bisogna cedere”.
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[10] Expectandum igitur mea sententia tempus tuo, immo nostro desiderio aptum20
magis, dum haec belli rabies desaeviat, dum sacietas rerum italicarum eum capiat,
dum parta, [11] quod diis bene iuvantibus spero fore, victoria, illi etiam cum dignitate
suaderi possit ut redeat.

Vale. Ex Caieta, XV Augusti [1440]
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[10] A mio parere dunque, bisogna aspettare il momento più appropriato per il tuo,
anzi per il nostro desiderio, fino a che non si sarà calmata questa frenesia di guerra,
finché non lo prenderà la noia delle vicende italiche, [11] finché, una volta acquisita la
vittoria – cosa che con il favore degli dei spero accadrà – anch’egli possa essere
convinto di ritornare con dignità.

Stai bene. Gaeta, 15 Agosto
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Come per l’ep. 3, composta dal Panormita per Ferdinando d’Aragona, anche
questa missiva è stata scritta ‘su commissione’ dall’umanista. Beneficiario della penna
del Beccadelli è Juan de Híjar, personaggio che abbiamo già visto fugacemente
comparire in chiusura dell’epistola precedente (r. 18).

Juan de Híjar era dapprima al servizio della regina Giovanna e a lei molto caro, o
almeo così scrive Bartolomeo Facio, che con queste parole tratteggia la figura di Híjar:
«regiae stirpis […] et in quo viro multas ac singulares animi et corporis dotes inesse
norat [Iohanna]». Rimasto presso Alfonso, ne divenne uno dei funzionari di maggior
fiducia: a lui il re si affidava anche per comunicare con la madre patria aragonese,
come dimostra una lettera di Alfonso1 e la stessa epistola qui pubblicata. Il
destinatario infatti, come si evince dal testo, è uno spagnolo che opera per il re in
Aragona: si tratta di Pedro Ram, sul quale non sono riuscito a trovare altre
informazioni, se non la sua presenza, in qualità di protonotario del regno, tra i
consejeros y tratadores del re.2 Egli, preoccupato come altri nel regno d’Aragona per
la prolungata assenza di Alfonso, doveva aver scritto al Híjar una lettera con la quale
sollecitava il rientro in Spagna da parte del re e dei suoi funzionari. La risposta del
Panormita è tutta giocata sui concetti di dignitas, honestas, gloria e, solo in ultima
battuta, utilitas. Alfonso viene rappresentato non come un sovrano, ma piuttosto
come un comandante, un dux di romana memoria, che macchierebbe indelebilmente
il proprio onore abbandonando una campagna ormai intrapresa e che porterebbe
giovamento alla corona. L’argomentazione si accende ai rr. 11-14: «Conflato bello,
coacto exercitu, prolatis signis, acie instructa, dato signo, milite victoriam sperante,
deserat dux, deserat et rex noster inceptum? Oportuit bellum non suscipere, quam
susceptum per dedecus deserere»: una serrata successione di ablativi assoluti,
costruiti con le tessere di un lessico militaresco, volti a dimostrare quanto
inopportuna (addirittura turpis) e dannosa (inutilis) a questo punto risulterebbe una
ritirata da parte di Alfonso. Dalle parole del Panormita, e quindi dal pensiero di Híjar,
traspare tuttavia una certa prudenza; passaggi come «Ita quidem et ipse tecum
sentiebam dum essem in Hispania» (r. 7) e l’intero congedo della missiva, strizzano
l’occhio alla patria aragonese, nel tentativo di prefigurare la campagna napoletana, e
la permanenza del re e della sua corte nel sud Italia, come un qualcosa di provvisorio,
tollerato in osservanza della dignitas, più che realmente desiderato.

1 La lettera, scritta da Gaeta, è pubblicata da Soler, Itinerario, febbraio 1440. Da questa si apprende che Alfonso
stava inviando Juan de Híjar in Spagna per conferire con la regina Maria di Castiglia, moglie di Alfonso.
2 Cfr. R. Mendez Pidal, Historia de España, Espasa – Calpe, Madrid, 1964, vol. XV, p. 383.
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Nell’incipit della lettera si legge che Pedro Ram con la propria missiva abeuntem
prosecutus es: ha seguito cioè Juan de Híjar, il quale evidentemente era stato da poco
in Spagna, sicuramente dopo la conquista di Gaeta (gennaio 1436) da parte di Pietro
d’Aragona (giacché la lettera è firmata proprio da Gaeta il 15 agosto), e prima della
presa di Napoli del ’42. È probabile allora che l’epistola scritta dal Panormita sia
assegnabile al 1440, anno nel quale, come abbiamo visto, Híjar era stato mandato in
Spagna da Alfonso, tra l’inverno e la primavera.
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[29]

Antonius Panhormita salutem dicit Aurispae viro claro.

[1] Binis tuis nunc litteris respondeo breviter quidem ac tumultuarie; ut qui rebus
publicis, hoc est regis, rebusque privatis, hoc est uxoriis, obstrictus, nihil prolixius,
nihil accuratius aut per otium queam.
[2] Igitur C<aii> Caesaris commentarios expectatissimos quidem adhuc non accepi,
nondum enim se recepit Salernitanus princeps, Caesaris meaeque unicae voluptatis5
adlator. [3] Speramus tamen eum propediem adfuturum (utinam satisfacturum!).
Quinterniones duos scribit Tuscanella noster ad codicem deesse, seque procuraturum
uti exscribantur et ad te Romam inde facilius ad me dimittantur: [4] quod tu pro virili
ac diligentia tua accelerabis, quo tuum munus non duobus veluti pedibus mutilatum,
sed integrum et te dignum adveniat. De libro hactenus.10
[5]Mariam filiam et a Venetis in via et Ferrariae a viro tam liberaliter ac magnificenter
exceptam Alfonsus rex, idem et pater, perquam libenter audivit, tibique etiam gratias
habuit qui primus fere omnium rem nobis ordine renuntiaveris. [6] Litteras quidem
tuas illas semel iterumque perlegit, [7] sed et maiores aliquanto tibi gratias habet,
quod militarem illam disciplinam traducere aggressus es; ad quam quidem rem -15
quod demiraberis - me quotidie quasi traductorem ipsum solicitat, [8] ferens prae se
nihil antiquius sibi futurum quam militare huiusmodi opus absolutum videre. Iam
vides qualem provintiam susceperis, sed et qualem commendationem ac gratiam!
[9] Galli istius litteram manumque perspexit, nec satis placuit, quippe Iohannem
Theotonicum cupit efflagitatque, tantumque pollicitationibus tuis tribuit, ut et speret,20
immo expectet. [10] In primis Diogenem valde vult (quicquid enim vult, valde vult).
[11] Ego membranis chartis ideo non indigeo, quia librarium seu scriptorem in
praesentia nullum habeo; si ad me unum aliquem scriptorem miseris, vel gallum vel

[ V D P K N ]
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[29]

Antonio Panormita saluta Aurispa, uomo illustre

[1] Rispondo adesso alle tue due lettere, e brevemente e di gran fretta; poiché sono
impegnato in cose pubbliche, cioè regie, e in cose private, cioè coniugali, non potrei
farlo in modo più diffuso, né più accurato o trovando il tempo disponibile.
[2] Orbene, non ho ricevuto finora i certo desideratissimi Commentari di Caio Cesare,
dal momento che non è ancora ritornato il principe di Salerno, latore di Cesare e della
mia straordinaria gioia. [3] Tuttavia speriamo arrivi presto (e voglia il cielo che mi
accontenti!). Il nostro Toscanella scrive che al codice mancano due quinternioni e che
si prenderà cura che vengano copiati e mandati a te a Roma, e da lì, più facilmente, a
me. [4] La qual cosa per quanto puoi e con la tua scrupolosità affretterai, perché il
tuo dono non giunga come mutilo di due piedi, ma integro e degno di te. Del libro
solo questo.
[5] Il re, e insieme padre, Alfonso, ha appreso con il massimo piacere che la figlia
Maria è stata ricevuta tanto nobilmente e sontuosamente, sia dai Veneziani lungo il
viaggio, sia dal marito a Ferrara, ed è grato anche a te che primo fra tutti ci hai riferito
la vicenda con ordine. [6] Ha appunto letto con attenzione, a più riprese, quella tua
lettera, [7] ma ti porge ringraziamenti ancora più grandi per il fatto che hai iniziato a
tradurre quella Scienza militare; per questa appunto – cosa che ti meraviglierà molto
– mi incita ogni giorno come fossi io stesso il traduttore, [8] mostrando di non avere
nulla di più caro che vedere portata a termine un’opera militare di tal genere. Vedi
allora quale incarico ti sei assunto, ma anche quale lode e favore!
[9] Ha esaminato la calligrafia e il lavoro di questo Gallo, e non gli è piaciuta tanto,
poiché brama e richiede Giovanni Teutonico, e si fida tanto delle tue promesse, che ci
spera, anzi lo aspetta. [10] Prima di tutto desidera fortemente Diogene (infatti
qualunque cosa desideri, la desidera fortemente). [11] Io non ho di certo bisogno di
membrana, dal momento che non ho alcun copista o scrivano al momento; se mi
invierai un qualche scrivano, sia gallo o gallina, potremo finalmente discutere delle
carte.
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gallinam, sic de chartis demum agere poterimus. Habeat, si tibi quoque videbitur, rex
Theotonicum, ego Gallum. [12] Procurabis subinde T<itum> Livium ex Florentia; libri25
domino satisfaciet Petrus de Gaglano. Item procurabis, si me amas, si a me amari vis,
commentarios Donati ad Terentium extorquere ab Arretino tuo, olim meo.
[13] Profectio mea Panhormium adhuc suspenditur. Singulis quidem diebus una cum
rege legimus, quo sibi nihil iocundius est in vita. [14] Expecto ut castra adeat atque
moveat, uti et ego quoque e portu solvam, hanc unam dumtaxat occasionem nactus,30
extemplo tamen, diis ducibus, rediturus et ad regem, ubicunque fuerit, aditurus.
[15] Interim tu - quod facis - me litteris pulsa et audacter gaude: nam rex te quidem
unice amat ac praedicat. Ego valeo.

Vale. Neapoli. [giugno 1444]

26 Gaglano] gagliano N || 28 Panhormium] Panormum N; Panhormum superscr. N² || 34 Neapoli om. N

26 Gaglano] Galiano
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Abbia il re, se anche a te parrà, il Teutonico; io il Gallo. [12] Subito dopo procurerai,
da Firenze, Tito Livio; Pietro da Galliano pagherà il proprietario del libro. Allo stesso
modo, se mi ami e se da me vuoi essere amato, farai in modo di ottenere dal tuo, un
tempo mio, Aretino, il Commento di Donato a Terenzio.
[13]La mia partenza per Palermo è ancora sospesa. Ogni giorno leggo assieme al re,
per il quale non esiste niente di più piacevole nella vita. [14] Aspetto che si rechi al
campo e riprenda la marcia, così anch’io salperò dal porto, cogliendo questa sola
unica occasione; tuttavia, col volere degli dei, ritornerò subito e andrò incontro al re,
ovunque si troverà.
[15] Frattanto tu - come fai – subissami di lettere, e gioisci fortemente poiché il re
appunto, solo te ama e celebra.
Io sono in buona salute.

Stai bene. Da Napoli
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Densa come poche altre all’interno del Campanarum liber, l’epistola – come
scrive lo stesso Panormita in esordio – è responsiva a due di Giovanni Aurispa, datate
pridie nonas Maias e iiii Iunii, ambedue inviate dal notinense da Roma.1 Panormita
risponde punto per punto a tutti gli argomenti e quesiti postigli dall’amico nelle due
precedenti epistole.

All’interno della lettera si susseguono temi svariati, che vanno da motivi politici,
a quelli culturali e personali, che ben rendono l’idea di ciò che era lo scambio
epistolare in epoca umanistica, vivido dialogo a tutto campo, oltre che mezzo per lo
scambio di informazioni di vario genere. La prima parte è dedicata ai Commentari di
Cesare, che Aurispa aveva inviato al Beccadelli a Napoli per tramite del principe di
Salerno: Panormita risponde di essere ancora in attesa del munus, e di aver saputo da
Giovanni Toscanella, vecchio amico di entrambi, che al codice mancano due
quinternioni, che provvederà lui stesso a inviare. Era quindi Toscanella la fonte
dell’opera cesariana, come ci conferma l’epistola che egli aveva inviato al Panormita il
30 aprile da Ferrara, per fortuna giunta fino a noi attraverso il Vat. lat. 3372 (c. 82v).
Ne riporto qui il brano più interessante, come chiaro esempio di quell’infaticabile
lavorìo attorno ai codici che appassionava gli umanisti, e perché fornisce dati
supplementari su questa prima parte di epistola riguardante i Commentari:
«Commentarios autem quos postulas, quando tuae mihi redditae sunt, librarius
nondum absolverat. Absolvet autem post nuptias quam primum. Mitto igitur ad te
per Salernitanum principem, e<x>scriptos quinterniones quatuor et viginti. Duos
autem qui ad totius operis summam desunt, cum primum librarius escripserit Romam
ad Aurispam mittam, ut inde ad te recta celeriter dimittantur. Emendandorum vero
commentariorum per has nuptias tempus non fuit. Feci autem quod potui. Primum
enim a librario ea quae digniora memoratu erant in marginibus singula notari feci.
Dein ego belli gallici maiorem partem sine ullo exemplari percurri, ut tibi si non omni
aliqua saltem ex parte satisfacerem».

Le nozze di cui parla Toscanella e che tanto tumulto avevano portato in Ferrara,
sono quelle alle quali anche il Panormita accenna nella seconda parte della lettera,
tra Maria d’Aragona, figlia di Alfonso, e Leonello d’Este. Le nozze furono celebrate tra
il 25 e il 26 aprile 1444, che è anche ovviamente l’anno in cui va collocato questo
‘triangolo’ epistolare Aurispa-Toscanella-Panormita. I due corrispondenti del
Beccadelli avevano informato la corte napoletana sul viaggio splendidamente portato
a termine da Maria d’Aragona, la quale, accompagnata dal principe di Salerno, aveva

1 Le epistole sono pubblicate in. Sabbadini, p. 103.
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raggiunto Ferrara. Panormita ringrazia Aurispa per conto del re, il quale sollecita
inoltre il notinense a traducere la disciplina militare, ovvero il de re militari di Eliano.2

Sempre per Alfonso, Aurispa aveva inviato un copista, un Gallus che non aveva però
riscontrato l’approvazione regia,3 che avrebbe prediletto la mano di Giovanni
Teutonico.4 L’opposizione stilistico – geografica esplicitata dagli aggettivi gallus e
theotonicus, danno occasione al Panormita di mettere su pagina uno dei suoi tanti
ludi: rispondendo all’amico che gli offriva della pergamena in vendita, l’umanista
protesta, richiedendogli piuttosto l’invio di un copista, fosse un gallo o anche una
gallina! Riprendendo poi un tono serio, Beccadelli conclude questa parte della missiva
chiedendo all’amico di procurargli da Firenze (città con la quale Aurispa aveva ancora
forti contatti) sia un Livio, sia il Commento di Donato a Terenzio. Questo Commento
era stato una delle prestigiose scoperte di Aurispa a Magonza nel 1433; egli ne aveva
portato un apografo con sé a Firenze ed evidentemente il Marsuppini lo aveva
ricevuto in prestito per trarne copia, ma a distanza di anni, non sembrava
intenzionato a distaccarsene.5 Da qui il risentimento del Panormita ben espresso da
quel Ararretino tuo, olim meo a r. 27.

La conclusione dell’epistola informa della volontà del Beccadelli di raggiungere
Palermo, viaggio in programma da diverso tempo, ma ancora sospeso: viene
trattenuto dal re, col quale ogni giorno legge; per Alfonso infatti nihil iocundius est in
vita (lapidario affresco del rex umanista e di quelle ‘ore del libro’ tanto famose alla
corte aragonese). Panormita attende che il re muova il campo, solo allora sarà libero
di partire per la Sicilia. Alfonso infatti si vide costretto a scendere in Calabria
nell’autunno del ’44 per riportare ordine nella regione, sollevata contro la corona da
Antonio da Ventimiglia (detto Centelles). Se il Panormita si recò a Palermo in
quell’anno, non potè dunque farlo prima di ottobre.

2 Sulla richiesta regia della traduzione abbiamo una lettera di Aurispa ad Alfonso, scritta nell’estate ’44 da
Ferrara. In conclusione di epistola, Aurispa scherza col re sulla decisione del Panormita di prendere moglie (la
res uxoria dalla quale il Beccadelli si dice obstrictus nei primi righi della lettera qui pubblicata). L’epistola di
Aurispa ad Alfonso in Sabbadini, p. 108.
3 Sabbadini suggerisce di identificare tale copista con l’amanuense conosciuto col nome di Francia, e che nel
settembre ’45 Enea Silvio Piccolomini raccomenderà ad un vescovo che si trovava a Roma. In una lettera
dell’Aurispa al Panormita (Sabbadini, p. 113), il netino comunica all’amico di aver comprato una deca di Livio
di mano del Francia, illius florentini.
4 Non è molto chiaro a chi il Panormita si stia riferendo. Col nome di Giovanni Teutonico si conosce infatti un
solo copista, ma attivo nel XIII secolo; non è quindi possibile che si tratti del personaggio citato nella missiva.
Ipotizzo che possa invece essere identificato in Johannes Lamperts, copista tedesco che fu attivo alla corte papale
a metà del secolo XV, o ancor più con Giovanni Cruder. Di questo copista abbiamo una decade di Tito Livio, la
terza (ms. 838 di Besançon, Bibl. de la Ville), commissionatagli dal Panormita e recante lo stemma di re Alfonso
con sottoscrizione «Ioannes Cruder Theutonus». Cfr. Regoliosi 1981 p. XXV.
5 Sulla scoperta e la diffusione del codice cfr. Sabbadini, 1914 pp. 214-219.
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[30]

Alfonso regi.

[1] Iam novit Sublimitas tua oratores Panhormitanae urbis advenisse ut errata civium
suorum tecum componant ac redimant, sperantque a benignitate ac clementia tua
impetrare quod cupiunt. [2] Ego, utcumque res cessura est, meminerit oro Maiestas
tua portiunculae meae, quod pretium est laudis ac gloriae tuae et exemplum
singularis atque immortalis beneficentiae.5
[3] Epistolam ad collegium cardinalium, quam a me per Matheum Iohannem
secretarium petiisti, per eundem ad te misi recorrigendam et emendandam peracri
iuditio ac prudentia tua. [4] Ego quidem, uti ille tuo nomine mandavit informavitque,
ita mentem tuam verbis protinus explicare conatus sum. [5] Si vero praesentia mea
super ea re vel alia ex causa opus fuerit, non gravabor ad te, cui omnia officia debeo,10
vel nudis pedibus accedere.
[6] Interim tu ad feras venaberis; ego quotidie in tuas laudes et tuam perpetuitatem
aliquid venor.

Vale et triumpha [Napoli, marzo 1454]

[ V D P K N ]
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[30]

Al re Alfonso

[1] La tua Altezza sa già che gli ambasciatori della città di Palermo sono arrivati per
ricomporre e riscattare con te gli errori dei loro concittadini, e sperano di ottenere
quanto desiderano dalla tua benevolenza e clemenza. [2] Io, comunque andrà la cosa,
prego che la tua Maestà si ricordi della mia piccola parte, che è premio della tua lode
e gloria, ed esempio eccezionale e immortale di beneficenza.
[3] La lettera al collegio cardinalizio, che mi hai chiesto attraverso il segretario Matteo
Giovanni, te l’ho inviata tramite lui stesso, perché venga corretta e perfezionata dal
tuo acutissimo giudizio e dalla tua saggezza. [4] Io di certo, come egli mi ha incaricato
e dato istruzioni da parte tua, così ho subito iniziato ad illustrare con le mie parole il
tuo pensiero. [5] Se poi la mia presenza sarà necessaria per questa questione, o per
un’altra ragione, non rifiuterò di venire neanche a piedi nudi da te, a cui debbo tutti i
miei servigi.
[6] Nel frattempo tu darai la caccia alle fiere; io ogni giorno caccio qualcosa per i tuoi
elogi e la tua eternità.

Stai bene e trionfa.
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Anche in un’epistola dal carattere quasi squisitamente politico – cancelleresco,
è interessante notare come il Panormita non rinunci comunque ad una cifra di
letterarietà, ricercata e ottenuta in questo caso attraverso il riutilizzo di iuncturae
tratte da autori classici, come Nonio Marcello (suo l’accostamento tra i verbi
componere e redimere a r. 2), o Cicerone (che a Cesare aveva attribuito il possesso di
un peracre iudicium), oltre che col riutilizzo di immagine poetiche, ancora di matrice
latina, in chiusura di lettera.

Da quel che scrive il Panormita sappiamo che alcuni legati palermitani si stavano
recando dal re, certo per discutere di questioni di governo e per ottenere da Alfonso
qualche privilegio. Si potrebbe pensare che questi oratores siano quei Diocle e
Nicocle tanto elogiati dal Beccadelli nell’ep. 7 ad Aloiso Campo, ma non ci sono altri
dati per poterlo asserire con certezza (ancor più valutando che quella missiva è scritta
da Capua, mentre qui il Panormita sembrerebbe scrivere da Napoli). È invece facile
intuire che la portiuncula ricordata con veemenza al re dal Panormita, sia da
riconoscersi nei proventi che dalla dogana di Palermo derivavano all’umanista,
probabilmente le 25 once che gli spettavano per la carica di gaito della dogana.1

Nella seconda parte della lettera Panormita fa riferimento ad una delle tante
epistole di stato composte per conto di Alfonso (e successivamente per Ferdinando) e
che lui stesso raccolse nella silloge chiamata Alphonsi regis epistolae et orationes per
Antonium Panormitam. Alfonso aveva commissionato al Beccadelli una lettera da
spedire al Collegio dei cardinali, inviandogli precise istruzioni tramite uno dei suoi
segretari, Mateu Malferit, che ora aveva anche il compito di portare al re la bozza
approntata dall’umanista. Se, come mi sembra probabile, la lettera in questione è la
medesima indirizzata al Collegio che si può leggere alle cc. 2r – 3v del Barb. lat. 2070
(e non mi pare se ne conoscano altre), è possibile chiarire ulteriormente i contorni di
questa vicenda. La lettera tratta infatti di un argomento spinoso, ovvero la tanto
venitlata Crociata contro i Turchi che da più parti veniva evocata dopo la presa di
Costantinopoli (1453). Niccolò V desiderava coinvolgere il più possibile Alfonso
nell’impresa e con questa lettera Panormita rispondeva ai desideri del papa, offrendo
l’immagine di un Alfonso pronto ad affrontare il nemico infedele. Beccadelli esponeva
quella che era l’immagine ufficiale del suo re, in verità non così desideroso di lanciarsi
in un’impresa sicuramente faticosa e dispendiosa. L’epistola al Collegio porta la data
1 aprile 1454; questa accolta nel Liber sarà dunque da collocare non molto tempo
prima.

1 Il Panormita ricoprì tale carica forse fin dal suo primo anno al servizio di Alfonso, ma la Secrezia di Palermo
faceva sorgere continui inciampi che rendevano difficoltoso al Beccadelli il reperimento del suo stipendio. Una
questione annosa che afflisse l’umanista per tutto l’arco del suo servizio, e che più volte viene ricordata
all’interno di questo epistolario.
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In explicit il Panormita si dice pronto a raggiungere il re vel nudis pedibus; non
dovevano dunque essere assieme, dal momento che, come si legge di seguito,
Alfonso era impegnato a dare la caccia alle fiere, passatempo prediletto
dall’aragonese. Anche il Panormita si dice impegnato quotidianamente nell’arte
venatoria, ma la sua prede non sono fiere selvatiche, bensì la fama e la gloria del
sovrano: forse un riferimento al De dictis et factis che stava elaborando per Alfonso e
che a lui offrirà nel 1455.
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[31]

Alfonso regi.

[1] Ego, rex benignissime, id solum intelligo quod mihi de salario satisfacere possit, si
super vectigal aut cabellam vini Panhormii exolvatur, [2] ea lege ut qui vectigal
percipit, idest cabellotus, mihi de mea tantum quantitate respondeat, et non secreto
aut cuivis alteri officiali. [3] Alioqui - quod duobus annis expertus sum - omnis
provisio est irrita et sine effectu, et ita res toleratu gravis ut statuam potius cum5
inopia et fame certare, quam cum durissimis illis officialibus amplius agere; [4] neque
minori beneficio adscribam si me ab illorum manibus exemeris, quam salarium ipsum.
[5] Quid prodest mihi beneficium, si Caietae datum Panhormii intercipitur? Quid tua
benivola et benigna mens, si ab officialibus illis tuis non exauditur, sed opprimitur,
sed contaminatur? [6] Gratias - ut nosti - solutis tunicis fingunt, quod significat10
beneficium alligatum non esse debere, non astrictum, non impeditum.
[7] Consueverunt reges praeceptoribus suis aut poetis dare et assignare vel praedia
aliqua vel oppidula, credo cum aliis rationibus, tum maxime ne salarium (si quod
daretur) petentes repetentesque molesti essent. [8] Hoc ego summopere procuro,
scilicet ne molestus sim, sed mea haec procuratio vel diligentia quid mihi aut tibi15
profutura est, nisi tute illam, rex optime, aut iuveris aut direxeris? [9] Quod igitur
molestus aut iocundus sim, totum ex te pendet: si feceris uti salarium quod mihi das
certo aliquo loco viaque habeam, perpetuo tibi iocundus ero; sin minus, coget me
mala necessitas uti molestus sim.
[10] Postremo unum illud rogo, obsecro, supplico, quod super hac re facturus es cito20
ut explices. Mora quidem inficit beneficium.

Vale, regum humanissime, et triumpha [Gaeta, estate 1437]

[ V D P K N ]
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[31]

Al re Alfonso

[1] Io, o re benevolissimo, penso che mi si possa soddisfare del salario solamente se
viene pagato dal dazio o gabella del vino di Palermo, [2] a patto che chi riscuote
l’imposta, cioè il gabellotto, mi renda però la mia parte e non la dia all’ufficiale
segreto o ad un qualsiasi altro funzionario. [3] Del resto – cosa che ho sperimentato
in due anni – ogni provvedimento è vano e senza effetto, e questa situazione è così
molesta da tollerare, che prendo partito di combattere contro la povertà e la fame,
piuttosto che avere a che fare più a lungo con quegli sgradevolissimi ufficiali; [4] né
riterrei un beneficio di minore entità se tu mi sottraessi dalle loro mani, piuttosto che
il mio stesso salario.
[5] A cosa giova un beneficio se, assegnato a Gaeta, viene bloccato a Palermo? A cosa
il tuo favorevole e generoso proposito, se da quei tuoi ufficiali non viene rispettato,
ma schiacciato e guastato? [6] Come sai rappresentano le Grazie con le tuniche
sciolte, il che indica che un beneficio non deve essere trattenuto, serrato, ostacolato.
[7] I regnanti erano soliti concedere e assegnare ai loro precettori o poeti, o qualche
podere o qualche castello, non solo per altri motivi, ma – credo – specialmente
perché non fossero fastidiosi chiedendo e richiedendo il salario (se gli era accordato).
[8] Naturalmente io mi sforzo in ogni modo di non essere fastidioso, ma questo mio
impegno o scrupolosità come gioverà a me o a te, se, o re perfetto, tu non la aiuterai
o indirizzerai? [9] Dunque, che io sia fastidioso o gradevole dipende totalmente da te:
se farai sì che io abbia, in qualche modo sicuro e con sistematicità, il salario che mi
concedi, sarò sempre gradevole con te; in caso contrario, la funesta necessità mi
costringerà ad essere fastidioso.
[10] Infine solo questo chiedo, per una cosa prego, supplico: di farmi sapere al più
presto che cosa intendi fare a proposito di questa faccenda. Senza dubbio l’indugio
guasta il beneficio.

Stai bene, o più benevolo tra i re, e trionfa
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Come nella lettera precedente, con la quale questa sembra quasi fare sistema
(sebbene ascrivibile ad un periodo decisamente anteriore), il Panormita espone ad
Alfonso le proprie rimostranze riguardo alle difficoltà – delle quali si è già parlato –
nel ricevere il proprio stipendio, legato alla Segrezia di Palermo.

A questa altezza, come si legge nell’epistola, il compenso del Panormita
dipendeva ancora dalla gabella sul vino e gli era stato assegnato nel 1437 (con
privilegio datato Gaeta, 1 aprile), ma poi, dopo pochi mesi, revocato e trasferito su
altre gabelle.1 Questa epistola di lamentationes si daterà allora all’estate del ‘37,
anche in virtù di un altro dato cronologico interno al testo. Scrive infatti sconsolato il
Beccadell: «Alioqui quod duobus annis expertus sum, omnis provisio est irrita et sine
effectu, et ita res toleratu gravis ut statuam potius cum inopia et fame certare, quam
cum durissimis illis officialibus amplius agere». Erano quindi già due anni che il
Panormita vedeva il proprio salario palermitano ‘intercettato’ dagli ufficiali della
Segrezia. L’umanista aveva infatti ricevuto la carica di gaito della dogana poco tempo
dopo il suo arrivo alla corte alfonsina, corte che però si spostò ben presto (dicembre
’34) da Palermo a Messina, e di qui successivamente a Gaeta. È verosimile che le
difficoltà del Beccadelli siano nate proprio in concomitanza dello spostamento della
regia corte, quando cioè i durissimi officiali potevano godere di maggiore autonomia,
ovvero dai primi mesi del ’35.2

Di interesse è la coppia lessicale utilizzata dal Panormita per indicare il dazio e
chi lo riscuoteva: cabella/cabellotus, varianti grafiche dei più comuni
gabella/gabellotus che vengono registrati da Du Cange (II, p. 633 - 635). Come si può
intuire si tratta infatti di lemmi che, estranei alla tradizione classica, traggono origine
dai secoli medioevali e sono legati agli apparati amministrativi ereditati dai secoli
precedenti, come esemplificano le attestazioni riportate da Du Cange.3

Esaurito il duro attacco agli ufficiali alfonsini, il Panormita nella seconda parte
della lettera esibisce la propria arte retorica e, dopo una serrata serie di interrogative,
mette Alfonso dinanzi ai propri doveri. Panormita è poeta e praeceptor4 di Alfonso e
in qualità di poeta e precettore riceve benefici dal re. Il magistero che sorregge il

1 Cfr. epistola 6.
2 La datazione dell’epistola che reputo piuttosto certa, mi porta ad escludere che nel praedia aliqua vel oppidula
a r. 13 si possa scorgere un qualche riferimento da parte del Panormita al castello della Zisa, che gli sarà donato
solo due anni più tardi (cfr. epistola 27).
3 Una di esse riguarda proprio gli apparati amministrativi siciliani, essendo una Charta Friderici Regis Siciliae
anno 1305 pro mercatoribus (Du Cange, II, p. 635)
4 Come si legge in un comando del re (Catalano, doc. XVI), Alfonso definiva il Panormita mi consejero e
preceptor, ancora nel 1450.
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Panormita in questa sezione epistolare, e che ben si rivela già nell’uso del lemma
beneficium, è rappresentato dal senecano De beneficiis. L’ auctoritas di Seneca viene
in aiuto del Beccadelli sui tre punti dell’argomentazione: il beneficio che gli è stato
assegnato non può essere trattenuto o intercettato da nessuno, perché ciò
striderebbe col ritratto delle Grazie e con l’interpretazione che Seneca ne offre («in
quibus nihil esse adligati decet nec adstricti: solutis itaque tunicis utuntur», Benef. 1.
3. 5); la serenità e felicità del Panormita dipende dalla sicurezza di ricevere il
beneficio che gli spetta, così infatti è anche per il sorriso delle Grazie («Voltus hilari
sunt, quales solent esse, qui dant vel accipiunt beneficia», Benef. 1. 3. 5); infine è
imprescindibile che Alfonso si affretti a risolvere la questione, giacché Mora inficit
beneficium, scrive il Panormita, riecheggiando un doppio luogo senecano, ancora una
volta Benef. 1. 3. 5 («iuvenes, quia non debet beneficiorum memoria senescere»), ma
soprattutto Benef. 2. 1. 3 («Gratissima sunt beneficia parata, facilia, occurrentia, ubi
nulla mora fuit nisi in accipientis verecundia»).

Degna di nota è la lettura che dell’incipit dà l’Edizione 1553, una vera e propria
riscrittura che ancora una volta scopre il gioco dei curatori: «Ego, rex benignissime, id
solum intelligo quod mihi de salario satisfiat; quod si ex eo vestigali, quam vini
Gabellam appellant Panormii exolvatur, id ea lege fiat ut qui etc». Se la riduzione di
satisfacere possit a satisfiat può reputarsi una scelta dettata da valutazioni estetiche,
la sostituzione di super vectigal con ex eo vectigali assume i contorni di una vera e
propria correzione, una reazione di fronte ad un costrutto (super + accusativo)
utilizzato qui dal Panormita in un senso più largo rispetto a quanto i due editori
fossero capaci di comprendere o disposti ad accettare; una scelta anche
comprensibile, soprattutto se si considera che si tratta di un unicum all’interno della
raccolta: negli altri casi in cui il Panormita ha fatto ricorso a tale costrutto infatti, la
forma prescelta è stata sempre super + ablativo.1 Personalmente ho avuto il forte
sospetto che si trattasse di un errore d’autore, il quale avrebbe invece voluto scrivere
super vectigali aut cabella, in linea con il proprio usus; mi portava in questa direzione
anche il fatto che la parola vectigal fosse vergata in V in fine di rigo, dove è spesso più
facile commettere errori durante la trascrizione. Tuttavia un più attento esame del
codice autografo rivela la presenza di un, seppur leggerissimo, segno di compendio
sulla parola cabella, da leggersi quindi inequivocabilmente cabellam. Si noti infine
come l’imbarazzo suscitato dal medievale lemma cabellam/gabellam sia stato risolto
attraverso l’inserimento di un arbitrario segmento di testo (quam appellant), che
‘scarica’ la responsabilità del lemma su un livello diastratico inferiore rispetto a quello
che del Beccadelli si vuol presentare.

1 Un esempio anche a r. 20 di questa stessa lettera, oltre che nelle ep. 22, 30, 37, 42 e 44.
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[32]

Antonius Panhormita salutem dicit Aurispae viro claro

[1] Scribis te mature quidem ad nos profecturum, regis ac mei visendi gratia. Facis - si
modo proposito perstare potes - rem tibi valde utilem ac dignam grato viro: omnia
quidem officia regi benefactori debes. [2] Tum glebae Ferrariensi in perpetuum
adscriptus esse non debes: hic etenim capitis tegmen, me auctore, confestim mutabis
(et iam mutasses si vir esses, et voluptates istas Ferrarienses quantaslibet posses5
relinquere). [3] Cogita aetatem tuam iam grandem ac prope decrepitam; cogita quo
in loco, quam procul a patria degas (“Nudus in ignota, Palinure, iacebis arena!”), [4]
quibus canibus tua bona, tuam bibliotecam diripiendam relinquas: saltem hoc munus
patriae debebas et gloriae tuae!
[5] Hic, dis gratia, bene ac salubriter agitur, nec decretum illud contra advenientes ex10
locis pestilentibus te conprehendet. Dabitur tibi ad pauculos dies, cum adfueris,
diversorium in villa aliqua mea, instructa simul et peramoena. [6] Et denique - ut huic
litterarum parti finem faciam - a rege humanissimo quotidie optaris et quidem
desiderio constantissimo.
[7] Quod sequitur te rogo, ut, si abatiam quam in nostra Sicilia optines, locare aut15
transferre constituis, illam loces aut transferas domno Blanco Spetiali, viro generoso
et abunde spectato. [8] Qua de re, primum Deo ipsi deinde regi, postremo mihi rem
gratissimam efficies: a Deo quidem tibi gratiae referentur, a rege laudes, a me vero
versiculi fortasse non illepidi.

[9] Vale cum Aversano nostro iocundissimo.20

Neapoli, raptim cursimque [1456]

[ V D P K N ]
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[32]

Antonio Panormita saluta Aurispa, uomo illustre

[1] Scrivi che certo ci raggiungerai presto per vedere il re e me. Fai - purché tu possa
rimanere saldo nell’intenzione - una cosa molto utile per te e degna di un uomo
riconoscente: devi senza dubbio tutti i tuoi favori al re benefattore. [2] Inoltre non
devi essere iscritto per sempre alla terra ferrarese: difatti qui, col mio consiglio,
cambierai subito cappello (e l’avresti già cambiato se fossi un uomo, e avresti potuto
lasciarti alle spalle quei piaceri ferraresi, per quanto grandi). [3] Pensa alla tua età già
avanzata e quasi decrepita; pensa in quale luogo, quanto lontano dalla patria, vivi
(“Nudo giacerai su una spiaggia sconosciuta, o Palinuro!”), [4] a quali cani lasci da
dilapidare i tuoi averi, la tua biblioteca: almeno questo dono lo dovevi alla patria e al
tuo buon nome!
[5] Qui, grazie agli dei, si vive felicemente e in modo salubre, né ti riguarderà quel
decreto contro chi arriva dai luoghi di pestilenza. Quando arriverai qui, ti si darà
alloggio per qualche giorno in una mia villa, ben provvista e allo stesso tempo
amenissima. [6] Infine – perché io ponga fine a questa parte della lettera – ogni
giorno sei richiesto dal benevolissimo re, e con desiderio fermissimo.
[7] Per quanto segue, ti chiedo che, se decidi di appaltare o trasferire la carica di
abate che possiedi nella nostra Sicilia, tu la appalti o la trasferisca al signor Bianco
Speciale, uomo magnanimo e assai stimato. [8] Con ciò farai una cosa graditissima,
prima a Dio stesso, poi al re, infine a me: da Dio senza dubbio ti saranno ricambiati i
benefici, dal re ti saranno rivolte lodi, da me poi, dedicati versi forse non rozzi.

[9] Stai bene con il nostro lietissimo Aversano.

Napoli, di fretta e di corsa.
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In una lettera datata Romae XVI decembris (assegnabile al 1454),1 Aurispa
scriveva al Panormita: «biblyothecam regis et tuam thesauro inaudito implebo». Per il
Beccadelli, Aurispa fu sempre una delle principali fonti di testi e la sua biblioteca era
senza dubbio una delle più fornite del tempo; inutile sottolineare quanto dolce
potesse suonare alle orecchie del Panormita una tale promessa. Naturalmente il dono
della biblioteca era condizionato da altri fattori, nello specifico dalla possibilità per
Aurispa di ottenere una collocazione realmente prestigiosa e sicura presso Napoli,
cosa che nonostante i molti commerci e il continuo interesse del Panormita, non
avvenne mai.

Questa su riportata è in ordine cronologico l’ultima epistola, di quelle a noi
giunte, che Panormita scrisse all’amico siculo, e con insistenza ancora una volta tenta
di attirarlo alla corte aragonese. L’accento è posto su diverse questioni, in particolare
sull’anziana età di Aurispa (iam grandem ac prope decrepitam) e sulla possibilità che
possa terminare la vita lontano dalla patria, in ignota arena, come il Palinuro
virgiliano. Proprio al termine di questa sequenza fortemente esortativa, Panormita
accenna alla biblioteca del netino e alla sua promessa di lasciarla quale munus alla
patria. Beccadelli è pronto ad impegnarsi in prima persona affinché il trasferimento
dell’amico vada a buon fine: grazie a lui Aurispa cambierà cappello2 (immagino una
metafora per indicare una collocazione di maggior prestigio), e sarà lo stesso
Panormita ad occuparsi dell’alloggio per l’amico, ospitandolo in villa aliqua di sua
proprietà (quasi certamente la villa di Resina, il Plinianum).3 È chiaro che il Beccadelli
si trovi ormai in una posizione di alto grado presso Alfonso: siamo infatti nella metà
degli anni ’50 come indica anche l’accenno alla peste (r. 11) che infuriò nel centro
Italia nel 1456.

Nel finale si parla di un’abbazia e dei benefici da essa derivanti. Aurispa era
stato nominato abate commendatario del monastero di San Filippo il Grande in
Messina nel maggio 1449; è probabile che sia questa la carica alla quale Panormita si
riferisce, piuttosto che quella inerente all’abbazia di Santa Maria di Roccadia presso
Lentini (ottenuta da Aurispa nel 1452).4 Infine l’Aversano che il Panormita saluta è il
genero di Aurispa, Nardo Palmieri che sarà anche suo erede.

1 Tuttavia nella lettera Aurispa scrive haec mea iam octogenaria senectus. Datandola al ’54 i conti non
tornerebbero.
2 In una lettera del 1428 a Niccolò Niccoli, Poggio racconta un lungo aneddoto circa un presunto furto subito da
Aurispa; nel racconto vengono anche riportate alcune parole del Panormita che ironizza sui cappelli dell’amico:
«De bireto autem coram Panormita ridens respondit Aurispam habuisse duo solum capitis tegmenta, capucium et
biretum, sibi dono datum» (Poggio Bracciolini, Lettere a Niccolò Niccoli, a cura di H. Harth, Firenze, Olschki,
1984, p. 227).
3 Si veda l’epistola 48 e commento.
4 Cfr. Sabbadini, p. 125.
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[33]

Antonius Panhormita salutem dicit Aurispae viro claro

[1] Theodorum tuum, quem mihi tantopere commendas, scito apud Alfonsum regem
- ut cupis - magnifice collocatum. Mihi vero ea in re quas gratias habeat, si gratus est,
ipse denarrabit; [2] certe nos desiderium tuum explevimus, et quidem eo ipso die quo
Theodorus applicuit, ut duplici nobis officio obligetur, et quod bene et quod cito
fuerit expeditus. Verum haec - ut diximus - ipse egerit.5
[3] Tu vero, si me audis, regem repete, qui te diligit et tibi meliuscule esse cupit;
etenim ii maxime colendi et observandi sunt, qui quod cupiunt exequi possunt. [4]
Cooptaberis - mihi credas - ad amplissimas dignitates, si huc ad nos veneris; nec
temere haec tibi suadeo, sed ex oraculo Apollinis depromo, ac foliis mando. [5] Novi
multa quae te possunt etiam per tenebras huc perlicere, verum ea coram. Nam, nisi10
delirare incipis, maturabis, immo - ut Catullus ait - viam vorabis. [6] Veniens vero fac
tecum deferas Apicium coquinarium et Caesaris Iter, nuperrime (ut refert Theodorus
tuus, nunc iam meus), inventos Romamque perductos.
[7] Laura vero quid de te speret, ex praeterito coniecturam facit; Catherina Panthia,
deliciae meae, te vehementer expectat; vises praeterea Antoninum Panhormitam15
ocellum aureum; [8] denique mentior nisi hic repuerasces, atque adeo aliam aetatem
vivere incipies.
Vale. [9] Quae tibi de Caesaris Itinere scripsimus, ita accipe ut nisi versibus
compositum est, Iuli Iter non sit, sed Antonini; hic enim prosa oratione Iter edidit,
Iulius carmine. Antonini vero Iter iampridem et nos habemus.20

Iterum vale. Neapoli [estate – autunno 1455]

[ V D P K N E O ]
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[33]

Antonio Panormita saluta Aurispa, uomo illustre

[1] Sappi che il tuo Teodoro, che tanto mi raccomandi, è – come desideri –
nobilmente impiegato presso il re Alfonso. Quanto davvero mi sia grato in questa
situazione, se mi è grato, te lo racconterà lui stesso; [2] io di certo ho esaudito il tuo
desiderio e proprio nello stesso giorno in cui Teodoro è sbarcato, di modo che ci è
debitore di un duplice favore, dato che è stato sistemato sia felicemente che
rapidamente. Ma queste cose – come ho detto – te le riferirà lui.
[3] Tu invece, se mi ascolti, raggiungi il re, che ti ama e che desidera favorirti un po’ di
più; e sono infatti da onorare e rispettare in massimo grado coloro che possono
mettere in atto ciò che desiderano. [4] Verrai eletto – credimi – ad altissime cariche,
se verrai qui da noi; né ti consiglio ciò alla cieca, ma lo traggo da un oracolo apollineo
e lo affido alle foglie di palma. [5] So molte cose che ti possono attrarre qui anche
attraverso le tenebre, ma te le dirò di persona. Infatti, se non inizi a delirare, ti
affretterai, anzi – come dice Catullo – divorerai la via. [6] Venendo inoltre, fai in modo
di portare con te il gastronomo Apicio e l’ Iter di Cesare, recentissimamente (come mi
riferisce il tuo, ora già mio, Teodoro), ritrovati e giunti a Roma.
[7] Laura poi, che cosa può aspettarsi da te, lo congettura in base al passato; Caterina
Pantia, mia delizia, ti desidera intensamente; vedrai inoltre Antonino Panormita,
gemma dorata; [8] infine mentirei se non dicessi che qui ritornerai fanciullo, e anzi
inizierai a vivere un’altra vita.

Stai bene. [9] Ciò che ti ho scritto sull’ Iter di Cesare, leggilo in questo modo: se non è
composto in versi, non è l’Iter di Giulio, ma di Antonino; questo infatti pubblicò un
Iter in prosa, Giulio in poesia. Ma l’Iter di Antonino lo possiedo da tempo anche io.

Di nuovo, stai bene. Napoli
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Dopo la morte di Niccolò V (24 marzo 1455), Teodoro Gaza, che dal pontefice
era stato coinvolto in un ampio programma di traduzioni dei classici greci, cercò una
nuova sistemazione, probabilmente ricercando l’appoggio e il consiglio di Giovanni
Aurispa che già anni addietro gli aveva procurato un’ottima posizione alla corte degli
Este.1 Ancora una volta il netino si adoperò per il dotto greco che aveva preso la via di
Napoli, stavolta raccomandandone la causa al Panormita.

Il Beccadelli con soddisfazione annuncia di aver provveduto a Teodoro, e con un
rapido trapasso, sposta l’obiettivo dell’epistola sull’Aurispa stesso e sulla possibilità
che anche lui raggiunga la corte napoletana (come già gli abbiamo visto fare nella
lettera precedente). Panormita garantisce all’amico il favore del re e un’alta
posizione, oltre che, sibillinamente, «multa quae te possunt etiam per tenebras huc
perlicere» (e ai versi virgiliani dedicati alla Sibilla cumana si deve il sintagma foliis
mandare a r. 9); anche Laura e Caterina, moglie e figlia del Beccadelli attendono
l’arrivo di Aurispa con gioia, il quale, raggiungendoli, potrà finalmente conoscere
Antonino Panormita. È curioso notare come tutti i codici che trasmettono l’epistola,
oltre all’Ed. 1553, correggano Antoninum, ben leggibile in V, in Antonium, forse
pensando ad una svista del Beccadelli in fase di scrittura. Si tratta in realtà di un figlio
che l’umanista aveva avuto l’anno precedente dalla moglie Laura, come dimostra una
lettera di Aurispa datata Romae XVIII septembris, nella quale porge felicitazioni per il
piccolo Antonino: «Deus Antonino longam vitam felicemque det».2

Come spesso accade nel carteggio fra i due umanisti siculi, una posizione di
rilievo viene ricoperta dal commercio librario. Nell’epistola infatti vediamo il
Panormita chiedere ad Aurispa due codici, nuperrime inventos Romaque perductos,
come il Gaza gli aveva rivelato. Si tratta del De re coquinaria di Apicio e di un Caesaris
Iter, due dei testi che Enoch d’Ascoli aveva portato in Italia dopo un lungo viaggio
nell’Europa settentrionale.3 L’entusiasmo del Beccadelli che pensava ad un Caesaris
Iter attribuibile a Caio Giulio, viene tuttavia moderato in explicit di epistola, e a
ragione. La risposta di Aurispa infatti, fortunatamente giunta fino a noi, frustrerà le
aspettative del Panormita: «Caesaris Iter prosa oratione est, non versu». Si trattava
quindi dell’Iter Antonini, già noto agli umanisti e che lo stesso Panormita possedeva.4

1 Su Teodoro Gaza cfr. C. Bianca, Gaza, Teodoro, in DBI, 52 (1999).
2 La lettera, assegnabile al 1454, è pubblicata da Sabbadini, p. 136.
3 Il viaggio, alla ricerca di antichi codici, era stato voluto e finanziato da Niccolò V. Un accurato profilo
dell’umanista piceno si può leggere in P. Viti, Enoch d’Ascoli, in DBI, 42 (1993).
4 L’epistola di Aurispa è datata idibus decembris (pubblicata in Sabbadini, p. 140). Il giudizio che Aurispa dà
delle scoperte di Enoch non è troppo entusiastico; tra tutti i codici portati a Roma, e che aveva potuto osservare,
l’unico a sembrargli degno di nota è un Commento ad Orazio di Porfirione: «Porphirionem quemdam in Oratium
hic idem qui Apitium ad nos perduxit attulit, qui mihi magis estimandus videtur quam quicquam aliud ab ipso
adlatorem».
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La responsiva di Aurispa è importante anche per altri rispetti. Innanzitutto
annuncia all’amico l’imminente visita di Enoch: lo scopritore dei codici infatti cercava
di ricavare il maggior profitto possibile dai manoscritti che aveva portato con sé e
vedeva in Alfonso un papabile compratore. Infine nell’intestazione dell’epistola il
notinese così saluta l’amico: Aurispa s. d. Panormitae claro equestris ordinis viro et
poetae suavi. Prova che la posizione del Beccadelli presso Alfonso era cambiata e in
meglio, avendo assunto infatti la carica di segretario regio.

Qualche dubbio può sorgere a r. 10, dove l’accostamento col sostantivo
tenebras farebbe pensare all’impiego del verbo perlucere piuttosto che perlicere.
Tuttavia, dal momento che il testo trasmesso da V dà comunque senso, si è
mantenuta la lezione perlicere.
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[34]

Antonius Martorello suo salutat

[1] Accincto mihi iterque arripere volenti, renuntiatum est universam rem publicam
Neapolitanorum ad Caesarem nostrum legatos mittere [2] oratum uti ad aliquot dies
Neapolim se recipiat: subesse etenim causam reversionis et quidem probabilem;
itaque nobilitatem omnem sperare brevique expectare Caesaris adventum. [3] Quare
mihi persuasere primores civitatis uti saltem expectarem legatorum responsum, [4]5
interim cogitarem ego epigramma ad arcum triumphalem quem in honorem Alfonsi
Caesaris construere sumptuosissime intendunt. Item adornant currum quatrigis albis
auro coopertum et multa id genus in memoriam ac triumphum victoris nostri. [5] Ego
nihilominus stabo auribus arrectis et simul ac sensero vos Calabriam, inde Siciliam
petere, et iam ex Trano Apuliaque movisse, digrediar vobis obviam Cosentiam. [6]10
Non decet ut Ciclopas adeatis omisso Poliphemo. [7] Sed si quaesieris quid agam per
haec tempora Neapoli, cogito excudoque aliquid quod in gloriam Alfonsi benefactoris
exuperet arcum Neapolitanorum, nec sit obnoxium aquepluviae, neque tonitruis,
neque vetustati. [8] Intelliget aliquando Caesar qui magis suae laudi et immortalitati
consuluerit, vos ne qui castra armati sequimini an ego qui vitam - ut vobis videtur -15
per inertiam atque ignaviam traduco!

[9] Valeat ipse, vincat, triumphet. Tu, quam potes ocissime, rescribe num forsitan
Neapolitanorum legatio flexerit Alfonsi profectionem.

Raptim cursimque. Kalendas decembres [Napoli, 1442]
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[34]

Antonio Panormita saluta il suo Martorello

[1] Mi è stato riferito, quando ero pronto e desideroso di intraprendere il viaggio, che
tutta la repubblica napoletana invia ambasciatori al nostro Cesare, [2] per pregarlo di
ritornare a Napoli entro pochi giorni: è subentrato infatti un motivo che suggerisce il
suo ritorno, e davvero persuasivo; pertanto tutta la nobiltà spera e aspetta a breve
l’arrivo di Cesare. [3] Di conseguenza i più nobili della città mi hanno convinto ad
aspettare almeno la risposta degli ambasciatori, e intanto a riflettere sull’epigramma
per l’arco trionfale che si avviano a costruire, sontuosissimamente, in onore del
Cesare Alfonso. Parimenti preparano un carro coperto d’oro con una quadriglia
bianca, e molte altre cose di tal genere in memoria e  trionfo del nostro vincitore. [5]
Io ciononostante starò con le orecchie dritte, e tosto che avrò sentito che vi dirigete
in Calabria, indi in Sicilia, e che già vi sarete spostati da Trani e dalla Puglia, partirò
venendovi incontro a Cosenza. [6] Non conviene che andiate verso i Ciclopi
dimenticando Polifemo! [7] Ma, se mi chiedi che cosa faccia in queste circostanze a
Napoli: penso ed elaboro qualcosa che, in gloria del nostro benefattore Alfonso,
superi l’arco dei napoletani; qualcosa che non sia esposta all’acqua piovana, né ai
tuoni e neppure all’invecchiamento. [8] Capirà infine Cesare chi provvederà più alla
sua lode e immortalità, se voi che armati lo seguite in guerra, o io che – come vi
sembra – passo la vita nell’indolenza e nell’apatia.
[9] Stia bene lui, vinca, trionfi. Tu, quanto più rapidamente possibile, fammi sapere se
forse la delegazione dei napoletani ha persuaso la partenza di Alfonso.

Di fretta e di corsa, 1 Dicembre
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Una volta completata la conquista di Napoli (2 giugno ’42), il Panormita con gli
altri componenti della corte dovettero piuttosto rapidamente spostarsi da Gaeta
nella nuova capitale del regno. Questa lettera datata 1 dicembre lo conferma e
traccia un rapido affresco di quel fermento che doveva essere scaturito dalla vittoria
di Alfonso, con i napoletani intenti nei preparativi per festeggiare il trionfo alfonsino.
Solo un breve passaggio, una finestra verso ciò che sarà l’Alphonsi regis Triumphus
che lo stesso Panormita comporrà, fornendo un’accurata descrizione del trionfale
ingresso del re a Napoli (24 febbraio 1443).

Come si deduce dall’esordio della lettera, Alfonso non si trovava a Napoli: subito
dopo la vittoria si era infatti recato nelle regioni di Abruzzo e Puglia per completare la
pacificazione di quei territori. Terminata questa operazione sarebbe stata intenzione
del re scendere fino in Sicilia (forse per riordinare l’assetto istituzionale dell’isola
dopo la vittoria).1 Di questa intenzione era a conoscenza il Panormita, che avrebbe
voluto seguire il re verso l’isola: rievocando le vicende di Odisseo, il poeta ricorda
come la Sicilia fosse patria dei Ciclopi e completa il travestimento mitico avocando a
sé il ruolo di Polifemo.2

In primo luogo però in quest’epistola a Martorell, Panormita tiene a sottolineare
quale sarà il proprio contribuito alle celebrazioni in onore di Alfonso: ai carri dorati e
all’arco di trionfo che i napoletani stanno approntando, risponderà con dei versi che
proprio su quell’arco troveranno posto. L’umanista con orgoglio oraziano rivendica la
propria posizione e il respiro di eternità che l’ opera poetica sarà capace di conferire
al re, perché non soggetta alla dura legge del tempo. Probabilmente Beccadelli non si
sta riferendo solamente all’epigramma per l’arco, ma anche al Triumphus Alphonsi
regis che doveva aver già messo in cantiere. È una competizione che il Panormita
ingaggia anche con gli ufficiali e gli uomini d’arme di Alfonso, baluardi della vita attiva
che, come lo stesso Beccadelli scrive con ironia, giudicavano la sua vita preda di
inertia e ignavia. Era questo un confronto molto vivo e acceso in età umanistica, che
conobbe ad esempio l’elaborazione più aspra e profonda di Leon Battista Alberti.3

1 In realtà per mancanza di tempo, Alfonso decise di non recarsi in Sicilia, ma di convocare un parlamento
generale con tutti i principi, marchesi e baroni del regno a Benevento. Egli stesso racconta gli avvenimenti e le
proprie imminenti intenzioni alla regina in una lettera scritta da Benevento nel febbraio ’43 e riportata da Soler,
Itinerario.
2 Il mito che voleva i Ciclopi abitanti della Sicilia era già molto diffuso nella Grecia antica, ma fu ulteriormente
ripreso in epoca latina da Verg. Aen. 3 e Ov. Metam. 13.
3 Cfr. De commodis litterarum atque incommodis V 3-4, con sicura ripresa da Arist. Eth. Nic. X.
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[35]

Antonius Panhormita Iannotio Manetto viro claro salutem dicit

[1] Liber tuus De hominis excellentia Alfonso regi tam gratus fuit quam esse debuit res
singularis, atque eo gratior fuit quod elegantiae ac copiae dicendi auctoris ipsius
probitas ac sanctitas accedebat. [2] Te quidem – si nescis – non solum ob ingenii
claritudinem, sed etiam ob animi ornamenta ac morum sobrietatem prolixe diligit et
perseveranter amat. [3] Siqua igitur laus est a sapientissimo rege diligi et observari, tu5
vel in primis gaude et triumpha. [4] Nec fuit opus rem verbis extollere; affatim se ipsa
commendat, ut cui grata et accepta non fuerit, is omnibus esse possit ingratus.

Vale tu mea Musa [Napoli, marzo 1452]

[ V D P K N ]

Tit. Manetto] Manecto P || claro] clarissimo superscr. N² || 1 liber tuus ex librum tuum V D K; librum tuum N || 2
ipsius] optimi superscr. N²

Ed. 1553 Tit. Antonius Panhor. Iannotio Manetto v. c. s. p. d. || 7 is] om.

2-4 Rhet. Her. 1. 1. 1; Cic. De Orat. 50
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[35]

Antonio Panormita saluta Giannozzo Manetti, uomo illustre

[1] Il tuo libro Sull’eccellenza dell’uomo è stato tanto gradito al re Alfonso, quanto
doveva esserlo una cosa straordinaria, e ancora più apprezzato per il fatto che
all’eleganza e alla ricchezza di stile si aggiungeva la rettitudine e l’integrità dello
stesso autore. [2] Se non lo sai, ti considera con grande benevolenza e ti ama di un
saldo affetto, non solo per lo splendore dell’ingegno, ma anche per le prerogative
dell’animo e la semplicità dei costumi. [3] Se dunque esiste un qualche merito nell’
essere apprezzati ed onorati da un re saggissimo, tu specialmente gioisci e trionfa. [4]
Né è stato necessario esaltare l’opera; si raccomanda abbondantemente da sola,
tanto che potrebbe essere sgradito a tutti, colui al quale non risultasse gradita e ben
accetta.

Stai bene, mia Musa
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In qualità di ambasciatore della Repubblica fiorentina, Giannozzo Manetti ebbe
occasione di conoscere Alfonso nel 1443, anno della sua prima ambasceria presso il
re; tra i due nacque un legame di stima reciproca, mai interrotto nonostante le
alterne e burrascose vicende che videro protagonista l’aragonese e Firenze.1

Proprio il De dignitate et excellentia hominis venne composto da Manetti su
richiesta di Alfonso tra il ’50 e il ’51,2 e al sovrano lo dedicò e inviò l’anno seguente,
come dimostra lo scambio epistolare tra Giannozzo e Panormita. L’epistola del
Beccadelli non è datata, ma la responsiva di Manetti, conservata nel Vat. lat. 3372 (c.
40v), riporta in calce Romae die XXV martii MCCCLII.3 Il fiorentino si trovava a Roma
per conto della Repubblica, per partecipare all’incoronazione dell’imperatore
Federico III (19 marzo), evento al quale prese parte anche il Beccadelli.

La breve epistola sarà stata scritta dal Panormita non appena rientrato a Napoli,
per comunicare l’apprezzamento del sovrano al Manetti. L’intera lettera è un elogio
dell’opera e soprattutto delle qualità retoriche di Giannozzo, che il Panormita
condensa in pochi righi riutilizzando e fondendo tessere prelevate da due diversi
luoghi ciceroniani, che molto hanno a che fare con l’arte oratoria: lo pseudo Cicerone
della Rhetorica ad Herennium 1. 1. 1 («non enim in se parum fructus habet copia
dicendi et commoditas orationis, si recta intellegentia et definita animi moderatione
gubernetur») e De oratore 50 («Quid ergo interest aut qui discernes eorum, quos
nominavi, in dicendo ubertatem et copiam ab eorum exilitate, qui hac dicendi
varietate et elegantia non utuntur?»).

Alla morte di Niccolò V, Giannozzo Manetti, come abbiamo visto fare anche al
Gaza, si rifugiò presso Alfonso (che lo gratificò lautamente)4, contribuendo ancor più
a rendere Napoli un centro umanistico di grande rilievo.

1 I rapporti che Manetti intratteneva con Alfonso, lo misero in cattiva luce presso i propri concittadini,
costringendolo più volte a difendersi da numerose accuse. Fu senza dubbio questo uno dei motivi che portò
Manetti ad abbandonare Firenze, trovando rifugio prima a Roma e poi a Napoli. Cfr. anche S. Foà, Manetti,
Giannozzo, in DBI, 68 (2007).
2 In quest’anno Manetti ebbe occasione di trascorrere diversi mesi presso il re, quale ambasciatore. Cfr. Bentley,
p. 138.
3 Le epistole inviate da Manetti al Panormita e tradite dal Vat. lat. 3372 sono state pubblicate, sebbene in modo
poco ortodosso, da M. T. Graziosi, Cinque lettere inedite di Giannozzo Manetti, «Atti e memorie dell’Arcadia»,
5 (1969), pp. 149 – 160.
4 Del 13 ottobre 1455 è un atto stilato dal Panormita, con il quale Manetti viene nominato consigliere regio e
presidente della Camera della Sommaria, con uno stipendio annuo di 900 ducati (Bentley, pp. 138 - 139).
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[36]

Antonius Panhormita Gaspari suavissimo barbaro salutat.

[1] Si me audis, cave regi mea causa molestus sis. Si intellexeris illum meas litteras
gravanter manu sua exaraturum, exemplum litterarum quod penes te est dilacerato.
[2] Debemus regem benefactorem, perarduis negotiis pressum, levare potius quam
illi molesti esse: [3] dispereant privilegia, provisiones, rescripta, litterae, denique
omnes, prius quam illi vel graves, vel importuni simus.5

Vale

[ V D P K N ]

Tit. Ant. Panh. Gaspari Peyro bibliotecae Alfonsi regis custodi nunc Barchinonae canonico, in mg. K² || barbaro]
Barbaro superscr. N² || 2 exaraturum] exaraturam N

Ed. 1553 Tit. Antonius Panhor. Gaspari suavissimo Barbaro s. p. d. || 2 gravanter] gravate || 3 benefactorem] de
nobis benemerentem || 4 provisiones om.

1-2 Sidon. Epist. 3. 4. 1
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[36]

Antonio Panormita saluta Gaspar, dolcissimo barbaro

[1] Se mi ascolti, bada di non recare fastidio al re per causa mia. Se ti accorgerai che
egli scriverà con fatica di propria mano la mia lettera, strapperai la copia della missiva
che è nelle tue mani. [2] Dobbiamo alleggerire il re, nostro benefattore, schiacciato
da impegni assai ardui, piuttosto che essergli fastidiosi: [3] alla malora i privilegi, i
provvedimenti, i responsi scritti, le lettere, tutto insomma, prima che noi siamo
gravosi o molesti per lui.

Stai bene
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Panormita invia questa brevissima comunicazione a Gaspar Peyro. Questi era
stato nominato da Alfonso quale suo bibliotecario e doveva quindi intrattenere
spesso rapporti con gli umanisti della corte (a lui Teodoro Gaza dedica la traduzione
delle Epistolae dello pseudo Bruto).

La nota a margine sul ms. K definisce Peyro custos bibliotecae, ma avverte che al
momento della nota, Peyro era canonicus Barchinonae; sappiamo infatti che
nell’aprile ’55 gli furono elargiti venti ducati per l’acquisto di un breviario in qualità di
home de iglesia.1 In veste di canonico di Barcelona lo ritroviamo almeno dal 1465.2

Un cenno sul secondo periodo ipotetico che compare nell’epistola («Si
intellexeris illum meas litteras gravanter manu sua exaraturum»), il quale riecheggia
forse l’esordio di una lettera di Sidonio Apollinare (3. 4. 1): «si non esset secta
despectui, defert litteras meas, quas granditer anxius exaravi». La suggestione, più
che dal livello del significato, mi sembra suggerita, oltre che dall’introduzione
mediante la particella si, dalla compresenza del sostantivo litteras, del verbo exarare
e, in seconda battuta, dell’avverbio interposto, granditer in Sidonio, gravanter in
Panormita.

1 Cfr. T. de Marinis, La biblioteca napoletana dei re d'Aragona, II, Milano, Hoepli, 1947, pp. 3-5.
2 B. Ribas i Calaf, Annals de Montserrat(1258 – 1485), a cura di F. Xavier Altés i Aguiló, Curial Edicions
Catalanes, Abadia de Montserrat, 1997, pp. 289 – 290.
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[37]

Alfonso regi

[1] Non potui, quantacumque diligentia, me hactenus expedire ut cum hac triremi,
quod summe cupiebam, advolarem ad pedes Maiestatis tuae. [2] Fuit in causa et in
mora non quidem patria aut propinqui (quae omnia, quamquam suavia et iocunda,
prae te tamen et sordescunt et nihil penduntur a me), [3] sed fuit in causa quod in
rebus pernecessariis hactenus expeditus non sum, et quod expecto ex Messana5
Bellum macedonicum, quem librum statim habiturus sum. [4] Mox qualitercumque,
expeditus vel etiam non expeditus, ad te iturus sum viamque voraturus, vel cum
cymba Amiclea, deferens mecum patrem historiae Romanae, Titum Livium, quem in
castris summa cum voluptate et utilitate legamus.
[5] Interim te peto, te obsecro, te obtestor et per divinum animum tuum te supplico,10
non feras ut Iohannes Marchio me excludat a salariolo meo, quod pro tua liberalitate
et beneficentia habeo super dohana et vectigalibus Panhormii, [6] quod mihi saepe
iam, ut benignus es, pollicitus es augmentare atque amplificare, non imminuere. [7]
Et extant super eadem dohana multi locupletes et ditissimi viri, qui aliunde vivere
etiam ad voluptatem possunt; [8] at ego – ut nosti – nihil omnino possideo, nisi tuum15
hoc salariolum: et liberalitas in pauperes laus est et virtus in divites vitium. [9] Ego
vero ita in tua iustitia in omnes, in tua beneficentia in litteratos, in tua pietate in
poetas, in tua observantia in praeceptorem, et spero et speravi semper, [10] ut nullo
modo adducar ut credam a quoquam, vel potentissimo, deiici posse atque iniuria
adfici.20

Vale, spes unica poetarum.

Panhormii [1439]

[ V D P K N ]

Tit. regi] claro add. N; clementissimo add. N² || 4 prae] pro N || 5 pernecessariis] permansuris N || 6 habiturus]
habiturum P || 10 interim] abs add. N² || te supplico] te expun. N² || 11 non] ne superscr. N² || 12 Panhormii]
Panhormi N || 14 etiam] et N || 16 et] est superscr. N² || in pauperes laus est om. N || 19 deiici] traduci superscr.
N² || 22 Panhormii om. K; Panhormi, N

Ed. 1553 Tit. Ant. Panhor. Alphonso Regi s. p. d. || 4 sed] illud add. || in causa om. || 6 bellum] libellum || 10 te
peto, te obsecro, te obtestor] peto, obsecro, obtestor || animum] amorem || te] tibi || 12 habeo… Panhormii] ex
vestigalibus Panormii exponitur || 13 augmentare] augere || non… extant om. || 14 super eadem… viri] super
eodem vectigali multi locupletes redditus habent

7 Catull. 35. 7 || 8 Ov. Epist. 8. 71
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[37]

Al re Alfonso

[1] Per quanta cura ci abbia messo, non ho potuto finora liberarmi per involarmi con
questa triremi ai piedi della tua Maestà, come desideravo sommamente. [2] Non
certo la patria o i parenti ne sono stati la ragione e l’ostacolo (ché tutte le cose,
benché piacevoli e liete, tuttavia in confronto a te perdono smalto e non vengono
stimate nulla da me), [3] ma la ragione è stata che, impegnato in questioni urgenti,
non mi sono finora liberato dagli impacci; inoltre aspetto da Messina la Guerra
macedone, libro che avrò prestissimo. [4] Subito dopo in qualunque modo, libero o
anche non libero, verrò da te e divorerò la via, persino con la navicella amiclea,
portando con me il padre della storia romana, Tito Livio, affinché lo leggiamo
nell’accampamento con grandissimo piacere e utilità.
[5] Nel frattempo ti chiedo, ti prego, ti scongiuro e, per il tuo animo divino, ti supplico
di non tollerare che Giovanni Marchione mi privi del mio salario, che ricevo, per
concessione della tua generosità e beneficenza, dalla dogana e dai dazi di Palermo;
[6] già tante volte, poiché sei generoso, mi promettesti di aumentare e accrescere
questo salario, non di ridurlo. [7] E vivono coi proventi di questa stessa dogana molti
uomini agiati e ricchissimi, che da altro luogo possono certamente trarre guadagni
per vivere più che con agio; [8] ma io invece – come sai – non possiedo
assolutamente nulla se non questo tuo salario: e da una parte la generosità verso i
poveri è un merito, dall’altra la virtù verso i ricchi è una colpa. [9] Io spero davvero –
e sempre ho sperato – tanto nella tua equità verso tutti, nella tua generosità verso i
letterati, nella tua devozione verso i poeti, nel tuo rispetto per un precettore, [10]
che in nessun modo sarò portato a credere di poter essere estromesso da qualcuno,
fosse anche potentissimo, e di subire offese.

Stai bene, unica speranza dei poeti.

Da Palermo
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Unica epistola del Liber a recare in calce la dicitura Panhormii e ad essere quindi
stata sicuramente spedita dal capoluogo siciliano, mostra ancora una volta tutte le
difficoltà che il Beccadelli doveva incontrare di volta in volta per la ricezione del
salariolum legato alla dogana di Palermo. Questa volta il dito viene puntato contro
Iohannes Marchio, evidentemente un influente siciliano che avanzava pretese sui
proventi dell’umanista. Beccadelli, in chiusura di epistola, richiama Alfonso ai propri
doveri morali in quanto benefattore, con parole (r. 16) dal sapore quasi evangelico
(Luc. 6. 33-35: «E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne
avrete? […]E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? […]
fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete
figli dell'Altissimo»). Il re non fu insensibile alle richieste dell’umanista: possediamo
diverse lettere scritte da Alfonso (tra il 1438 e il 1450) indirizzate agli ufficiali della
dogana di Palermo, nelle quali raccomanda che venga corrisposto al Panormita il
profitto che gli spetta dalla gabella pili et mercium della dogana di Palermo, e lo
stipendio di gaito.1

Sono dell’avviso che questa missiva del Beccadelli possa assegnarsi al 1439,
quando l’umanista si trovava probabilmente in Sicilia (si veda anche l’epistola 27),
dove stava evidentemente indugiando più del previsto. Panormita avverte infatti il
bisogno di giustificare la propria assenza davanti al re, e lo fa mettendo davanti
motivazioni di natura erudita: scrive di essere in attesa del Bellum macedonicum, che
qualcuno avrebbe dovuto portargli da Messina. Si tratta, come poco oltre viene
esplicitato, dei libri di Livio (amatissimo da Alfonso) che raccontano la guerra di Roma
contro i sovrani macedoni, ovvero probabilmente dell’intera quarta decade (libri XXXI
– XL); forse un volume rimasto a Messina sin dal dicembre ’34, quando l’itinerante
corte aragonese si spostò da quella città a Palermo?

Sempre in questo passaggio Beccadelli si dice pronto a raggiungere il re anche
utilizzando la cymba Amiclea, un modo dotto e ricercato di indicare la mitica nave
Argo. L’aggettivo Amyclaeus identifica infatti i due fratelli argonauti Castore e Polluce,
come Panormita poteva ricavare da alcuni luoghi classici, come Virgilio, georg. 3. 89
(«talis Amyclaei domitus Pollucis habenis»), Ovidio, epist. 8. 71 («Castori Amyclaeo et
Amyclaeo Polluci») e Stazio, Sil. 4. 8. 25 («inter Amyclaeos reptabat candida fratres»).

Ancora una volta, come abbiamo visto nell’ep. 31 (altra missiva dedicata alla
questione dei proventi doganali e alle accuse rivolte contro gli ufficiali dei dazi), gli
editori del ’53 intervengono pesantemente sul tessuto testuale. Il lemma dohana,

1 Catalano, doc. IX – XVIII.
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estraneo al lessico classico, viene rimosso in entrambe le occorrenze a r. 12 e r. 14,
sostituito da vectigal (stessa sorte per il verbo augmentare a r 13, sostituito dal
facilior augere). E proprio in questo stralcio di testo si sviluppa l’intervento degli
editori che, pur mantenendo nella sostanza il senso del testo originale, ne modificano
radicalmente la sintassi oltre che, come appena detto, il lessico.
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[38]

Alfonso regi

[1] Quoniam brevi e Neapoli recessurus es, oro atque obsecro memineris polliciti tui
in nuptias Agathes, filiolae meae, [2] illud - si sapis - nequaquam parvi faciens, quod
pro parvo dono ingens et immortale donum a me recepturus es.

Vale [Napoli, 1455]

[ V D P K N ]

Tit. regi] claro add. N; clementissimo add. N² || 2 Agathes] Agattes V P K; Aghatis N || faciens] facies superscr.
N² || quod om. N || 3 a me om. N

Ed. 1553 Tit. Ant. Panhor. Alphonso Regi s. p. d. || 3 donum om.
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[38]

Al re Alfonso

[1] Dal momento che fra poco ti allontanerai da Napoli, ti prego e ti supplico di
ricordare la tua promessa per le nozze di mia figlia Agata,[2] non considerandola
affatto – se sei saggio – una cosa di poco conto, giacché in cambio di un piccolo dono,
riceverai da me un dono grande ed immortale.

Stai bene
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Breve biglietto scritto dal Panormita al re Alfonso. In esso si allude alle nozze di
Agata, la figlia che il Beccadelli ebbe dalla prima moglie Filippa.1 Suo marito fu Paolo
del Galluccio che in un documento del 1467 figura quale genero del Panormita.2

Quale fosse la promessa che Alfonso aveva fatto all’umanista non ci è dato
sapere, né possiamo dire con certezza a quale immortale donum si riferisca
Panormita; certo si sarà trattato di un dono erudito, forse il De Dictis et factis, ultima
grossa impresa letteraria nella quale si provò il Beccadelli.

1 Cfr. epistola 22.
2 Laurenza, p. 11.
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[39]

Alfonso regi

[1] Peracta sunt iam omnia - ni fallor - cum fide et diligentia, quae Venetiis et alibi a
me effici debuerunt, ex mandato Celsitudinis tuae. [2] Perstat quidem princeps iste
(et Senatus) in proposito suo, pacemque expetunt potius quam bellum, [3] quae res -
ut plenius novit Maiestas tua - Romae apud summum Pontificem transigenda est. [4]
Interim hic otiosi sumus, quodque me maxime angit, Laura uxor mariti absentis et5
eiusdem senis desiderium ferre diutius non potest, meque flebilibus litteris quotidie
pulsat ac revocat, [5] ostendens plane verum esse, quod Catullus poeta scribit:
“amantes non longe a caro corpore abesse volunt”. [6] Merito redamatur a me
puella, etiam supra modum. Non sum caecus, non sum ferreus, satisque intelligo
verissimum esse et illud Catonis dictum: “amantium animas in alieno corpore vivere”.10
[7] Quare, si satisfactum est in praesens mandatis tuis, si desiderium puellae
honestissimum est, te peto atque oro mihi concedas ut bona cum venia revertar ad
animulam meam. [8] Sic Venus regina tibi propicia sit, rex piissime.

Vale et triumpha.

Venetiis, XXV Iunii [1451]15

[ V D P K N E ]

Tit. regi] claro add N; clementissimo add. N² || 5 otiosi] ociosi N E || sumus] summus P || 7 ac] et N || 9 etiam] et
N || satisque] satis quam N || 12 oro] rogo N
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[39]

Al re Alfonso

[1] Se non mi sbaglio, sono state portate a termine con lealtà e scrupolo tutte le cose
che, a Venezia e altrove, dovevano essere eseguite da me su incarico della tua
Altezza. [2] Codesto principe appunto (e il Senato) resta fermo nella sua idea, e
desiderano fortemente la pace piuttosto che la guerra; [3] la qual cosa – come meglio
sa la tua Maestà – deve essere conclusa a Roma, presso il sommo pontefice.
[4] Nel frattempo qui siamo liberi da impegni e, cosa che mi angustia enormemente,
mia moglie Laura non riesce a sopportare più a lungo il dolore per il marito lontano e
inoltre anziano, e mi scuote e mi incalza ogni giorno con lettere compassionevoli, [5]
mostrando che è in tutto vero ciò che scrive il poeta Catullo: “gli amanti non vogliono
stare a lungo lontani dal corpo diletto”. [6] A ragione la ragazza è riamata da me,
anche oltre misura. Non sono cieco, non sono di ferro, e capisco bene che è verissimo
anche quel detto di Catone secondo il quale “le anime degli amanti vivono nel corpo
dell’altro”.
[7] Perciò, se per ora sono stati soddisfatti i tuoi incarichi, se il desiderio della ragazza
è più che onesto, ti chiedo e ti prego, concedimi di ritornare dalla mia piccola anima
con il tuo beneplacito. [8] Ti sia così favorevole la regina Venere, o re giustissimo.

Stai bene e trionfa.

Venezia, 25 Giugno
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Come vedremo anche nell’ep. 41, il Panormita si trovava a Venezia nell’estate
del 1451, legato di Alfonso presso la Serenissima. Il sovrano aragonese cercava di
tessere una nuova trama di alleanze sullo scacchiere italiano, che era stato stravolto
da Francesco Sforza, il condottiero che nel marzo del ’50 si era impadronita di Milano,
divenendone il nuovo duca.

Il viaggio del Panormita, accompagnato da Luis Despuig, aveva toccato anche
Firenze: la volontà di Alfonso infatti, era quella di rompere o quantomeno allentare il
legame tra la Repubblica fiorentina e lo Sforza. L’ambasceria aragonese non ebbe
alcun effetto in Toscana, mentre a Venezia incontrò il favore del senato e del doge,
Francesco Foscari (il princeps di r. 2). Della missione diplomatica in Veneto parla
anche Bartolomeo Facio nelle sue Res gesta alfonsine, riportando anche la bella
orazione sulla pace che il Panormita recitò davanti al senato veneziano.1

Il Panormita in realtà scrive ad Alfonso non solo e non tanto per informarlo della
buona riuscita della legazione, ma per ottenere dal sovrano il permesso di rientrare a
Napoli, dove la moglie Laura lo attende. Il desiderio viene giustificato attraverso
un’aperta dichiarazione della debolezza umana, ma che trova un valido magistero
tanto nel poeta d’amore Catullo, che nel difensore del mos maiorum Catone, che
assicura indirettamente sull’onestà di tale desiderio (r. 12).

1 Facio, Rerum, IX 131-142 (pp. 451 – 455).
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[40]

Alfonso regi

[1] Oratiunculam quam apud Federicum Imperatorem dicturi sumus per Martorellum
mitto Celsitudini tuae, quam singularis prudentiae et iuditii tui lima perpolias et
emendes. [2] Scio fore ut recorrecta per te et edi tutius et proferri audacius queat. [3]
Finita quidem adhuc non est, sed quae deficiunt audies a litterarum adlatore, viro
iocundissimo, cui referenda commisi vivis affatibus, potius quam epistolae mandare5
ausus sim.

Vale et triumpha [Terracina, marzo - aprile 1452]

[ V D P K N E ]

Tit. regi] claro add. N || 3 recorrecta] recorrepta P N; corr. N² || 4 adlatore] allatore N E || 5 vivis] cuius superscr.
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[40]

Al re Alfonso

[1] Invio alla tua Altezza, attraverso Martorell, l’orazioncina che pronunceremo per
l’imperatore Federico, perché la levighi e la corregga con la lima della tua
straordinaria saggezza e del tuo giudizio. [2] So che, corretta da te, potrà essere
esposta con più sicurezza e pronunciata con più audacia. [3] Certo non è ancora
finita, ma le cose che mancano le ascolterai da colui che porta la lettera, uomo
piacevolissimo, al quale ho dato mandato di riferirle a viva voce, piuttosto che osare
di affidarle ad una lettera.

Stai bene e trionfa
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Come si è già accennato (ep. 35) l’imperatore Federico III venne in Italia nel
marzo 1452 per ricevere la corona e per sposare Eleonora di Portogallo (nipote di
Alfonso). Dopo questi due eventi Federico si sarebbe recato a Napoli a visitare
Alfonso. Mentre si preparava Castel Capuano per alloggiare l’imperatore, come ci
racconta il Facio,1 Ferdinando con una folta schiera di baroni andò incontro a
Federico a Terracina. Qui il Panormita pronunciò un elogio all’imperatore.

L’oratiuncula di cui parla il Beccadelli sarebbe dunque il discorso pronunciato
dall’umanista a Terracina, inviata prima ad Alfonso attraverso il segreterario
Martorell che stava tornando a Napoli. Panormita vi accluse questa breve
comunicazione, con la quale invita il re a leggere e correggere, con la lima ingenii,
l’orazione, utilizzando verbi come emendare e perpolire che più che ad una
correzione, sembrano letterariamente alludere al celebre labor limae di derivazione
oraziana (Ars 291-294). Allo stesso Martorell infine viene dato l’incarico di riferire al
re un’ultima parte dell’orazione, che Panormita non avrebbe steso senza
l’approvazione regia: si trattava probabilmente di qualcosa che rischiava di essere
bollata come poco conveniente, se l’umanista non ‘osava’ lasciarne traccia in una
missiva, ma preferiva affidarsi alle parole del segretario aragonese.

1 Facio, Rerum, IX 148-153 (pp. 457 – 459).
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[41]

Lodovicus Puggius et Antonius Panhormita regii legati salutem plurimam dicunt
Francisco Barbaro viro illustri

[1] Non tu, Barbare, omnium humanissimus atque officiosissimus, es qui, quamlibet
acri morbo implicitus, [2] nihilominus facete simul et graviter nobiscum per litteras
iocaris in Graecos illos, qui de re militari atque imperatoria scripserunt? [3] Eos
quidem ipsos, ut primum a nobis commodato accepisti, in vincula te coniecisse
significas, [4] veritus ne cum scientia sua, quae victoriam polliceri videatur, pacem5
Italiae, de qua in praesentia agitur, liberi vagique perturbent. [5] Recte tu quidem illos
et vinctos tenes, et priusquam dissolvas, agis ut caveant prestentque rem aliquam
certam. [6] Nam victoria res nimirum incerta est, et - ut inquit Homerus - alterna,
quaeve compluris mortales, dum sese illam in sinu tenere arbitrantur, falsos habuerit
egeritque praecipites. [7] Hinc infinitam multitudinem admodum paucos profligasse10
legimus, ut intelligamus victoriam non praeceptis philosophorum constare, sed
deorum benignitate ac providentia concedi. [8] Magna profecto res est, ac maior
quam ut hominum prudentia, aut spes, aut virtus, aut potentia, sibi repromittere
audeat. [9] Quis igitur, nisi qui temeritati fortunae subiectus esse studeat, pacem
victoriae, praesertim futurae, non praeferat? [10] Eo maxime quod victoriae ipsius15
fructus omnis est pax. Nobis quoque preclare dicere visus est, - quicumque dixerit -
pacem esse summum bonum, aut certe summo bono pacem inesse.

[ V D P K N Ve Ve₁ Ve₂ V₂ Bo G Br Du ]
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[41]

Luis Despuig e Antonio Panormita legati regi, salutano calorosamente Francesco
Barbaro, uomo illustre

[1] Non sei tu, o Barbaro, il più gentile e cortese fra tutti gli uomini, che, per quanto
oppresso da una grave malattia, [2] tuttavia scherzi per lettera con noi in modo
faceto e nello stesso tempo con serietà, contro quei greci che hanno scritto di cose
militari e che riguardano il comando? [3] Ci comunichi appunto che non appena li hai
ricevuti in prestito da noi, li hai gettati in carcere, [4] temendo che, liberi ed erranti,
con la loro dottrina che sembrerebbe promettere la vittoria, sconvolgano la pace
d’Italia, della quale si sta trattando attualmente. [5] Giustamente appunto li tieni
prigionieri e prima di lasciarli andare, ti dai da fare perché assicurino e presentino la
vittoria come qualcosa di certo. [6] La vittoria infatti è senza dubbio una cosa incerta
e – come dice Omero – alterna, o che ha ingannato e reso sconsiderati molti mortali,
mentre questi credono di tenerla stretta al proprio petto. [7] Perciò leggiamo che
pochissimi uomini hanno potuto sconfiggere una grande moltitudine, affinché
comprendiamo che la vittoria non si fonda sugli insegnamenti dei filosofi, ma viene
accordata dalla benevolenza e dalla provvidenza divina. [8] Certamente è una cosa
grande, e troppo grande perché osi ripromettersela l’abilità, o la speranza, o la virtù,
o la forza degli uomini. [9] Chi dunque, se non chi desidera essere subordinato
all’arbitrio della fortuna, non preferirebbe la pace ad una vittoria, per di più futura? E
sopratutto per il fatto che ogni frutto della stessa vittoria è la pace. [10] Anche a noi
sembra detto perfettamente - chiunque l’abbia detto - che la pace è il sommo bene, o
certamente che nel sommo bene c’è la pace.
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[11] De pace igitur et concordia - ut vides - tecum sentimus. Nec patrocinari hoc
debet Graeculis illis, quod nos appelaverint, quod ius gentium imploraverint: non sunt
iure gentium digni qui contra gentes aliquid moliuntur aut crassantur; [12] hique ipsi20
sunt, qui victoriae (qua nihil incertius est) spe bellum suadentes, postea in
calamitates ac miserias gentes impellent. His igitur meliorem mentem dii dederint!
[13] Te vero, qui per aegritudinem tam suaviter scribentem videmus, quales epistolas
edidisse credendum est in bona et integra valitudine et aetatis flore? [14] Hoc eo
spectat, ut epistolas a te olim perscriptas (quas nunc in corpus redigis), regio munere25
dignas putes, hoc est Alfonso nostro triumphatori dedices. [15] Quod illi - si bene eum
novimus - tam gratum acceptumque futurum coniectamus, quam benefactorum et
nominis sui famam et immortalitatem.

Vale. [Venezia, giugno 1451]

26 illi ex sibi V; sibi Ve Ve₁ Ve₂ Bo G Br Du V₂
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[11] Circa la pace quindi, e la concordia, – come vedi – la pensiamo come te. Né deve
difendere quei greculi il fatto che si siano appellati a noi, che abbiano invocato il
“diritto delle genti”: non sono meritevoli del “diritto delle genti” coloro che
macchinano qualcosa contro i popoli o incrudeliscono contro di loro; [12] e quelli
sono gli stessi che, consigliando la guerra con la speranza della vittoria (di cui nulla vi
è di più incerto), dopo spingono le genti nelle disgrazie e nelle sventure. Avessero gli
dei dato a questi un acume più sottile!
[13] Ma tu, che vediamo che nella malattia scrivi con tanta soavità, quali lettere
bisogna credere tu abbia prodotto nella buona e perfetta salute, e nel fiore degli
anni? [14] Questo mira a che le epistole un tempo da te redatte (che ora raccogli in
un libro), tu le ritenga degne di un dono regio, cioè che le dedichi al nostro
trionfatore Alfonso. [15] Presagiamo – se ben lo conosciamo – che ciò gli sarà tanto
gradito e ben accetto quanto la fama delle sue buone azioni e del suo nome, e
l’immortalità.

Stai bene
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Come l’ep. 39, anche questa lettera è legata alla missione diplomatica tosco –
veneta che Beccadelli e Despuig intrapresero a metà dell’anno 1451, e venne
composta a Venezia. Con questa missiva, piuttosto nota, Panormita risponde ad una
lettera ricevuta da Francesco Barbaro, datata VI idus iunias.1 L’umanista siculo aveva
fatto portare (da Flavio Biondo) all’amico veneziano, già conosciuto in giovinezza, un
gruppo di testi greci, la cui lista si può leggere nella missiva del Barbaro.2 Sono trattati
de re militari atque imperatoria, una lettura senz’altro adatta sia alla temperie storica
che i due umanisti stavano attraversando, sia alla loro contingente funzione di
diplomatici, e che offrono l’occasione per uno scambio epistolare di natura
squisitamente umanistica.

Dopo aver rispolverato il topos classico dei ‘libri in catene’,3 Panormita opera
una lunga digressione nella quale dibatte sulla natura della vittoria, ineluttabilmente
legata al caso e alla provvidenza divina e non solamente soggetta alla virtus umana,
come invece i trattati graeculi vorrebbero (motivo quindi per trattenerli in vincula). È
interessante notare come questo genere di pensiero, che dipinge la vittoria come un
premio o un dono divino piuttosto che come un merito conquistato dalle umane
capacità, dovesse essere ben presente nella mente del Panormita e nel circolo
aragonese, se lo ritroviamo anche nell’orazione che, poco meno di un anno dopo,
l’umanista compose su ordine di Alfonso, il quale volle dedicarla al figlio Ferdinando
che stava partendo in battaglia contro Firenze.4

Logica conseguenza del ragionamente panormitano è un elogio della pace, che
rispecchia infine le motivazioni politiche di Alfonso per le quali i suoi legati si
trovavano a Venezia. L’elogio si condensa nella sentenza pax est summum bonum (r.
16). Panormita non ne dichiara la fonte, essa tuttavia sembra citazione del «summum
bonum multitudinis et finis eius est pax» che si legge nel primo paragrafo del
trecentesco De bono pacis di Remigio dei Girolami, opera niente affatto banale e che
nella formulazione delle proprie idee sulla pace, muove da un folto numero di testi
classici, come l’Ethica Nicomachea o brani di Agostino, in particolare il «Non pax
quaeritur ut bellum excitetur, sed bellum geritur, ut pax acquiratur. Esto ergo etiam

1 L’epistola è pubblicata da Griggio, v. 2, pp. 726-727. Griggio sceglie naturalmente di mettere a testo l’epistola
del Panormita nella forma in cui essa entrò a far parte della raccolta del Barbaro.
2 Branca, Codice, pp. 213 – 215, fornisce una precisa identificazione dei trattati che Panormita e Barbaro
leggono in questo periodo.
3 Un esempio topico del motivo della personificazione del libro, ripreso in epoca umanistica dalla tradizione
latina, è quello di Orazio (Epist. I, 20). Sull’argomento cfr. M. Citroni, Le raccomandazioni del poeta: apostrofe
al libro e contatto col destinatario, «Maia», XXXVIII (1986), pp. 111-146.
4 Facio, Rerum, X 8 – 9 (p. 471). Bentley, pp. 160 – 161, rintraccia l’orazione in diverse opere del Panormita: De
dictis et factis, pp. 89 – 92 (ed. Basel 1538); Regis Ferdinandi et aliorum epistolae, pp. 298 – 300 ( ed. Vico
Equense 1586); Liber rerum gestarum Ferdinandi regis, pp.99 – 101 (ed. Resta).
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bellando pacificus, ut eos quos expugnas ad pacis utilitatem vincendo perducas»5, al
quale le parole del Panormita «Eo maxime quod victoriae ipsius fructus omnis est
pax» (r. 15), sembrano fare eco.6

Il Beccadelli in fine di missiva, avendo saputo che Barbaro stava componendo
una raccolta delle proprie epistole, invita l’umanista veneto a dedicare tale lavoro al
re Alfonso, attingendo all’idea della lettera come munus che entrerà sempre più a far
parte dell’umanistica teorizzazione dell’ars epistolandi. L’auspicio del Beccadelli non
si concretizzò, probabilmente anche per la morte del Barbaro da lì a pochi anni
(gennaio 1454). Fu suo figlio, Zaccaria, ad esaudire idealmente questo desiderio,
dedicando nel 1472 la silloge dell’illustre padre a Ferdinando, successore e figlio di
Alfonso.7

Lo scambio epistolare tra Panormita e Barbaro ha goduto di un certo successo e
diffusione sia a stampa che in forma manoscritta, legato com’è alla trasmissione
dell’epistolario di entrambi gli umanisti. Questa circostanza, fatti salvi gli errori propri
di ogni codice, ci permette di cogliere la cesura tra i due rami, che inevitabilmente ci
portano a due redazioni differenti della lettera qui analizzata, e di considerare quei
piccoli interventi in fase di revisione che il Panormita ha approntato in vista della
propria raccolta.

Trattandosi di un’epistola di carattere già letterario e in qualche misura
‘ufficiale’, il testo del Panormita doveva già essere in fase di prima redazione
particolarmente accurato, e infatti davvero pochi sono gli interventi migliorativi che si
apprezzano nel passaggio dalla forma originale a V. Degna di nota però mi sembra la
lezione che il Panormita adotta a r. 26, una vera e propria correzione di carattere
grammaticale, più che una scelta stilistica. La lezione primitiva infatti, come attestano
compattamente tutti i codici legati all’epistolario del Barbaro, era sibi. E sibi si legge
ancora in V, ma cassato tramite puntini di espunzione e sostituito con un segno di
richiamo a margine dal corretto pronome personale illi (questo genere di ‘confusione’
era piuttosto diffuso in età umanistica, e fu uno dei punti della restauratio latina di
Lorenzo Valla). Da V la correzione del Beccadelli, che come in altri casi ancora nel suo
autografo definitivo lavorava e limava, passò in tutti gli altri codici da esso derivanti.

5 Ag., Epist.189
6 Nell’orazione al senato veneziano riportata dal Facio e che per tema ha sempre la pace, Panormita cita invece
espicitamente Cic. Phil. 2. 113.
7 Branca, Codice, pp. 168 – 171. Il codice di dedica è il Western 113 della Bibl. Chester Beatty di Dublino.



187

[42]

Antonius Panhormita Cosmo viro inlustri salutem plurimam dicit

[1] Cum proximis diebus Alfonsi rerum memoria dignarum librum absolvissem,
opportune mihi cupienti occasio oblata est id librorum tibi potissimum dedicandi. [2]
Nam, reconciliato nuper Fortia tuo viro, ac duce praestantissimo, cum Alfonso rege,
par fuit ut tu quoque [3] (qui illorum dissensionibus alienam fortasse mentem a rege
aliquandiu gessisti) redires in gratiam fieresque benevolentiae particeps. [4] Idque5
cum ita cecidisset, Alfonso etiam gratum admodum me facturum existimavi, si eius
Dicta ac facta tibi, viro gravissimo ac probatissimo, percensenda exhiberem, [5] quae
cum tibi probarentur, ea omnibus magnis ac sapientibus viris probatum iri non
dubitaret.
[6] Donec igitur licebit vos coram invicem videre, ac vivas audire voces et reddere,10
leges tu quidem interim hos libellos, qui tibi vivum - ni fallor - repraesentabunt
Alfonsum (etiam nunc tuum), [7] ac quantum in eo olim vel temporum iniquitate, vel
fatorum inclementia perdideris, statim intelliges; [8] simulque - si te pulchre novi -
tempus amissum amoris exuberantia benefitiorumque frequentia recuperabis. [9]
Iamque id tibi de huiuscemodi amore eventurum vaticinor, quod de vino plerisque iis15
solet qui diutius aqua usi sunt, ut siquando postea in vinum incidant, expleri nullo
modo eo posse videantur. Sed de hoc alias.
[10] Nunc Alfonsum legas, aut audias potius plura dicentem quae ad gravitatis,
iustitiae, magnanimitatis, clementiae, urbanitatis ac pene innumerabilium virtutum
exempla pertineant, [11] cumque eum perlegeris, communices velim cum clarissimo20
atque eruditissimo viro Poggio nostro, cuius etiam iuditium super his commentariolis
vehementer expecto.

Vale [Napoli, 1455]
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[42]

Antonio Panormita saluta calorosamente Cosimo, uomo illustre

[1] Dal momento che, nei giorni scorsi, ho ultimato il libro delle imprese di Alfonso
meritevoli di memoria, mi si è presentata a proposito l’occasione, che desideravo, di
dedicare a te questo libro. [2] Infatti, riappacificatosi di recente lo Sforza, tuo uomo e
comandante insignissimo, con il re Alfonso, è stato naturale che anche tu [3] (che a
causa delle loro divergenze, per qualche tempo hai forse mostrato un’opinione
avversa al re) ritornassi nelle grazie di Alfonso e fossi partecipe della sua
benevolenza. [4] E visto che ciò è successo, ho pensato che anch’io sarei stato
totalmente gradito ad Alfonso se avessi presentato i suoi Dicta ac facta a te, uomo
autorevolissimo e stimatissimo, così che tu possa valutarli: [5] una volta approvati da
te, il re non avrebbe dubbi sul fatto che verranno approvati da tutti gli uomini grandi
e saggi. [6] Quindi, fino a quando non potrete incontrarvi di persona, ascoltarvi dal
vivo e rispondervi reciprocamente, nel frattempo appunto leggerai questi libelli, che –
se non mi inganno – evocheranno ai tuoi occhi Alfonso (ora anche tuo), [7] e subito
intenderai quanto ti sei perso di lui, o per l’avversità delle circostanze o per la
crudeltà dei casi; [8] ma nello stesso tempo – se ti conosco bene – recupererai il
tempo perso con la ricchezza dell’amore e l’abbondanza dei benefici. [9] E già
prevedo che un amore di tal genere provocherà a te ciò che suole accadere con il vino
alla maggior parte di coloro che sono stati avvezzi all’acqua tanto a lungo, che se mai
una volta poi incappano nel vino, sembrano non potersi saziare di esso in nessun
modo. Ma di questo parleremo un’altra volta.
[20] Leggi ora Alfonso, o piuttosto ascoltalo dire molte cose che riguardano esempi di
fermezza, di giustizia, di magnanimità, di clemenza, di cortesia, e di pressoché
innumerevoli virtù. [21] E quando l’avrai letto bene, vorrei ne discutessi con l’insigne
e coltissimo nostro Poggio; aspetto ardentemente anche il suo parere su questi
scrittarelli.

Stai bene
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I sempre burrascosi rapporti tra Alfonso e la Repubblica di Firenze, sembrarono
finalmente giungere ad una tregua solo nel gennaio 1455, quando l’aragonese
sottoscrisse il trattato di pace di Lodi.1

Se con lo Sforza, stando a quel che scrive il Panormita che lo definisce ancora
dux di Cosimo, i legami erano tornati sereni, con il signore fiorentino qualche
tensione continuava a sussistere. Al tentativo di riavvicinare ulteriormente Alfonso e
Cosimo si lega questa epistola, con la quale Panormita accompagnava un dono verso
Firenze, la sua ultima fatica letteraria, gli Alfonsi dicta ac facta.2 Stando anche a
quanto dice l’autore nella missiva, doveva trattarsi di un bel codice di dedica fatto
esemplare per Cosimo, ma purtroppo di questo manoscritto non si è trovata traccia.3

A r. 13 il Panormita mostra ancora una volta come il lavorio sui propri brani
epistolari continuasse anche su V. La lezione che si legge a testo su V è infatti
compensabis, ma in seconda battuta l’umanista ha cassato con i puntini di
espunsione la sillaba com-, annotando a margine, ma in modo poco leggibile, la scelta
definitiva recuperabis. Questo spiega l’errore dei copisti di P e K, che recepiscono la
cassatura sulla lezione originaria, ma non leggono la nuova presente sul margine della
carta, dando origine alla lezione pensabis della quale sono gli unici portatori.

1 La pace era stata stipulata già nell’aprile 1454 tra Firenze, Francesco Sforza e Venezia. Alfonso ne era rimasto
escluso e ciò provocò risentimento nel sovrano, che solo dopo diverso tempo, anche su invito del papa Niccolò
V, decise di aderirvi.
2 Panormita portava a termine quest’opera nel 1455, avendone da Alfonso il lauto compenso di 1000 scudi d’oro.
Così narra Giovanni Pontano nel De liberalitate, I, 112. Una lettera di Giacomo Curlo (Vat. lat. 3372 cc. 89-90)
ci mostra il copista regio intento nel trascrivere il De dictis et factis su richiesta del Panormita, a Napoli il 25 di
giugno.
3 Sorte diversa è fortunatamente toccata all’esemplare di dedica dell’Hermaphroditus, che il Beccadelli aveva
fatto allestire sempre dalla mano di Giacomo Curlo per Cosimo. Il codice è il Plut. 34. 54 della Biblioteca
Medicea Laurenziana. Cfr. Panormita, Herm., pp. XVIII – XIX, CXIV.
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[43]

Alfonso regi

[1] Significatur mihi nuper ex Florentia extare Titi Livi opera venalia, litteris
pulcherrimis, libri pretium esse CXX aureos largos. [2] Quare Maiestatem tuam oro ut
Livium, quem regem librorum appellare consuevimus, emi meo nomine ac deferri ad
nos facias. Interim ego pecuniam procurabo quam pro libri pretio tradam.
[3] Sed et illud a prudentia tua scire desidero, uter ego an Poggius melius fecerit: [4]5
is ut villam Florentiae emeret Livium vendidit, quem sua manu pulcherrime
exscripserat, ego ut Livium emam fundum vendam?
[5] Haec ut familiariter a te peterem suasit humanitas et modestia tua.

Vale et triumpha [Napoli, giugno 1444]

[ V D P K N ]
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[43]

Al re Alfonso,

[1] Mi si dice che a Firenze è stata da poco messa in vendita una copia di Tito Livio,
scritta con bellissimi caratteri, e che il costo del volume è di 120 monete d’oro. [2]
Prego perciò la tua Maestà di far acquistare a mio nome e di far portare qui da noi
Livio, che siamo soliti chiamare il re dei libri. Nel frattempo mi procurerò il denaro
che consegnerò per il pagamento del libro.
[3] Ma desidero anche sapere dalla tua saggezza, chi tra me e Poggio abbia agito
meglio: [4] lui, che per acquistare una villa a Firenze ha venduto un Livio
splendidamente trascritto di suo pugno, oppure io, che venderò un podere per
acquistare un Livio?
[5] La tua umanità e la tua moderazione mi ha spinto a chiederti queste cose da
amico.

Stai bene e trionfa
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Pierre de Nolhac nelle pagine dedicate agli autografi di Poggio presenti nella
biblioteca di Fulvio Orsini, rintraccia due splendidi codici contenenti la terza e quarta
decade di Tito Livio. Essi, come indica la sottoscrizione, furono copiati dall’umanista
tra il 1454 e il 1455 e il de Nolhac, ricordando questa epistola del Panormita ad
Alfonso, conclude scrivendo: «On peut supposer sans invraisemblance que ces
manuscrits sont ceux-là même que Poggio vendit pour s’acheter une villa à
Florence».1 In realtà da quel che sappiamo, l’unica villa che Poggio acquistò in
Toscana fu la cosidetta ‘Valdarnina’ presso il paese natale nel ’38, quando
accompagnava Eugenio IV nel concilio di Ferrara – Firenze.2 A differenza di ciò che
afferma de Nolhac, sembra quindi improbabile che i due codici esemplati negli anni
cinquanta siano quelli venduti da Poggio per sovvenzionare l’acquisto di una
residenza; penso piuttosto che si tratti di manoscritti confezionati elegantemente per
i Medici (nella biblioteca dei quali infatti entrarono) da parte di Poggio, dopo il suo
definitivo rientro a Firenze nel 1453.

Non credo allora che l’opera venalia alla quale si riferisce il Panormita sia quella
esemplata da Poggio e che Beccadelli cita nella seconda parte della lettera.
L’umanista inoltre scrive che il Bracciolini vendidit Livium, utilizzando un tempo
perfetto che colloca l’azione di Poggio come, se non forzatamente lontana,
quantomeno conclusa, il che mal si addirebbe alla volontà di acquisto espressa dal
Panormita. Piuttosto vedo un richiamo con quanto il Beccadelli scrive nell’epistola 29
a Giovanni Aurispa: «Procurabis subinde T<itum> Livium ex Florentia; libri domino
satisfaciet Petrus de Gaglano» (rr. 25-26).

1 De Nolhac, p. 194.
2 Cfr. E. Bigi, Bracciolini, Poggio, in DBI, 13 (1971).
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[44]

Alfonso regi

[1] Optavi vehementer his diebus, rex amplissime, Maiestatem tuam adloqui super
profectione reverendissimi ac praestantissimi patris patriarc<h>ae, legati pontificii;
[2] quod, quia agere coram per otium non potui propter occupationes tuas, nunc per
epistolam agere constitui.
[3] Primo igitur, huius honestissimae expeditionis in Turchos a pontefice maximo5
designatus cum sis et dux et imperator, te maxime reipublicae christianae saluti ac
dignitati prospicere oportere existimo, [4] nequid, quantum consilio atque auxilio
valeas, detrimenti capiat. [5] Deinde non sum nescius quam valde affecta sit Maiestas
tua huic praeclarissimo legato, propter eius summas ac singulares virtutes ac
summam in te observantiam atque benivolentiam, [6] et ob eam rem mihi persuadeo10
Maiestatem tuam omnia cupere quae illi honori gloriaeque cedant.[7] Nescio quonam
modo patiare ut hic tantus vir, tantopere tibi affectus, quem tot tantisque beneficiis
et honoribus exornasti, qui et tuum se praedicet quemve tuum esse omnes
existimant, [8] cum tam paucis navibus, nec satis instructis, quarum praefectis
quantum fidei haberi possit tu ipse nosti, contra Turchorum potentiam proficiscatur.15
[9] Quid enim detrimenti, quid incommodi inferre poterit, cum tanta et navium et
militum paucitate, communi christianorum hosti, qui ipse et terrestribus et maritimis
copiis tantum valeat ut omnibus christianis terrori sit? [10] Nonne vides, rex
consultissime, hunc in manifestum periculum mitti, cum quidem hostis ipse uno, si
velit, die multo maiores mari copias parare possit, quibus si hic velit obviam ire, haud20
dubie in illius potestatem perventurus sit? [11] Quod si accideret (quod superi
avertant!), hoc onus atque haec ignominiae labes in Maiestatem tuam profecto
reflecteretur, [12] quoniam auxilium tuum, in quo spes eius sita est, exiguum fuisset
et adversus tantum hostem invalidum.

[ V D P K N ]
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[44]

Al re Alfonso

[1] In questi giorni, o re grandissimo, ho cercato insistentemente di parlare alla tua
Maestà della partenza del venerabilissimo ed eccellentissimo padre patriarca, legato
pontificio; [2] poiché non ho potuto farlo in pace di persona, a causa delle tue
occupazioni, ho deciso ora di trattare la questione per lettera.
[3] Innanzitutto dunque, visto che sei stato designato dal papa sia comandante, sia
capo di questa onorevolissima spedizione contro i Turchi, reputo che tu debba
soprattutto badare alla salute e alla gloria della repubblica cristiana, [4] affinché, per
quanto puoi con la tua saggezza e il tuo aiuto, essa non subisca danno. [5] So poi
bene quanto la tua Maestà sia fortemente legata a questo eccellente legato, per le
sue grandi e straordinarie virtù e per il grande rispetto e la grande benevolenza verso
di te, [6] e per questo motivo sono convinto che la tua Maestà desidera tutto ciò che
risulti onorevole e glorioso per costui. [7] Non so in che modo tu potresti tollerare
che un tale uomo, tanto legato a te, che hai fregiato con tanti e tanti benefici e onori,
che si proclama tuo e che tutti considerano tuo, possa partire contro la potenza turca
[8] con così poche navi, né sufficientemente equipaggiate, nei comandanti delle quali,
tu stesso sai quanta fedeltà si possa nutrire. [9] Quale danno infatti, quale disagio
potrà arrecare con tanta povertà di navi e di milizie al comune nemico dei cristiani,
che tanto è forte con le sue truppe sia di terra che di mare da far spavento a tutti i
cristiani? [10] Non vedi forse, o re ponderatissimo, che viene mandato verso un
evidente pericolo, dato che il nemico, se volesse, potrebbe schierare in un solo giorno
in mare una flotta di gran lunga più numerosa, tale che se costui volesse affrontarla,
senza dubbio finirebbe preda del nemico? [11] Se ciò accadesse (che gli dei non lo
permettano!), questo peso e questa grave ignominia ricadrebbe certamente sulla tua
Maestà, [12] poiché il tuo aiuto, nel quale è riposta la speranza di costui, sarebbe
stato esiguo e insufficiente contro un tale nemico.
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[13] Ad haec, christianae potentiae auctoritas apud barbaros longe profecto25
imminueretur, si hunc tantum ducem et imperatorem cum tam parva classe
profectum intuerentur. [14] Quam nunc classem paratam habes, qua hic satis tutus
contra Turchorum classes ac vires eat? At praeter opem tuam nihil est in praesentia,
sive in Italia, sive extra Italiam quod sperare aut expectare valeat. [15] Ex quo siquid
ei adversi contingeret - ut dixi - quoniam tuo auxilio fretus tuoque consilio ductus30
tantam rem agressus videretur, [16] multi sane forent qui id tibi vel culpae, vel
negligentiae verterent, quod in re amici et hominis tibi deditissimi minus fortasse
quam debuisses considerasses. [17] Quanto satius atque opportunius fuerit hoc tuum
auxilium, quod conferre in animo habes, in aliud tempus differre, quo maiores copias
maritimas paratas habeas, [18] quam sinere hunc clarissimum virum, optime de te35
meritum, in manifestissimum discrimen proficisci!
[19] Si a me quaeris, rex humanissime, quid agendum censeam, dicam, etsi tu is es
qui consilio abundas et prudentia: [20] differendam primum censeo hanc
profectionem et scribendum, vel potius oratorem mittendum quam ocissime pontifici
maximo, apud quem - scio - vales auctoritate et gratia; [21] significandum esse te eo40
animo circa expeditionem contra Turchos quo esse dudum coepisti; [22] non habere
te paratam eam classem quae digna sit tanto duce quantus est hic excellentissimus
legatus eius, cum qua tuto in Graeciam proficisci posse videatur, [23] et propterea
videri tibi sanius consilium huius viri profectionem in aliud tempus differre, quod
speres haud longum fore, quo maiore triremum numero a te iuvari poterit; [24]45
tantum virum, etsi is paratissimo animo videatur vel cum vitae periculo ad
exequendum imperium Sanctitatis suae, non esse tamen temere periculo
exponendum, sed in tempus commodius reservandum. [25] His et huiusmodi verbis,
quae ipse longe melius invenire scies quam ego, facile - ut arbitror - poteris
Sanctitatem eius a proposito consilio revocare, [26] ac per hunc modum saluti ac50
dignitati hominis tui observantissimi atque amantissimi consulere. [27] Quae a me
velim scripta et cogitata putes eodem animo, eadem simplicitate <quibus> quae ad
dignitatem tuam pertinent soleo.

Vale [Napoli, primavera 1456]
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[13] Oltre a ciò, l’autorità della potenza cristiana diminuirebbe di certo parecchio
presso i barbari, se vedessero questo grande comandante e generale partire con una
flotta tanto esigua. [14] Quale flotta hai allestito affinché costui vada abbastanza
sicuro contro la flotta e le forze dei turchi? Ma oltre al tuo aiuto non c’è nulla che al
momento valga la pena di sperare o aspettarsi, o in Italia o fuor d’Italia. [15] Perciò,
se gli accadesse qualcosa di spiacevole – come ho detto –, dato che sembrerebbe
aver intrapreso una così grande missione confidando nel tuo aiuto e secondo il tuo
parere, [16] di certo ci sarebbero molti che ti imputerebbero ciò o a colpa o a
negligenza, giacché avresti riflettuto forse meno di quanto avresti dovuto
sull’impresa di un uomo e di un amico a te devotissimo. [17] Quanto sarebbe più
conveniente ed opportuno rinviare l’aiuto, che hai intenzione di offrire, ad un altro
momento, nel quale tu abbia a disposizione un maggior numero di navi equipaggiate,
[18] invece di lasciare che questo illustrissimo uomo, straordinariamente benemerito
verso di te, vada incontro ad un pericolo evidentissimo?
[19] Se mi domandi, o re amabilissimo, che cosa proporrei di fare, lo dirò, benché tu
sia colui che abbonda in saggezza e prudenza. [20] Ritengo in primo luogo di
posticipare questa partenza e di scrivere, o piuttosto di mandare il prima possibile un
ambasciatore al papa, presso il quale – lo so – hai influenza per autorità e amicizia;
[21] di comunicare che, riguardo alla spedizione contro i Turchi, sei della stessa
opinione che hai cominciato ad avere da tempo; [22] che non hai pronta una flotta
degna di un capitano così grande qual è quel suo singolare legato, con la quale appaia
possibile andare in Grecia senza danno, [23] e che perciò ti pare una decisione più
saggia rinviare la partenza di quest’uomo ad un altro momento, che ti auguri non sia
lontano a venire, nel quale potrà essere aiutato da parte tua con un maggior numero
di triremi; [24] e che, sebbene egli sembri prontissimo ad eseguire il comando di sua
Santità anche a rischio della vita, tuttavia non bisogna esporre un tale uomo al
pericolo avventatamente, ma riservarlo per un tempo più opportuno. [25] Con queste
e con simili parole, che tu stesso saprai trovare molto meglio di me, potrai – come
penso – facilmente distogliere sua Santità dalla risoluzione presa, [26] e in questo
modo provvedere alla salvezza e all’onore di un uomo che ti rispetta e ama
moltissimo.
[27] Vorrei che tu reputassi che queste cose sono state scritte e pensate da me, con
la stessa predisposizone d’animo e la stessa franchezza con le quali sono solito
esprimere quelle cose che riguardano la tua dignità.
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Questa lunga lettera del Panormita ad Alfonso rappresenta un’importante
pagina dell’epistolario perché affronta uno degli argomenti più scottanti che hanno
attraversato la metà del XV secolo, la tanto ventilata crociata che, da quando
Costantinopoli era stata presa, era divenuta obiettivo e utopia del papato, prima
sotto Niccolò V, dopo con ancora maggior vigore sotto Callisto III. Gli stessi umanisti
del Quattrocento inoltre, non mancarono di esprimersi a più riprese sulla questione.1

Il papa Borgia fece della crociata contro i turchi la sua vera ragione di vita e
instancabilmente lavorò a tale progetto, tentando di coinvolgere tutti i principi
europei, ma questi «erano troppo occupati coi loro problemi interni per accettare
l'ipotesi di una crociata»2. A questo atteggiamento non sfuggì Alfonso: l’aragonese,
benché fosse stato chiamato in causa sia da Callisto che dal suo predecessore, che lo
designavano dux et imperator della crociata, continuava a temporeggiare. Di questo
atteggiamento è in fondo specchio fedele l’epistola del Panormita su riportata.

Con un’insistita argomentazione (e si noti l’incalzante susseguirsi di sequenze
interrogative), l’umanista vuol dimostare al sovrano l’inopportunità di avallare la
missione contro i turchi. Tra gli argomenti del Beccadelli spiccano la messa in
evidenza dell’impreparazione bellica occidentale e una piccata sottolineatura della
negligenza mostrata dagli altri principi europei: «nihil est in praesentia, sive in Italia,
sive extra Italiam quod sperare aut expectare valeat» (rr. 27-28).

L’intero discorso però prende le mosse da un terzo personaggio, il legato
pontificio e pater patriarcha, ovvero Ludovico Trevisan (conosciuto anche come
Scarampi), patriarca di Aquileia dal 1439. A lui Callisto stava per affidare la flotta
pontificia in partenza verso l’Egeo,3 e in tutela del Trevisan parla il Panormita. I toni
del Beccadelli sono certamente carichi di un pathos eccessivo nel sottolineare il
legame che intercorreva tra Alfonso e Ludovico, ma non totalmente fuor di luogo. Tra
i due infatti esisteva un rapporto se non di amicizia, certo di profonda stima, nato già
nel ’43 a Terracina, dove per conto di Eugenio IV il Trevisan strinse accordi con il
novello re di Napoli. Tuttavia nonostante ciò, e nonostante le passate promesse,
Ludovico, passando da Napoli, non raccolse alcun aiuto da parte di Alfonso e salpò

1 Bentley, pp. 174 – 180, traccia una rapida rassegna in tal senso, sottolineando specificatamente il contributo di
Flavio Biondo e Niccolò Sagundino. Il secondo in particolare, che aveva esperienza diretta del mondo
musulmano, tenne un’orazione nel 1454 davanti ad Alfonso, nella quale, tra le altre cose, sottolineava la forza e
la competenza militare e politica del sultano Maometto. Non escluderei che i toni nefasti con i quali il Panormita
dipinge l’imponenza bellica dei turchi, possa derivare da questa testimonianza.
2 M. Mallet, Callisto III, papa, in DBI, 16 (1973).
3 La spedizione del Trevisan partì nel maggio 1456. Cfr. ibidem. Per una ricostruzione si legga anche L. Pastor,
Storia dei Papi, Roma, Desclèe, 1910, I, pp. 612 – 623.
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con le sole sedici galee pontificie. Appare chiaro che l’epistola del Panormita, pur se
trincerata dietro la retorica di una sentita preoccupazione nei confronti del destino
del cardinale Trevisan, è pienamente rispondente alla politica alfonsina e a sollevare il
proprio sovrano dalla responsabilità di un mancato intervento in funzione anti turca,
esponendo motivazioni di carattere politico-strategico, e rinviando l’auxilium di
Alfonso ad un futuro ed imprecisato aliud tempus.

La mancanza di Alfonso in questa occasione indispettì molto Callisto, ma non
ruppe certo i rapporti del Trevisan con la corte aragonese, anche perché il cardinale
sperava ancora in un intervento da parte dei principi cristiani. Una prova la troviamo
nel Vat. lat. 3372. A c. 90r infatti si tramanda una lettera il mittente della quale è con
ogni probabilità proprio Ludovico Trevisan.1 La missiva è datata ex Rhodo die iiii iulii
MCCCCLVII; da questa si apprende che lo scambio epistolare con il Panormita doveva
essere rimasto vivo, giacché si allude a lettere spedite in precedenza, ma soprattutto
il Trevisan sottolinea amaramente come la flotta sia diminuita dall’inizio della
missione e non, come sarebbe stato auspicabile, aumentata in numero e forza: «de
nostris progressibus aliud non habemus quod scribamus, nisi quod sacra classis
nostra tempore quo sperabamus ut augeretur, non mediocriter diminuta est […]
sperabamus quod eadem classis nostra ex contributionibus ac praesidiis principum
christianorum tantum roboris reciperet […]».

Il finale dell’epistola (rr. 51-53) del Panormita pone un serio problema di natura
filologica. Se infatti appare chiaro il senso delle parole del Beccadelli, molto meno lo è
la sintassi della frase così come i manoscritti ce la tramandano (e di una possibile
lacuna si accorsero anche gli editori cinquecenteschi, come si può vedere in
apparato). È parso dunque opportuno intervenire sul testo, optando per
l’integrazione del pronome relativo quibus (con valore strumentale, da collegarsi al
precedente eodem animo, eadem simplicitate), che potrebbe essere facilmente
sfuggito alla vista del Panormita nell’atto di trascrivere l’epistola a causa del quae
seguente. Un’alternativa sarebbe ipotizzare la caduta di ut prima del verbo soleo, ma
la prima situazione prospettata mi sembra più probabile.

1 Il nome del destinatario è difficilmente leggibile sul manoscritto, dove sembrerebbe di poter riconoscere
la parola pontifex. D’accordo con Resta (p. 236) e P. Paschini (Umanisti intorno a un cardinale, in «La
Rinascita», I, 1938, p. 64), e analizzando il contenuto della stessa epistola, credo si possa plausibilmente
concludere che il destinatario sia il Trevisan.
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[45]

Antonius Panhormita Martorello salutat

[1] Scripsimus heri ad Alfonsum benefactorem, et - ut audio - visa est illi pecunia
fortassis grandior: quod utique verum est, si me respectat, sin se, erit admodum
pauca. [2] Itur ad nuptias, et quidem praeclaras: ibitur sine vestibus et apparatu
nuptiali? Mihi emendi sunt equi XX, totidem homines vestiendi; iter longissimum. [3]
Cum me misit rex ad Venetos, dedit mihi aureos alfonseos DCC et item postea in5
eadem legatione CL. [4] Erimus nunc in deteriori conditione ad nuptias profecturi?
Primum te rogo, si tantum vales: fac ut transeat a me calix iste: senex sum, hiemps
est, iter - ut dixi - perlongum. [5] Sin vero effici non potest - nam regi omnia debemus,
etiam vitam - fac saltem ut honori meo, immo regio, consulatur.

Vale [Napoli, inverno 1452]10

[ V D P K N ]

2 fortassis om. K || 3 praeclaras] praeclarissimas superscr. N² || 4 totidem] totidemque superscr. N² || 5 DCC] clcc
N || item] iterum superscr. N² || 7 hiemps] hiems D N || 8 Sin] si N || 9 saltem] saltim N

Ed. 1553 Tit. Ant. Panhor. Martorello s. p. d. || 1 benefactorem] regem munificentissimum || 2 grandior] gravior ||
7 tantum] tamen || hiemps] hyems

7 Mt. 26. 39
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[45]

Antonio Panormita saluta Martorello

[1] Ieri ho scritto al nostro benefattore Alfonso e – come sento – gli è forse parsa
troppo cospicua la somma di denaro che ho chiesto; ciò è assolutamente vero se
considera me, ma se invece considera sé stesso, sarà una somma assai esigua. [2] Si
preparano delle nozze, e certamente magnifiche: vi si andrà senza vesti e fasto
nuziale? Devo comprare venti cavalli, altrettanti uomini devo vestire; il viaggio è
lunghissimo. [3] Quando il re mi mandò a Venezia mi diede 700 alfonsini d’oro, e così
pure dopo, nella medesima ambasciata 150. [4] Partiremo ora per le nozze in
condizioni peggiori? In primo luogo ti prego, se puoi tanto: fai in modo che si
allontani da me questo calice: sono vecchio, è inverno, il viaggio – come ho detto – è
lunghissimo. [5] Se invece non è davvero possibile - infatti dobbiamo tutto al re,
anche la vita - fai almeno che si provveda al mio onore, anzi a quello del re.

Stai bene
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Coeva alle epistole 35 e 40, anche questa missiva a Martorell si collega alla
missione di rappresentanza che il Panormita affrontò nel marzo ’52, in occasione
della discesa di Federico III a Roma. Le nozze praeclarae alle quali il Beccadelli
avrebbe dovuto partecipare in qualità di legato, erano infatti quelle dell’imperatore
con Eleonora, nipote per parte materna di Alfonso.

Panormita non doveva avere particolarmente voglia di prendere parte alla
spedizione, se nella seconda parte della lettera si schermisce adducendo le
motivazioni più disparate, da quelle legate ad un’età avanzata (senex sum), alla
durezza del viaggio e delle condizioni climatiche (hiemps est, iter perlongum),
introdotte addirittura da una precisa citazione evangelica, che rievoca la passione di
Cristo, tratta da Matteo.

Ciò che appare più interessante è comunque il breve schizzo che l’umanista ci
offre di sé intento nell’approntare la legazione regia che avrebbe dovuto raggiungere
Roma, una sorta di piccolo rendiconto di spese, che va dall’acquisto di cavalli per il
trasporto a quello di eleganti vesti per i legati. Spese mal soppesate da Alfonso, a
detta del Panormita, che nell’occasione ci rivela anche quanto era costata alle casse
regie la missione diplomatica a Venezia dell’anno precedente, ben 850 ducati d’oro.
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[46]

Karolo Navariae principi

[1] Dum tua virtus ac probitas cum fortuna luctatur, ego incertus agitor, tantum
expectans ut, cum Deus pro sua benignitate sedem tibi statuat, et virtuti premium
reddat, [2] ego tunc quid mihi faciundum sit sciam.
Siquid interim de me constituis, impera. [3] Reliqua intelliget Sublimitas tua a
Canione, litterarum adlatore.5

Vale princeps principum [Napoli, inizio 1458]

[ V D P K N ]

Tit. Karolo] Carolus N || Carolo Navariae Principi in mg. altera manu N || 3 faciundum] faciendum N || 5
Canione] Carrione superscr. N²; Canione, in mg. altera manu N

Ed. 1553 Tit. Carolo Navariae Principi || 1 Dum] Cum || tantum] tamen
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[46]

A Carlo, principe di Navarra

[1] Mentre la tua virtù e onestà combatte contro il fato, io mi conduco malsicuro,
aspettando soltanto, quando Dio, nella sua bontà, fisserà una sede per te, e
assegnerà una ricompensa alla virtù, [2] di sapere allora che cosa debbo fare.
Nel frattempo, se stabilisci a mio riguardo, comandalo. [3] Il resto la tua Altezza lo
verrà a sapere da Canione che porta la lettera.

Stai bene, principe dei principi
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Carlo, principe di Viana (Peñafel 29-5-1421 – Barcelona 23-9-1461), era nipote di
Alfonso per parte paterna. Suo padre era infatti Giovanni, principe di Castiglia e
fratello minore del sovrano aragonese; sua madre Bianca era regina di Navarra.

Proprio la morte della madre (1441), che lasciò a Carlo la corona di Navarra,
segnò l’inizio di un lungo travaglio per il principe, appoggiato da una larga fetta di
nobili, ma aspramente contrastato dal padre Giovanni. La situazione degenerò tanto
da portare all’arresto di Carlo (1451) e in seguito (fine 1456), non avendo tregua le
schermaglie interne, alla spontanea decisione del principe di abbandonare la Navarra
per cercare appoggi diplomatici e militari al di fuori dei confini spagnoli. Dopo un
rapido passaggio in Francia, su invito dello zio Alfonso decise di venire in Italia, prima
dal papa spagnolo Callisto III, poi a Napoli dove il re lo appoggiava, non condividendo
la politica del fratello Giovanni. La morte del sovrano aragonese però privò Carlo di
un potente alleato, l’unico forse realmente interessato alla sua causa.

Questa breve epistola del Panormita allo sfortunato principe, del quale esalta la
probitas e la virtus, andrà collocata proprio in occasione del viaggio di Carlo in Italia,
tra il ‘57 e il giugno del ’58, quando, morto Alfonso, Carlo ripartì da Napoli.1 È una
testimonianza, seppur minima, della vicinanza del re verso il proprio nipote, ma
anche del carisma e dell’attrazione che il principe di Viana sapeva suscitare verso di
sé, soprattutto nei letterati come il Beccadelli che sembra quasi pronto a mettersi al
suo servizio. Amante delle humanae litterae, Carlo rappresentava infatti per i
contemporanei (e lo sarà anche per la tradizione successiva) il ritratto del perfetto
princeps umanistico, profondamente istruito e desideroso della compagnia di dotti e
letterati.2

1 Il ms. Add. 21120 della British Library di Londra trasmette un’orazione in morte di Alfonso, scritta da Carlo. Il
codice contiene inoltre la sua traduzione spagnola dell’Etica di Aristotele, esemplata sulla base di quella latina
del Bruni. Cfr. Resta, p. 159.
2 Negli ultimi anni di vita, tentò ad esempio di portare a Barcelona Angelo Decembrio come precettore, e
Teodoro Gaza per offrirgli un insegnamento di greco. Per queste ed altre notizie su Carlo di Viana cfr. Carlos de
Ayala Martínez, Carlos Príncipe de Viana, DBE, XLIX, pp. 448-452.
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[47]

Alfonso regi

[1] Decem preclara illa volumina habita et locata sunt iam in arce tua illa inclyta et
memorabili. [2] Emptor ad te se conferet, veritus ne pecuniam perdat. Nam probe
intelligit furtum, aut rectius sacrilegium, commissum. [3] Erit humanitatis tuae suam
illi pecuniam reddere, sed et erit prudentiae libros continere, neque in alienam
regionem exportari sinere. [4] Optimo enim titulo id potes: in monasterium enim, ex5
quo furto subtracti sunt, ius patronatus geris. [5] Tum satius est aurum ex regno
quam libros, veros regum consiliarios, extrahi permittere. De libris hactenus.
[6] Sextam epistolam ad te mitto, verbosiorem fortassis quam consueverim, sed ita
magis profuturam arbitratus sum. Utrum vero placuerit, ita demum intelligam si
partem mihi feceris venationum tuarum.10

Vale et triumpha

[ V D P K N ]

Tit. regi] claro add. N || 4 prudentiae] providentiae tuae N || 6 Tum] te superscr. N² || 7 veros] verum K N; corr.
N² || 9 vero] ita add. N

Ed. 1553 Tit. Antonius Panhor. Alphonso Regi s. p. d. || 1 Decem om. || 6 Tum om.
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[47]

Al re Alfonso

[1] Quei dieci splendidi volumi sono già stati ricevuti e disposti nella tua gloriosa e
celebre fortezza. [2] Il compratore verrà da te, temendo di perdere il denaro.
Giustamente infatti capisce che è stato commesso un furto o, più correttamente, una
profanazione. [3] Sarà compito della tua generosità restituire a costui il suo denaro,
ma sarà anche compito della prudenza trattenere i libri e non lasciare che vengano
portati in una regione straniera. [4] Puoi farlo con un ottimo pretesto: infatti nel
monastero dal quale sono stati trafugati hai diritto di patrono. [5] È preferibile
permettere che l’oro sia condotto fuori dal regno, piuttosto che i libri, veri consiglieri
dei re. Circa i libri, solo questo.
[6] Ti mando la sesta lettera, più prolissa forse del solito, ma ho giudicato che così
sarebbe stata più utile. Se poi ti sarà piaciuta, lo capirò infine se mi renderai partecipe
delle tue battute di caccia.

Stai bene e trionfa
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Questa missiva al re Alfonso apre un piccolo squarcio sul mercato librario del
tempo e in particolare su quello che girava intorno alla corte aragonese, come si sa,
ricchissima di opere e splendidi volumi fatti preparare appositamente dal sovrano o
dagli umanisti che lo circondavano (come abbiamo visto in molte altre epistole del
Liber). Qui però non ci troviamo davanti ad una situazione del genere; il Panormita
infatti discute con il re circa un furtum, aut rectius sacrilegium. Evidentemente
qualcuno aveva sottratto dieci volumi dalla biblioteca di un monastero e li aveva
venduti ad un ignaro compratore. La vicenda era venuta a galla, probabilmente per
una denuncia da parte del monastero stesso, e la corte in qualche modo ne aveva
assunto l’arbitrato.

Curioso sotto questo aspetto, che i libri oggetto di furto non fossero stati
restituiti ai legittimi proprietari dell’istituto monastico, ma trattenuti dal Panormita e
fatti sistemare tra gli scaffali della splendida biblioteca regia di Castelnuovo (in arce
tua illa inclyta et memorabili), con ovvio beneplacito di Alfonso. Un modo certo poco
ortodosso di procurarsi volumi per la Biblioteca.

Non abbiamo altre testimonianze in merito a questa vicenda, o altre situazioni
simili, né è facile capire da quale monastero fossero stati sottratti i libri, considerando
che erano diverse le istituzioni del genere nelle vicinanze che potevano vantare una
collezione. Qualche ricerca in merito forse meriterebbe il Monastero Benedettino di
San Lorenzo di Capua, antichissimo (fu fondato sul finire del secolo XI) e che
possedeva una buona collezione libraria sedimentatasi nel tempo (da testi classici a
scritti sacri e medioevali). Nel 1450 questo monastero redige su richiesta di Alfonso
un inventario di tutti i propri beni.1 Allo stato attuale però, non è possibile stabilire se
questa richiesta sia collegabile ad un furto subito o ad altre ragioni.

1 Traggo la notizia da A. Gallo, Un documento falso del Monastero Benedettino di San Lorenzo di Capua, «Atti
dell’Accademia Pontaniana», mem. 9, XLII, (1912), p. 16.
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[48]

Antonius Panhormita salutem dicit Angelo Carazulo

[1] Tu quid agas per haec tempora scire cupio. Ego vero, pestis tempestate iactatus
modo huc modo illuc vagus palansque erro. [2] Primo Pomponianum, dein
Granianum, postea Stabias, postremo Nuceriae Petram devectus sum, sed Dei
benignitate familia incolumi. [3] Ubi loci id maxime iocundum fuit, quod te vicinum
esse intellexi, Sarni presidem, inter nymphas et lymphas fontis limpidissimi agentem.5
[4] Igitur ut comicus diceret: “Flos veteris vini meis naribus obiectus est”, et te visendi
sitis incredibilis. [5] Scire itaque non ab aliis, sed a te velim an sanus et fortis sis, an
caelum isthic salubre, an valens familia. Hoc enim velut mei erroris solatium expecto.

Vale [Nocera, inverno 1457]

[ V D P K N ]

2 pomponianum ex pompeianum, V; ponpenianum, K || dein] deinde K || 5 Sarni] –que add. N² || 8 isthic] isthuc
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214

[48]

Antonio Panormita saluta Angelo Caracciolo

[1] Desidero sapere cosa tu faccia in questo periodo. Invero io, tormentato dalla
sciagura della peste, ora qua, ora là, vago ramingo e  vagabondando. [2] In un primo
tempo sono andato al Pomponiano, poi a Gragnano, dopo a Stabia, infine alla Roccia
di Nocera, ma, grazie a Dio, con la famiglia sana e salva. [3] Qui mi ha reso
incredibilmente felice sapere che tu sei vicino, governatore di Sarno, e che soggiorni
tra le ninfe e le linfe di una sorgente limpidissima.
[4] Dunque, come direbbe il poeta comico: “il fiore del vecchio vino si è presentato
alle mie narici”, così è incredibile anche la brama di vederti. [5] Vorrei quindi sapere,
non da altri, ma da te, se stai bene e sei sano, se costì l’aria è salubre, se la tua
famiglia è in buona salute. Infatti attendo ciò come conforto per il mio vagare.

Stai bene
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Il 5 dicembre 1456 segnò l’inizio di un momento difficile per il regno di Napoli;
un violento terremoto infatti scosse tutto il Mezzogiorno, provocando ingenti danni e
vittime, oltre che un forte clamore.1 A questa calamità quasi immediatamente
subentrò il timore che la peste potesse facilmente infiltrarsi tra le mura napoletane e
in tutto il sud, come già stava avvenendo nell’Italia centrale e nei territori abruzzesi e
pugliesi.

Al timore della pestis tempestas si devono le peregrinazioni che il Panormita
lamenta nell’epistola ad Angelo Caracciolo, che per conto di Alfonso governava Sarno.
Egli apparteneva ad una delle famiglie più prestigiose del regno e che poteva vantare
diversi possedimenti. Non dovevano tuttavia essergli estranei gli interessi culturali, se
il Panormita scrivendogli, oltre ad incastonare un verso plautino per sottolineare la
volontà di incontrare il Caracciolo, lo descrive intento ad operare tra le ninfe e le
linfe, divinità minori come le ninfe, particolarmente care alla poesia oraziana, e legate
alle acque e alle fonti.

Beccadelli come altri, aveva dunque lasciato Napoli e i suoi spostamenti, prima
dell’approdo a Nocera, sono riassunti nei rr. 2-3. Ma proprio sulla prima tappa del suo
viaggio rimangono alcuni dubbi. L’autografo V leggeva infatti inizialmente
pompeianum, ma successivamente modificato in interlinea in pomponianum. Questo
spiega la lezione erronea di K (ponpenianum), incapace di intendere correttamente
l’intervento sull’autografo, ma lascia comunque dubbi sull’identificazione di tale
luogo. Laurenza2 ipotizza che si tratti della villa che il Panormita possedeva sul litorale
di Resina, ai piedi del Vesuvio, e che chiamava Plinianum, in ricordo di Plinio il
Vecchio che su quelle coste perse la vita. Possibile, anche perché ben si accorderebbe
col resto dell’iter di allontanamento da Napoli (a Gragnano possedeva un fondo
rustico,3 a Stabia, come vedremo nell’epistola seguente, si trovava il re), ma
onestamente non saprei motivare la scelta del Panormita. Forse una poco felice
correzione per evitare un facile e non voluto richiamo alla famosa villa che Cicerone
possedeva poco più a sud, e da lui stesso denominata Pompeianum?

1 B. Figliuolo, Il terremoto napoletano del 1456: il mito, in «Quaderni Storici», 60, 1985, pp. 771- 801.
2 Laurenza, p. 21
3 Idem, pp. 21, 24 – 25.
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[49]

Antonius Panhormita salutem dicit Episcopo Stabiensi

[1] Ex tuis litteris incredibilem capio voluptatem. Eo enim loci devectus sum ubi non
audiam nec videam nisi cursus astrorum. [2] Tuum igitur officium est quotidie - ut
facis - mihi renuntiare Alfonsi regum regis valitudinem (et tuam), [3] et siquid novi
accidit mecum communicare.

Vale humanissime antistes. Ego, Dei benignitate, cum familia valeo.5

[Nocera, inverno 1457]

[ V D P K N ]
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[49]

Antonio Panormita saluta il vescovo di Stabia

[1] Traggo un piacere grandissimo dalla tua lettera. Io infatti mi sono condotto in un
luogo in cui non sento né vedo nulla, se non il corso delle stelle.
[2] È quindi tuo compito di informarmi ogni giorno – come fai – dello stato di salute di
Alfonso, re dei re (e del tuo), [3] e se succede qualcosa di nuovo, di rendermene
partecipe.

Stai bene, amabilissimo vescovo. Io, grazie a Dio, con la mia famiglia, sto bene.
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Proprio come la precedente, questa epistola deve essere letta nel difficile
contesto di lontananza da Napoli che il Panormita si trovò ad affrontare dopo il
terremoto del dicembre ’56. Con ogni probabilità anche questa breve missiva fu
scritta da Nocera, luogo che al Beccadelli doveva stare decisamente stretto, lontano
dalla città e da quegli ambienti ricchi e vitali nei quali da sempre aveva amato vivere.

Al vescovo di Stabia, Nicola Anfori, Panormita chiede di essere informato sui
nuovi accadimenti e soprattutto sulla salute del re. Si può allora ipotizzare che per un
breve lasso di tempo Alfonso avesse dimora a Stabia.

Il periodo di difficoltà, e i continui spostamenti denunciati dal Panormita in
questa lettera e nella precedente, non dovette probabilmente durare molto. Un
documento del 4 marzo 14571 infatti, può forse essere indizio di un rientro del
Beccadelli a Napoli nella primavera. Si tratta di un odine ai doganieri di Nocera,
affinché lasciassero passare senza intralcio alcune masserizie che il Panormita faceva
trasportare da lì a Napoli.

Una nota sulla lezione che l’Ed. 1553 adotta a r. 3, dove tutto il segmento siquid
novi accidit, viene svolto alla terza persona plurale: siqua nova accidunt. Si tratta in
realtà di un intervento che gli editori hanno operato sulla scorta di un errore
riportato dalla princeps, dove infatti si legge siqua novi accidit. Avendo
evidentemente davanti questo testo, i curatori cinquecenteschi invece di correggere
il numero del pronome in siquid, hanno modificato l’aggettivo e il verbo seguenti,
allontanandosi così dalla lezione d’autore.

1 Laurenza, pp. 21 - 22, 77.
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[50]

Alfonso regi

[1] Qui quotidie a te veniunt, partim te cito rediturum Neapolim, partim te Apuliam
petiturum affirmant. Ego quidem, ut qui id vehementer velim, cum illis sentio qui te
rediturum dicunt. [2] Nam si per haec infecta tempora Apuliam affectas, nihil aliud
agis quam amicis et beneficiariis tuis committere uti Averuncum deprecentur ut a te
pericula avertat. [3] Si licet igitur, pro tua mansuetudine significabis an pestem sine5
probabili causa aditurus sis, an Neapolim, id est ad insulas beatorum, reversurus.

[4] Aveto et privilegium Francisci oratoris, si gloriam diligis, subsignato.

[Napoli, dicembre 1457 – gennaio 1458]

[ V D P K N E ]
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[50]

Al re Alfonso

[1] Coloro che ogni giorno vengono dal luogo in cui ti trovi, in parte assicurano che
presto tornerai a Napoli, in parte che ti dirigerai in Puglia. Io invero, visto che lo vorrei
intensamente, la penso come quelli che dicono che tornerai. [2] Infatti se in questi
tempi avvelenati brami di raggiungere la Puglia, non fai altro che dare ai tuoi amici e
ai tuoi beneficati un motivo per pregare Averrunco, perché tenga lontani da te i
pericoli. [3] Quindi, se puoi, per la tua benevolenza, ci farai sapere se starai andando
incontro alla peste senza un motivo accettabile, o se tornerai a Napoli, cioè all’isola
dei beati.

[4] Che tu stia bene e, se tieni alla gloria, sottoscrivi il privilegio dell’ambasciatore
Francesco.
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A completamento di quello che si può definire un trittico epistolare dedicato ai
disagi e al pericolo della pestilenza, il Panormita colloca questa lettera ad Alfonso.

Come si deduce dal testo, ritroviamo l’umanista a Napoli e da lì scrive al re,
chiedendogli di rientrare nella città partenopea. Alfonso infatti aveva paventato l’idea
di recarsi in Puglia, dove, a differenza di Napoli, la peste non era stata solo un timore.
A ciò si legano le preoccupazioni del Beccadelli e l’invito rivolto al re di non recarsi in
Puglia per infecta tempora; in caso contrario sarebbe stata necessaria l’interecessione
di Averrunco, divinità romana della quale Panormita esplica la funzione riprendendo
le parole di Varrone: «[…] Averruncus. Itaque ab eo precari solent, ut pericula
avertat». Il riferimento a questo dio non doveva essere particolarmente consueto, o
rischiava di non essere inteso dai lettori. Forse per questo già in V troviamo a margine
una nota (anch’essa sembrerebbe di mano del Panormita), come un notabile, che
chiarisce la natura divina di Averrunco. I copisti di D e K riporteranno fedelmente la
notazione sul margine dei propri esemplari.

In calce alla lettera il Panormita esorta Alfonso a sottoscrivere un privilegio per
un certo Franciscus orator. Credo si tratti, come in ep. 14, di Francesco Griffolini (che
al re aveva dedicato una traduzione).1 Se rileggiamo infatti alcune delle parole spese
in quell’occasione dal Panormita in favore dell’aretino (rr. 13-14) «Mitto Sublimitati
tuae privilegium, quod pro tua benignitate ei proxime concessisti, ut et legas et de
more subsignes», possiamo valutare come l’explicit dell’epistola su riportata sembri
una vera e propria eco di questo passo, quasi un richiamo ad Alfonso che tardava nel
sugellare il privilegio concesso.

Stando a quanto è possibile trarre dai documenti di quegli anni,2 il sovrano
aragonese si sarebbe recato in due occasioni in Puglia; una prima volta tra novembre
’56 e gennaio ’57, una seconda volta nel gennaio e febbraio dell’anno seguente.
Dovendo collorare cronologicamente questa lettera, il riferimento del Panormita al
viaggio di Alfonso durante tempora infecta, fa certamente propendere per la seconda
trasferta dell’aragonese in Apulia, così come il richiamo al privilegium per il Griffolini.
La missiva dunque appare coeva alla numero 14, probabilmente scritta dal Beccadelli
tra dicembre ’57 e gennaio dell’anno seguente, quando il re stava approntando la
partenza, ma ancora indeciso sulla reale opportunità di questa, come dimostra
l’incipit dell’epistola.

1 Si veda l’epistola 14.
2 Cfr. Soler, Itinerario.
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[51[

Antonius Panhormita salutem dicit Nicocli suo

[1] Aderam ego quidem Sulmonae cum magnopere Alfonsus rex Sulmonenses
laudaret, quod in eorum insignibus instar Romanorum inscriberent S.M.P.E., [2] hoc
est “Sulmo mihi patria est”, huiusmodi videlicet titulum in laudem Ovidi ipsorum
compatriotae referentes. [3] Ibidem etiam vidimus regem ipsum, utpote poetarum
illustrium studiosum, quotidie aliquos ducere ad visendum ipsius poetae domus5
ruinas, [4] huiusmodi virorum vel saxis numen - nescio quomodo - inesse videri
existimantem. [5] Haec, mi Nicocles, quoniam tantopere Ovidi cultor et aemulator es,
tibi nota esse volui, ut cum Ovidio regis etiam observantiam in poetas suspiceres ac
mandares versibus.

Vale [Sulmona, giugno 1438]10

[ V D P K N Reg .]

2 quod] qui N || 3 Ovidi] Ovidii N Reg. || ipsorum] ipsius superscr. N² || 4 etiam] et Reg || 6 inesse] in se N || 7
existimantem] extimantem N || Ovidi] Ovidii N || 8 poetas] poetis Reg || 10 Vale om. K

Ed. 1553 Tit. Ant. Panhor. Nicocli suo s. p. d. || 3 Ovidi ipsorum compatriotae] Ovidii sui civis || 6 virorum]
ruinis || 8 poetas] poetis

3 Ov. Trist. 4. 10. 3 || 9 Cic. Arch. 20
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[51]

Antonio Panormita saluta il suo Nicocle

[1] C’ero anch’io a Sulmona mentre il re Alfonso lodava vivamente i sulmonesi,
perché a somiglianza dei romani scrivevano sulle loro insegne S.M.P.E., [2] cioè
“Sulmona è la mia patria”, rivolgendo evidentemente un’iscrizione di tal genere in
lode di Ovidio, loro compatriota. [3] Nello stesso tempo vediamo anche che il re,
giacché appassionato dei gloriosi poeti, conduce ogni giorno qualcuno a vedere le
rovine della casa del poeta, [4] ritenendo che la divinità di uomini simili – non so in
che modo – sembri essere presente persino nei sassi.
[5] Poiché sei un grande cultore ed imitatore di Ovidio, o mio Nicocle, ho voluto che
queste cose ti fossero note, affinché con Ovidio contempli e affidi alla poesia anche il
rispetto che il re nutre per i poeti.

Stai bene
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Questa lettera, così come la successiva, con la quale chiude il Campanarum
Liber, presenta qualche difficoltà sin dall’intestazione. Entrambe infatti sono
indirizzate ad Nicoclem.

In questo appellativo si tende a riconoscere un amichevole storpiamento del
vero nome del destinatario, che sarebbe Niccolò Niccoli.1 Tuttavia questa
identificazione risulta difficilmente accettabile per due ragioni. Nelle epistole
Familiari del Panormita, dette anche Galliche, si trovano due lettere indirizzate ad
Nicoclem e una a Nicolao Nicoli. Benché non mi pare esistano dati completamente
soddisfacenti, si è soliti anche in questo caso vedere nel Nicocles delle due epistole, il
Niccoli. Ci sarebbe comunque da notare che, sempre all’interno delle Familiares, in
altre tre circostanze viene fatto il nome del Niccoli e sempre con la più comune grafia
Nicolao Nicoli.2

Pur accettando la tradizionale identificazione col Niccoli e l’alternanza tra le due
grafie nell’epistolario del Panormita, si affaccia un altro problema, questa volta
relativo alla datazione. Nella lettera su riportata il Beccadelli racconta al suo
interlocutore la visita che Alfonso (e lui stesso, che con il re si trovava) fece a
Sulmona, città nativa del poeta latino Ovidio. Già Laurenza sulla scorta degli studi di
Faraglia,3 datava questa epistola al giugno 1438, sostenendo che in quel periodo
Alfonso attraversasse l’Abruzzo. Conferma di ciò la troviamo sia nella ricostruzione di
Soler, che nel sesto libro dell’opera storica del Facio: il Panormita infatti
accompagnava il re, impegnato nella lotta per la conquista di Napoli contro gli
angioini. A questo scopo si recava in Abruzzo, per attaccare le città di Giacomo
Caldora, alleato di Renato d’Angiò.

Niccolò Niccoli si spense il 3 febbraio 1437. Risulta quindi evidente come il
Panormita non potesse certo narrare all’umanista fiorentino un episodio accaduto
oltre un anno dopo, né mi sembra plausibile ipotizzare che in un lasso di tempo tanto
ampio, la notizia della morte del Niccoli non avesse raggiunto il Beccadelli. Chi sia
realmente questo Nicocle, cultore ed emulo di Ovidio, non saprei dire. Nell’epistola 7
della raccolta compare un certo Nicocle (ambasciatore presso il re insieme a Diocle);
si potrebbe pensare che egli sia il destinatario delle ultime due epistole Campanae,
ma al momento non esistono dati a supporto di questa ipotesi.

1 Così anche Resta, pp. 212 – 213.
2 Si tratta di due epistole a Carlo Marsuppini (c. 15r e c. 41r) e di una ad Andrea Palazzo (c. 74r).
3 Laurenza, p. 6. N. F. Faraglia, Storia della lotta tra Alfonso V d’Aragona e Renato d’Angiò, Carabba, Lanciano,
1908.
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[52]

Antonius Panhormita salutem dicit Nicocli

[1] Quoniam tu quidem admirator et praedicator es non modo rerum gestarum
Alfonsi, sed etiam virtutum et humanitatis eius, [2] accipe et litteris - ut soles -
manda, quod proxime de illo admiratu dignum accepimus.
[3] Alfonso itaque e Stabiis Neapolim redeunti, cum renuntiaretur Iohannem (Caietani
praesidis, de se benemeriti commilitonis, filium adolescentem), cauponi famulantem5
sordide vitam degere, [4] novitate rei regem sustitisse aiunt, accersitumque
adolescentem interrogasse quid tam turpi ministerio se addixisset. [5] Cum ille
respondisset aulici cuiusdam contumelia affectum e paterna domo recessisse [6]
malleque procul ab hominum conspectu utcumque vitam agere, quam vilissimi
hominis iniuriam pati, [7] illum prius vehementer admonitum pro dignitate induisse,10
et equo et pecunia abunde praebita, patri filium remisisse, [8] cum litteris ut, sui
maxime causa, paterna pietate illum exciperet et lenitate atque indulgentia, potius
quam severitate aut asperitate, ingenuum filium contineret.

Vale

[ V D P K N E ]
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[52]

Antonio Panormita saluta Nicocle

[1] Visto che sei un vero ammiratore e celebratore, non solo delle imprese di
Alfonso, ma anche della sua virtù e umanità, [2] ricevi e – come sei solito fare –
affida alla scrittura questo fatto degno di ammirazione, che di recente abbiamo
appreso su di lui.
[3] Dunque, quando venne riferito ad Alfonso, il quale ritornava da Stabia a
Napoli, che Giovanni (il giovane figlio di un luogotenente di Gaeta, benemerito
commilitone) viveva ignobilmente al servizio di un oste, [4] dicono che il re, per
la stranezza della cosa, si sia arrestato e, fatto chiamare il ragazzo, gli abbia
domandato perché si fosse dedicato ad un impiego tanto spregevole. [5] Egli
rispose che, colpito dall’offesa di un uomo di corte, si era allontanato dalla casa
paterna, [6] e che preferiva vivere lontano dallo sguardo degli uomini in
qualsiasi modo, piuttosto che tollerare l’oltraggio di un uomo vilissimo. [7]
Allora il re per prima cosa rimproverò con veemenza il ragazzo e lo rivestì come
conveniva e, fornitogli un cavallo e abbondanti denari, rimandò il figlio al padre,
[8] insieme ad una lettera: con essa domandava che, principalmente nel suo
interesse, l’uomo accogliesse il ragazzo con affetto paterno e trattasse il nobile
figlio con dolcezza ed indulgenza, piuttosto che con severità e rigidità.

Stai bene
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La lettera che chiude la raccolta del Panormita insieme alla precedente
forma un dittico in onore di Alfonso, due brani che ne esaltano non le doti di
comando o militari, bensì qualità humanae, il culto dei poeti come abbiamo
visto nell’ep. 51, e un animo nobile e cortese, da pater familias, come emerge
da quest’ultimo testo epistolare. Uno stile e intentio operis che sembra quasi
ricalcare lo spirito di alcune sezioni del Dictis et factis Alphonsi regis.

Entrambe le lettere sono caratterizzate da uno spiccato senso del racconto
aneddotico, in questo caso sviluppato sintatticamente da un ripetuto utilizzo del
cum historicum (rr. 4 e 7), attorno al quale Panormita svolge la narrazione in
lunghi periodi di abile costruzione.

Il Beccadelli racconta al proprio interlocutore un episodio svoltosi nel
breve tragitto che separa Stabia da Napoli. Alfonso stava ritornando nella
capitale aragonese, il che presuppone già conclusa la vittoriosa campagna per la
conquista della città partenopea. Ancora una volta appare chiaro come non
possa essere il Niccoli il destinatario di questa missiva, così come della
precedente.

Difficile ricavare ulteriori dati dall’epistola, sulla cronologia o sui
personaggi coinvolti. Nell’ep. 49 abbiamo visto Alfonso residente a Stabia; è
quindi possibile che l’episodio narrato qui dal Panormita si riferisca al rientro del
re a Napoli, dopo quel soggiorno, ma nulla vieta di pensare ad un’altra
occasione, soprattutto data la poca distanza tra le due città.

Sul margine interno del cod. D accanto al r. 4 si legge Alonsi, ma la parola
sembra uscita da una penna diversa rispetto a quella che ha esemplato il
manoscritto. Probabilmente un notabile (Alonsi per Alfonsi) più che una nota
per il lettore volta all’identificazione del praeses commilito Caietanus ivi citato.
In questo personaggio si potrebbe riconoscere Onorato Caetani, signore di
Fondi (nei pressi di Gaeta) fedele al re aragonese durante la campagna
napoletana. La conferma (che non mi è stato possibile rinvenire) di un Iohannes
tra i figli di Onorato darebbe certezza all’ipotesi. L’omografia tra l’aggettivo
Caietanus (= di Gaeta) e il cognome del signore di Fondi (in latino anch’esso
Caietanus) non aiuta infatti a fare chiarezza.
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APPENDICE

Antonius Pan<h>ormita Iacobo Constantio siculo viro claro salutem dicit.

[1] <H>odie a te tandem litteras accepi, aridas quidem illas et steriles ac pene
putridas, quibus nichil aliud significas nisi ut interclusas litteras Massanam
dirigerem, quas, nactus numptium, eodem momento Massanam dimisi. [2]
Aperuissem legissemque profecto litteras, didicissemque rationem vitae tuae,
nisi repentinus numptii recessus propositum prohibuisset egoque statuissem5
potius tuo quam meo desiderio satisfarem: missae sunt igitur litterae. Valeo ego
maxime si tu vales.
[3] Hisce proximis diebus vidi fratrem tuum apud Milas, quod oppidum vos
Milatium appellatis. Eo diverteramus tempestatis impulsu, quod cum sensisset
ille cum Gocthophredo petierunt nos et ex nausea recrearunt. [4] Gavisus est10
frater cum te valentem et statim ad nos te venturum audivit (et multa praeterea
quae potuerant non adulescentulum, sed durissimum quemvis senem et
philosophum exhilarare).
[5] Quid adhuc Senis putrescas non satis intelligo: suasi suadeoque ut recedas et
regem petas. [6] Et adveniens, te rogo ut tecum differas meum illum Donatum15
ad Ter[r]entium, qui com<m>odati nomine est apud Karolum Aretinum. [7]Item
libros illos abage domino Francisco, cui dudum a nobis probe factum est satis, et
per litteras michi pollicitus est tibi libros commendaturum ad me deferendos.

[8] Vale et veni. Ego cras ex Sicilia regem adeo qui vincit et triumphat. Caietae
xiiii kal iulii, raptim.20

A tergo vero: magnifico equiti et clarissimo iureconsulto domino Iacobo siculo
fratri dulcissimo.

[1436]

[ Sav ]

5 prohibuisset] prohibuissem Sav || 11 adulescentulum] aduloscentulum, Sav || 17 Sicilia] Sicilie Sav
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Antonio Panormita saluta Iacopo Costanzi, illustre uomo siciliano

[1] Oggi ho finalmente ricevuto una lettera da te (certo povera e sterile e quasi
guasta), con la quale nient’altro mi vuoi dire, se non di inviare a Messina una
lettera acclusa alla tua missiva; l’ho inviata a Messina appena ho trovato un
messo. [2] Avrei senza dubbio aperto e letto la lettera, e avrei saputo come te la
passi, se l’improvvisa partenza del messo non mi avesse impedito di mettere in
atto il mio proposito e non avessi deciso di soddisfare il tuo desiderio piuttosto
che il mio: la lettera è stata dunque spedita. Io sto benissimo se tu stai bene.
[3] In questi ultimi giorni ho visto tuo fratello a Milae, che voi chiamate Milazzo.
Eravamo stati dirottati là spinti da una tempesta; avendolo saputo, lui e
Gotofredo ci raggiunsero e ci ristorarono dal mal di mare. [4] Tuo fratello ha
gioito quando ha sentito che stai bene e che prestissimo ci raggiungerai, e molte
altre cose che avrebbero potuto rallegrare non un ragazzino, ma un qualsiasi
rigidissimo vecchio e filosofo.
[5] Non capisco bene perché tu marcisca ancora a Siena: ti ho esortato e ti
esorto a partire e a raggiungere il re. [6] E venendo qui ti prego di riportare con
te quel mio Commento di Donato a Terenzio che è presso Carlo Aretino a titolo
di prestito. [7] E parimenti porta via quei libri dal signor Francesco, al quale ho
già fatto abbastanza favori, e che per lettera mi ha promesso che consegnerà a
te i libri da portarmi.

[8] Addio e vieni. Io domani andrò incontro al re che arriva dalla Sicilia, il quale
vince e trionfa.
Di fretta, da Gaeta, 18 giugno.

Sul retro: al magnifico cavaliere e illustrissimo giureconsulto signor Iacopo,
dolcissimo fratello siculo.
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Unica epistola, tra quelle a noi pervenute, scritta dal Beccadelli sotto il
regno di Alfonso e non entrata nel Campanarum liber, questa missiva è
indirizzata a Iacopo Costanzi, siciliano come il Panormita e che negli anni trenta
del Quattrocento ricoprì importanti cariche pubbliche tra Firenze (1435), Siena
(1436) e Bologna(1440 – 1442).1

La lettera è certamente databile al 1436, anno in cui Costanzi fu podestà di
Siena, come dimostrano anche le parole del Panormita: «Quid adhuc Senis
putrescas non satis intelligo» (r. 12) che lo incita a lasciare quella città.
L’umanista era stato in missione diplomatica in Toscana nel marzo e aprile del
’362 e in quell’occasione avrà potuto incontrare il suo corrispondente. Rientrato
a Gaeta, che era provissoria capitale del regno di Alfonso, si recò rapidamente in
Sicilia dove ebbe occasione di rivedere il fratello del Costanzi presso Milazzo,
che il Panormita, in ossequio alla classicità, invita a chiamare col suo antico
nome Mylae (r. 7).

Molto interessanti sono gli ultimi paragrafi della missiva: dopo aver
invitato il suo conterraneo a lasciare Siena per la corte aragonese, Panormita
domanda l’intercessione del Costanzi al fine di entrare in possesso di alcuni
codici: il Commento di Donato a Terenzio, che veniva trattenuto da Carlo
Marsuppini,3 e libros illos che si trovavano invece nelle mani di un tale
Francesco. Questo personaggio è Francesco Filelfo, amico e corrispondente del
Costanzi, e che in quegli anni risiedeva a Siena. Panormita aveva richiesto
all’umanista tolentinate un Terenzio4, che gli venne inviato nell’autunno del
1436 come si legge nell’epistolario filelfiano: «Terentium quem esse apud me
voluisti; illi ad te dedi, cui tu per litteras dari iusseras. Lucretius quem tantopere
flagitas, si meus esset, continuo ad te iret, sed de re aliena irrequisito domino,
nihil mihi agendum existimo».5 Probabilmente Terenzio e Lucrezio erano quindi

1 F. Marletta, Philelphiana, «Rinascita», XXIII, (1942), pp. 122 – 134. Ho pubblicato la lettera in Tre
epistole inedite del Panormita, «Archivum mentis», V, (2016), pp. 227 – 241; a questo intervento
rimando per un’analisi più approfondita del testo.
2 Cfr. epistola 8.
3 La medesima richiesta formulerà il Panormita anni più avanti al vecchio amico Aurispa, tra il 1439 e il
’40 (cfr. Sabbadini, p. 96), e una seconda volta nel 1444 come si legge nell’epistola 29.
4 «Terentium quem petis nunc habere nullo pacto potes» scrive Filelfo al Beccadelli (Vat. lat. 3372, f.
16v)
5 Triv.873, f. 118r. La missiva è datata 13 ottobre 1436.
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i libri per i quali Beccadelli ricercava la collaborazione del Costanzi nell’estate
dello stesso anno.

Che tra i tre ci fossero rapporti piuttosto stretti lo dimostra inoltre una
lettera del Filelfo al Panormita (22 settembre 1436), nella quale il tolentinate
scriveva all’amico di aver affidato, qualche tempo innanzi, una lettera «Iacobo
Constancio sen[i]ensium praetori», perché gliela consegnasse.6

L’aggiunta che si legge sotto il corpo dell’epistola («A tergo vero: magnifico
equiti et clarissimo iureconsulto domino Iacobo siculo fratri dulcissimo») fa
pensare che la lettera sia stata copiata dalla trasmissiva, in cui sul retro si
leggeva l’indirizzo al quale doveva essere recapitata.

6 Vat. lat. 3372, f. 17v.
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Quoniam brevi e Neapoli recessurus es, oro atque obsecro n° 38, p. 169
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