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P R E S E N T A Z I O N E  

La pubblicazione di questa monografia, alla quale 
Egli attese negli ultimi mesi di Sua vita mortale, vuol 
essere un devoto omaggio alla memoria del senatore 
Ugo Da Como ed al tenace Suo amore di nobili, raffi- 
nati ed eruditi studi storici e letterari. 

Il testo è stato riprodotto con rispettoso scrupolo 
dalle ritrovate carte; duole soltanto riconoscere che 
all'Autore mancò il tempo di più riposatamente rive- 
dere e rielaborare alcune parti ed alcune note dello 
scritto, e soprattutto di attendere ad un accurato esa- 
m e  critico dei componimenti poetici maroniani qua e 
la riportati. 

La Fondazione che al nome di Ugo Da Como si 
intitola e che gelosamente conserva, per volontà del 
Mecenate ed a beneficio degli studiosi, le pregevoli 
opere d'arte ed i tesori bibliografici da Lui raccolti 
nella casa di Lonato, offre questo volume a quanti 
ancora venerano il ricordo dell'illustre bresciano ed a 
tutti coloro che nelle pagine del Suo a Marone avran- 
no modo di avvicinare e di onorare una mente nutrita 
di classica e severa cultura, uno spirito sensibile ed 
eletto. 

All'amico Carlo Pasero, che si è assunto il labo- 
rioso, delicato e non facile compito di curare la pre- 
sente pubblicazione, esprimo il mio sentito ringrazia- 
mento, non solo perché egli seppe interpretare un 
desiderio unanime della Fondazione e del compianto 
suo Presidente senatore Carlo Bonardì, ma anche per- 
ché attese a questo lavoro con un senso di rispettoso 
affetto, direi quasi d i  filiale devozione, verso Ugo Da 
Como, che in vita più volte gli aveva manifestato la 
sua benevolenza ed estimazione. 

I1 Presidente della Fondazione 
O s v a l d o  P a s s e r i n i  





Capitolo I 

L E  O R I G I N I  

o trovarono morto, ingiallito pel male che lo 
aveva ucciso, così da sembrare una statua di 
bronzo; si trovava in una oscura locanda di 

Campo Marzio, come un pezzente. Quell'infelicissimo 
tra gli infelici, di quella Roma tutta sconvolta e dolo- 
rante per un cumulo di sventure, dove ognuno cercava, 
angosciato, salvezza per sé, aveva avuto fama nel fasto 
delle corti, ammirato poeta per la prontezza dell'inge- 
gno che parve prodigioso ... In uno sconsolato tramonto, 
inabissato in un buio profondo, privato di ogni suo 
avere, dei suoi libri prediletti, che erano stati confor- 
tante viatico della sua vita, e persino derubato degli 
abiti che indossava, i cenci coprivano Andrea Marone 
ch'era stato il giovane bellissimo ed elegante (l), che 
si dice ritratto nel a Violinista B da Raffaello. 

Era il 24 marzo 1528: aveva 53 anni. 

Sin qui quasi tutti errarono ( 2 )  nella data di sua 
morte, ritenuta nel 1527: così i più anticiparono di un 
anno la sua nascita, avvenuta nel 1475. 

Fortunatamente un giovane scrittore della Peni- 
tenzieria Apostolica, rimasto a Roma, ci lasciò delle 
preziose note, segnate giorno per giorno, che ci dicono 



la fine dell'ornato ingegnoso poeta, dal quale sgorga- 
vano i carmi . quacumque oblata de improviso mate- 
ria B, sì da sembrare unico e inaudito miracolo del 
secolo (3) .  

Discusse e imprecise sin qui furono le origini del 
Marone e la città natale (4) .  

Poco tempo prima era morto di peste, anch'egli a 
Roma, a soli cinquant'anni, pieno di figlioli, oppresso 
dalla miseria, un altro infelice poeta latino, Marcan- 
tonio Casanova, vissuto tra le spine della avversa 
fortuna, pur essendo famoso per gli epigrammi e le 
elegie. Ci rimane di lui un codice a Heroica Casano- 
vae D, destinato a Leone X. 

L'affermazione che vuol sembrare sicura che il 
Marone abbia avuto i natali a Pordenone anziché a 
Brescia, si basa su ragionamenti ipotetici, su asserzioni 
che non sono una prova (V ) .  

Non basta riferirsi a Pietro Bolzanio, il Valeriano, 
quando ne parla per unirlo alla malinconica schiera 
dei letterati infelici né l'attestazione di Marcan- 
tonio Amalteo (9, che parla della nobile famiglia 
Marone di Pordenone, perché ci manca ogni prova dei 
presunti legami di parentela; non si è mai certi, ragio- 
nando sulle semplici probabilità. 

In egual modo si potrebbero far valere come con- 
troprove gli scritti di Angelo M. Querini nella a Lite- 
ratura brixiana , ($), del Cozzando nella a Libreria 
bresciana s (9, del Peroni nella Biblioteca brescia- 
na s (l0), del Fontanini nella a Biblioteca dell'eloquenza 
itaiiana V (11). È: ben noto ancora l'epigramma del 
Latomio. riferito dal Giovio negli a Elogia W (l2) ; e ciò 



che scrisse Giannetto Toscano (l3). Che dire poi di 
Ottavio Rossi che, nei suoi a Elogi a, giunge a impres- 
sionanti precisazioni? Egli, affermata l'origine bre- 
sciana di Andrea Marone, aggiunge: I1 mestier del 
Padre era di Soldato; e fu uno di quelli che seguirono 
1'Avogadro e 1'Averoldo nella prima dedizione che fece 
la nostra Patria alla Repubblica di Venezia. Hebbe due 
fratelli; il primo de' quali, chiamato Raffaele, è quello 
che poscia fu celeberrimo nell'arte di intarsiar legni, 
con tanta maestria, che le sue opere sparse per molte 
Città, paiono più presto pitture, che intarsiature; e si 
fece frate dell'ordine Olivetano. I1 secondo fu Pietro, 
dal qual discese Pietro Marone, polito e leggiadro Pit- 
tore dei nostri tempi, ch'ebbe il Padre e uno Zio 
Frate Gesuato, ambidue pittori anch'essi. E il Frate 
dipinse le due Chiese del suo Ordine; quella di San 
Bartolomeo in Verona e quella del Sangue di Cristo 
in Brescia D (l4). 

Se pure si vuol contestare tutto questo, perché 
uscito da uno scrittore non sempre sicuro. per quanto 
quasi testimonio di quell'epoca, gli assertori della 
nascita a Pordenone trascurano ciò che balza da tre 
argomenti: la iscrizione funebre del Tebaldeo, l'intimo 
e diletto amico, che visse nelle terre lombarde, alla 
corte di Francesco Gonzaga, in consuetudine familiare 
col nostro poeta sia a Ferrara che a Roma. Nella iscri- 
zione funebre, che è atto solenne, del Marone è detto: 
u Brixia quem genuit B (l5); e poi i versi in dialetto 
bresciano, che indicano anche una partecipazione alla 
vita politica della patria (l6) ; e, sopra tutto, il costante 
chiamarsi, tanto nei manoscritti come nei versi stam- 
pati, bresciano. 



V'è come un dolce fascino negli scrittori dell'antica 
città cenomana, di chiamarsi bresciani: è l'appellativo 
che ridesta una emozione filiale negli animi a ogni 
lettura e che vediamo sulle vecchie carte ostentato 
come un onore. Editori, stampatori, ospiti fortunati 
delle principali città d'Italia, sparsi in Venezia, in 
Roma, in Napoli, dovunque, mai dimenticarono di scri- 
vere la loro origine bresciana; scrittori, poeti, saliti 
in meritata fama, di dirsi a brixiani D o brixienses B 
non dimenticarono mai. Se così fece costantemente 
Marone, nasce questa considerazione: mentre. sarebbe 
un vanto per Brescia l'averla chiamata sua patria, 
quando non lo fosse stata, non ne avrebbe onore Por- 
denone dal suo disconoscimento. Noi dobbiamo credere 
all'autore. 

Se è ben nota la famiglia friulana del Marone che 
faceva parte del Consiglio nobile di Pordenone ed era 
ricca di beni e di fortuna, che certo non hanno accom- 
pagnato la vita del nostro poeta, non vediamo nello 
stesso Rossi (l7) e nel a Dizionario degli artisti bre- 
sciani B del Fenaroli (l8) i molti Marone, che si trova- 
rono certamente a Brescia e nella sua provincia alla 
fine del secolo XV? 

Alcuni trassero quel nome dal paese ridente sulle 
rive del Sebino, verdi e fresche come un'ègloga di 
Virgilio. I1 nome di Andrea appare anche negli estimi, 
nei quali spesso i Marone si incontrano (l9). 

Non vi e ricordo ch'egli vantasse né la nobiltà, 
né lo stemma (un grosso gambero) dei Marone di 
Pordenone. Certo ebbe cari legami ed affetti con quella 
città e con la bella, forte, gloriosa terra friulana. 



Da un momento all'altro può uscire LUI atto di 
nascita, che fughi induzioni e deduzioni. Fino ad ora 
furono infruttuose le diligenti ricerche. Le afferma- 
zioni ipotetiche devono essere prudenti. 

Non siamo nel caso della disputa delle città 
greche per Omero. Noi lo rievochiamo in una luce 
i t aliana (20) . 

NOTE AL CAPITOLO 1 

(1)  Secondo il Passavant, (Raffaello da Urbino, Lipsia, 
1839-58; trad. francese 1860), I 299; I1 335, il violinista di 
Raffaello rappresenta il giovane Andrea Marone bresciano, 
poeta e sonatore di viola, assai caro a Leone X W ;  ma la asser- 
zione non è sicura e il richiamo di alcune date non consente 
una decisa affermazione. Dal Morelli al Venturi, al Berenson 
si tende ad attribuire il violinista a Sebastiano del Piombo, 
quando era della maniera di Raffaello. Adolfo Venturi vide 
una copia del dipinto e mi disse di crederlo con la data 
del 1513. 

(2) Anche G. G. Liruti, Notizie della vita e opere scritte 
da' letterati del Friuli, per Modesto Fenzo, Venezia, 1762, 
p. 11, 10406, cadde in questo errore. 

(3) gcole francaise de Rome, Melanges d'archéologie et 
d'histoire, XVI année, fase. 1-11, 1896, p. 53-54. Les suites du 
Sac de Rome par les imperiaux et la campagne de Lautrec 

. en Italie. Journal d'un scrittore de Pénitencerie Apostholique 
(Décembre 1527 Avril 1528). 

Alla data del XXVII Marzo 1528 si trova scritto: a ... Item 
accepi a Petro Cursio, poeta nostri temporis celeberrimo, qui 
direptionem Romanam carminibus mandavit incorruptis littera- 



rum monumentis, iam agi quintus decimus dies posteaquam 
N. Antonius Casanova e vita excessit, quasi miseriis et ege- 
state oppressus, relictis pluribus liberis, cum habere in annuo 
reditu circiter quingentos aureos. Et quod hodie agitur quar- 
tus dies quod Maro defunctus est apud quendam popinatorem, 
qui creditur necessitate interiisse, cum etiam satis dives esset. 
Uterque nostri temporis praeclarissimi poeti, sed alia via: 
Casanova (pag .  54) ludendis ingeniosissimis epigrammatis; 
Maro vero ornate et ingeniose ex tempore dicendo, quacumque 
oblata de improviso materia, ade0 ut ipse unus esset huius 
nostri saeculi in ea re inauditum miraculum, quod sane de 
nullo antiquo (quod meminerim) legitur apud quempiam 
authorem D. Marcantonio Casanova fu un poeta latino, nato a 
Roma verso il 1477 da Nicola, discendente di una nobile fami- 
glia comasca. 

(4)  Giulia Geremia, nel suo opuscolo Vita ed opere di 
Andrea Marone, Palermo, Stab. Tip. Lit. Era Nuova ~b, diretto 
da F. de Luca, 1901, ha il merito di avere trattato un tema 
che rinverdiva i lauri, che il tempo aveva isteriliti. Certo il 
lavoro andava approfondito con ricerche e documenti nuovi, 
mentre essa si fondò essenzialmente su quanto scrisse il 
Lituri, cit. 

(9 La Geremia, cit., non esita a dire che u la patria 
dunque di Andrea Marone fu Pordenone, e non Brescia S. 

( 6 )  Pietro Bolzanio [Pierio Valeriano: nella sua opera 
Contarenus sive De literatorum infelicitate, Venezia, Jacopo 
Sarzina, 1620, lib. 11, p. 66, scrisse: K Fuit nimirum is Por- 
tunensi Patria Fori Julii oppido quod nonnulli Portum Nao- 
nis vocitant, cuius tamen pater Brixia ferebatur oriundus S.  

(7)  L'Arnalteo, nativo di Pordenone, lasciò delle lettere 
indirizzate a dei Marone, nelle quali risulta che esso Arnalteo 
era unito a detta famiglia e che la stessa famiglia era resi- 
dente ancora a Pordenone. Così egli scrive nella lettera del 
4 settembre 1512: u Hippolytus Maro consanguineus, nudus ter- 
tius tuo, et quorundam nostrorum civium mihi nunciavit non 
mediocri vos affici desiderio vivendi s (Epìstdae manwcrip- 



fae, Lib. I, p. 99). Essere Pordenone patria di questo Hippo- 
lytus Maro lo attesta una lettera inviata da Serravalle il 10 o t  
tobre 1527 a Jacopo Asteo di Pordenone, in cui 1'Amalteo 
parla dell'eminenza sugli altri sacerdoti in sua civitate = di 
Ippolito suo a propinquus B; lo confermano due epigrammi, 
contenuti nel Liber epigrammaticus, raccolta di poesie latine, 
nel primo dei quali (Lib. 111) il poeta dice che Ippolito ritor- 
nando a Pordenone rivedrà cum genitrice domum D; nel 
secondo (Lib. IV) allo stesso Ippolito augura che in Porde- 
none Mercurio gli sia largo di merce, Bacco di grappoli, 
Autunno di frutti e l'alma Cerere di messi. 

Naturalrnen te questi documenti dell'Amalteo non hanno 
valore per sostenere la tesi che Andrea Marone sia di Porde- 
none finché mancano prove della sua parentela. 

(8) Angelo M. Querini in De Briariana literatura, Rizzardi, 
Brescia, 1739, p. 314, pone Andrea Marone nella schiera dei 
poeti bresciani e aggiunge: a Andrearn Maronem vere Brixia- 
num fuisse, quamquam dimidiam patriam ab Euganeis, Foro- 
que Julio repeteret, prodit Jovius in eius Elogio, ad quod 
Latomii subsequens Epigramma, id ipsum de vera Maronis 
Patria . . . confirmat . 

( Q )  P. Lionardo Cozzando, Libraria B T ~ S C Z ~ W ,  Rizzardi, 
Brescia, 1694, t. I, p. 36. 

(10) Vincenzo Peroni nella Biblioteca Bresciana, per Bet- 
toni, Brescia, 1818-23, dice: Andrea Marone, poeta latino, del 
cui nascimento Brescia si gloria, fu scolaro di Carlo Valgulio 
e di Pietro Bagnadori . 

(11) Fontanini, Biblioteca dell'eloquenza italiana, Venezia, 
ultima edizione, t. 11, p. 166. 

E strano che il Liruti, dopo aver detto come la più vero- 
simile la ipotesi del Fontanini che il Marone fosse di famiglia 
friulana, ma nato a Brescia, concluda poi dicendolo nativo di 
Pordenone. La Geremia ripeté l'asserzione. 



(12) Paolo Giovio, Elogia, Basilea, 1577, car. 13637. L'epi- 
gramma del Latomio, riferito dal Giovio, è il seguente: 

Quod spectanda data est, non Musa fruenda Maronis, 
Phoebe, tua est levitas, gloria quanta fuit. 

Non volo Vergilii, qui vel  meditata dolebat 
Carmina, maturae non satis esse mmae:  

Eius at Andreae, solo quo Brixia alumno 
Nil Facere est cunas ausa, Catulle, tuas, 

Cui fuit in subitos tam prompturn e x  tempore versus 
Ingenium, ut quicquid pungere iussus erat, 

Aptaret numeris variataque verba ligaret, 
Qualia v i x  longi temporis esse putes. 

A t  periere brevis brevibus cum versibus Author: 
Deme quod aeterno vivit in ingenio. 

(13) Jo. Matthaeus Toscanus, Peplus Italiae in quo illu- 
stres viri Italiae recensentur (Lutetiae, 1578), 11, elog. 67. 

( 1 4 )  Ottavio Rossi, Elogi historici di Bresciani illustri, per 
Bartolomeo Fontana, Brescia, 1620, p. 204. 

(15) L'epitaffio del Tebaldeo, riportato nel cap. VII, si 
legge nel cod. vaticano n. 2895, p. 231. 

(16) Vi è chi attribuì l'origine friulana al Marone per i 
versi dialettali: proprio questi invece sono scritti in bresciano. 

(17) Ottavio Rossi, cit., p. 204. 

( 1 s )  Stefano Fenaroli, Dizionario degli Artisti Bresciani, 
Tip. Edit. Pio Istituto Pavoni, Brescia, 1877, pagg. 74 e segg., 
174 e segg. 

(19) 1517 - Quadra di Iseo, paese: Marone n. 5. Antonio 
e Andrea q. Bernardino fratelli Maroni. Antonio anni 20; 
Andrea anni 12 va a scuola; Liberata, madre, vedova, anni 40; 
fondi e capitali nel Comune di Marone. 



1534 - Censo n. 1 - Quadra di Iseo: Marone. Antonio 
q. Bernardino Marone. Antonio anni 40; Anna, moglie, anni 
32; Liberata, madre, anni 60. Paga un livello al fratello Andrea 
che abita a Venezia. 

Continua per tutto il secolo. 

(20)  In pubblicazioni friulane nulla si aggiunge a quanto 
già fu  detto. Giandomenico Ciconi, Udine e sua provincia, 
Udine per Trombetti-Murero, 1862, e Francesco di Manzano, 
Cenni biografici dei letterati ed artisti friulani dal secolo IV 
al XIX raccolti dal conte F.  di Manzano, Udine, Doretti, 1885, 
lo dicono di Pordenone: semplice affermazione; aggiungono 
che, nato nel 1474, morì nel 1527. Come si è dimostrato, que- 
ste date sono inesatte. Questi scrittori lo chiamano improv- 
visatore della corte di Adriano VI, mentre fu il ponte£ice che 
cacciò i poeti dal Vaticano; affermano che fu ricolmato di 
benefici, mentre purtroppo ciò non avvenne. Non ricordano 
di lui che alcuni epigrarnmi stampati in Venezia nel 1499 
(intendono, pare, quelli del Polifilo), mentre fortunatamente 
altre cose ci rimangono. 

Anche Vendramino Candiani in Pordenone, Ricordi croni- 
storici dell'origine del Friuli a tutto il 1900, Pordenone, Tipo- 
litografia Gatti, 1902, si valse dei soliti elementi locali. 

I1 Gregorovius in Storia di Roma, vol. VIZI, pag. 759, 
raccolse e riassunse ciò che era già stato pubblicato. 

Non sono mancate le ricerche all'Archivio di Stato di 
Venezia per trovare dei documenti che fossero testimonianze 
tali da fugare le ipotesi. Per quanto siano date come precise, 
le notizie di Ottavio Rossi, negli = Elogi a, possono ritenersi 
non tranquillanti. Si sono fatti quindi molti tentativi in quel 
grande Archivio, ma vi manca una raccolta di ruoli delle 
truppe e Compagnie d'armi stipendiate, anteriormente al 
secolo XVIII. Manca pure una serie di elezioni alle cariche 
pei non appartenenti all'ordine patrizio (per Brescia vi sono 
soltanto quelle dei Podestà, Capitano, Camerlengo e Castel- 
lano). Sono stati esaminati i registri di Cancelleria e special- 
mente la serie e Terza W del Senato, la serie a Notatorio W del 
Collegio e la serie = Mista B del Consiglio dei Dieci, sfogliate 



pagina per pagina. Si è trovato un Bartholomaeus de Marono, 
un cappellano che non ha alcun rapporto col nostro, N6 si 
trascurò la serie s Grazie W ,  né l'esame degli atti privati, testa- 
menti, ecc. 

Per la Cecilia Tiepolo, detta madre del Nfarone, non 
essendo patrizia, nulla fu rinvenuto, né poteva trovarsi nel 
repertorio dei matrimoni veneti, costituito dal Giorno sulle 
fonti conservate nell'Archivio dell'Avogaria. Non vi si regi- 
stravano neppure i matrimoni delle patrizie con dei non 
patrizi. 

Vi potranno essere ricerche più fortunate: comunque ci 
sembra di aver scritto abbastanza per il nostro tema. 



Capitolo I1 

I P R I M I  A N N I  

obbiamo guardare i profili della sua figura 
sullo sfondo della luce meravigliosa del rina- 
scimento italiano. 

11 vivido e pronto intelletto del giovane ebbe la 
fortuna di vivere in un clima tutto pervaso da un 
ardore di studi e di conoscenze, quale fu quello di Bre- 
scia alla fine del secolo XV. Si alimentò così lo spirito 
di lui aperto a ogni bellezza. 

Fiorì la stampa in Brescia tra le prime città ita- 
liane. Dal 1473 Pietro Villa vi pubblicava le opere di 
Virgilio Marone e poi Giovenale e Persio e l'edizione 
principe della C Roma triumphans B di Flavio Bion- 
do (l). Tommaso Ferrando dava alla luce le Orazioni W 

di Cicerone, la Batracomiomachia » di Omero, Lucre- 
zio, Properzio, le C Egloghe B di Virgilio, nonché quelle 
sue a Epistolae latinae 2 con le quali sperava di poter 
diventare precettore di un principe. E avemmo pure 
edizioni di Sallustio, di Tibullo (1473) ; e poi la a Iliade W 
nel 1474 e le a Elegantiae B del Valla (1475). Boninus 
de Boninis di Ragusa, venuto a Brescia ospitale, ci 
dava il Solinus 2, il a Macrobius B, il a De lingua 
latina del Varrone, il Ik proprietate sermonum di 



Nonio Martello, il Plutarco, il Catullo, la a Signifi- 
catio literarum antiquarum D di Probo, la a Interpre- 
tazione virgiliana B di Pomponio Leto, le K Fabulae s 

di Esopo, nonché la mirabile edizione figurata della 
a Comedia di Dante S. E poi venivano i Britannico, con 
rare edizioni di altri classici e regole grammaticali e 
libri scolastici ed educativi, che anche Battista Far- 
fengo pubblicò in numerose edizioni. 

I codici ebbero valorosi interpreti come il Calfur- 
nio, il Taverio, il Boccardo, il Becichemo, il Partenio 
e il Britannico, del quale troviamo (ad esempio, del 
Persio) i commenti stampati anche fuori d'Italia. 

Fu di quei tempi l'accademia dei a Verturnni D, 
fondata dal benedettino Bartolomeo Averoldo. 

Le scuole, circondate di fama, avevano già una 
onorata tradizione secolare. Fin dai secoli XIII e XIV 
il Comune accordava immunità ai maestri di gramma- 
tica, di logica e di medicina. Nei libri delle Provi. 
sioni 2 della città sono deliberazioni intese a reclu- 
tare dotti maestri per l'educazione della gioventù. 
Veniva, fra l'altro, fino dal 1432, trattenuto dalla città 
il Maestro Tommaso da Camerino, che aveva insegnato 
nelle scuole di Bologna e di Perugia. Piene sono le 
deliberazioni bresciane di nomi di insegnanti eminenti 
assunti per la scuola: tra l'altro si ricorda che nel 
1491 si stabilì un assegno annuo di 30 lire planet a 
Benedetto da Pavia a diverse literarum forma scrip- 
tori peritissimo D. Non solo, ma questo interessamento, 
queste provvidenze furono sempre più intensi alla fine 
del secolo XV, perché la fortuna riunì una pleiade di 
dotti, che non si chiudevano entro le mura della patria, 



ma avevano scambi intellettuali con gli studiosi delle 
altre città ( 2 ) .  Si attesta che il Marone abbia avuto 
come maestro, tra gli altri, Carlo Valgulio, amico di 
Angelo Poliziano e di Marsilio Ficino ( 3 ) .  L'umanista 
illustre lasciò poche memorie di sua vita: voleva scri- 
verla Paolo Gagliardi, che lo riteneva tra i più illustri 
bresciani, ma nessun scritto ci rimase. Si ricorda di 
lui (*) che R nacque di familia antica e potente W ,  che 
fu a segretario del Cardinale Cesare Borgia, che valse 
nel greco e nel latino e nell'italiano, come raccogliesi 
dalle traduzioni ch'ei fece di Cleomede, di Aristide, di 
Dione, di Isocrate e di Plutarco W .  Elia Capriolo, con- 
temporaneo, lo dice nella sua Storia (" sprezzante di 
molte pompe e comodità di fortuna, come inutili a 
buon filosofo. 

Prediletto discepolo del Valgulio, che vide nel gio- 
vane una fiamma nata a salire ( 6 ) ,  si ritiene che il 
Marone abbia appreso dal maestro l'arte di preziose 
eleganze. Ma il discepolo lo abbandonò per la natura 
rigida e iraconda e per la severità quasi crudele nel 
castigo degli scolari. Rivelò, in una satira, il suo mal- 
contento. Che il Valgulio fosse di carattere impetuoso 
può credersi pensando alla sua fine violenta, avvenuta 
nel 1517, per la mano omicida di Messer Filippino de' 
Sali (9. Commosse il tragico annunzio, che era stata 
troncata l'opera di un grande, onorato da un nobile 
epigramma in greco di Angelo Poliziano 

Altro maestro ebbe in Pietro Bagnadore orceano, 
soprannominato a Manerva W ,  giureconsulto eruditissi- 
mo. Insegnò in Padova verso il 1496 ed ebbe larga 
rinomanza. Suo figlio Marco Antonio, uomo colto in 
legge e in musica, lo ricordò nel proprio epitaffio (9). 



11 maestro, ricco di fama, con cospicue amicizie e cono- 
scenze, pare che proteggesse, sin che visse, il disce- 
polo, dopo averlo accolto, con benevolenza, nella sua 
casa di Padova. 

Giovanissimo ancora, il Marone si dedicò all'inse- 
gnamento. 

Venzone, ridente paese del Friuli, che vanta il suo 
Duomo con le croci processionali del secolo XV e le 
sculture in legno di Bernardino da Bissone (l0), ne 
serba onorata memoria. A questo luogo, si disse, crebbe 
fama. Vi fu chiamato quale pubblico professore di let- 
tere. Giannantonio Michisotto, che fu elegante poeta 
e precettore del Valvasone, non fu avaro di lodi pei 
meriti del Marone, al quale succedette nell'insegna- 
mento. In una sua lettera al nostro poeta Antonio 
Bellone si allieta del suo ritorno a Venzone, vicino 
ai suoi, dai quali era stato a lungo lontano, esprimendo 
auguri per la attesa stampa, in un volume, dei suoi 
carmi (l1). Purtroppo, come gli confessò il Marone, li 
aveva lasciati, in un suo viaggio, in Ungheria, dove 
però sperava di ritornare (l2). Già nasceva la fama. 

In questa lettera si accenna a Bartolomeo Stella, 
suo coetaneo e forse compagno di studi: questo nobile 
bresciano era destinato ad alti uffici ecclesiastici, dopo 
aver appreso teologia in Roma; le sue attitudini lo 
portarono a prestare importanti servizi alla Santa 
Sede. Seguì in Inghilterra, devoto amico, il Cardinale 
Reginaldo Polo (l3). 

Nasceva certo la fama del nostro poeta, se guar- 
diamo agli epigrammi latini (I. Andreae Maronis brixien- 
sis D premessi al C Polifilo W (l4). Noi possiamo guar- 



dare alla meravigliosa edizione del 1499 di Aldo Manu- 
zio, con scarso interesse pel testo, ammirando soprat- 
tutto gli squisiti disegni, finemente tracciati, e le 
tavole figurate. 

Ma il volume era allora destinato a vasto successo: 
Leonardo Crassio, in una u epistola nuncupatoria B a 
Guido, duca di Urbino, chiama il Polifilo B opera 
nuova e meravigliosa, nella quale è tanta, non solo la 
scienza, ma la profusione di essa, che chiunque, dopo 
la lettura, poteva avere l'impressione di aver trovato 
non tanto tutti i libri degli antichi, quanto i segreti 
della stessa natura: tutto fu appreso al patrimonio della 
filosofia e alle fonti delle Muse (l5). 

I1 Marone, negli epigrammi, con garbo e spirito 
spiega l'anonimo in attesa del giudizio dei critici; 
ricorda poi Polia, che mentre Polifilo sogna, rivive per 
le bocche dei dotti. Allo strano scrittore, che talvolta 
si perde tra scienze occulte e misteri, si alleò il gio- 
vane poeta, fantasioso anch'esso (l6). 

La diligenza di un curioso scoperse che, racco- 
gliendo le lettere iniziali dei capitoli dell'opera, risul- 
tava questo acrostico: P o l k m  frater Franciscus Co- 
Zumm peramavit (l7). Chi sia stato frate Francesco 
Colonna (l8) è ancora nel mistero. Si ritenne di nobile 
famiglia lucchese, esiliato da Castruccio, e che sia nato 
a Venezia. Nel convento di San Giovanni e Paolo, dove 
avrebbe passato la sua vita, sarebbe morto nel 1527. 
Nel suo convento fu chiamato magister D e qualche 
volta a venerabilis B; sindaco e procuratore, era circon- 
dato da un'aura di rispetto. 

È: certo che il Marone deve essersi trovato vario 
tempo negli ambienti culturali di Venezia, regina di 



ogni bellezza. Nella casa di Aldo, colma di copisti, di 
traduttori, di correttori e di operai, erano familiari 
Egnazio, Andrea Navagero, il Bembo, il Ramusio e 
altri insigni (l9). I1 Manuzio era tutto intento ad acqui- 
stare codici e manoscritti. La celebre tipografia, che 
gli costava circa duecento ducati al mese, ebbe la for- 
tuna della vigile esperienza di Andrea Torresani di 
Asola, che diede in isposa ad Aldo la giovanissima 
figlia. 

Non si fermò il nostro Marone alla celebre edizione 
aldina, ma anche Simon Bevilaqua ebbe da lui l'epi- 
gramma sulle commedie di Plauto, interpretate da 
Pietro Valla e Bernardo Saraceno (20). Con nobile 
forma il Marone esaltò i meriti del Valla, scopritore 
del codice di Plauto, e del generoso editore, che con 
nitida stampa diffuse per il mondo l'opera di un poeta, 
cui poteva dirsi: 

Si cupiunt Musae loquier (21) sermone latino 
En tandem PZauti lingua placere potest. 

Il cielo della patria si andava popolando di nuove 
stelle: due grandi epoche incomparabili ebbe l'Italia: 
Rinascimento e Risorgimento. E l'uno e l'altro trassero 
ispirazione da Roma. 

NOTE AL CAPITOLO I1 

(l) Hugo Da Corno, In Brixianam editionem principern 
librorum de Roma triumphante n Flavio Blondo Foroliuien. 
canscriptorum brevis adnotatio. Bononiae, in aedibus Nicoiai 
Zanichelli, MCMXXV. 



(2) Certamente non è a credersi che tanto alimento spiri- 
tuale avesse Pordenone. I1 Liruti dice che il Marone aveva 
avuto dei maestri bresciani nel tempo che scrisse i versi 
dialettali. Ma allora era già maestro egli stesso. 

(3)  Vedi Andrea Valentini, Carlo Valgulio, Tip. Ven. 
A. Luzzago, Brescia, 1903; Agostino Zanelli, Carlo Valgulio, 
Cogliati, Milano, 1904. 

(4) Vedi: Lionardo Cozzando, Libraria Bresciana, per Riz- 
zardi, Brescia, 1692, p. 62. 

(5) Tra i miei libri trovasi una copia dell'opera con anno- 
tazioni dell'autore per una nuova edizione. 

(6) Ottavio Rossi, cit, p. 204. 

(7)  Cfr. Marin Sanudo, Diarii, vol. XXIII, p. 596. 

(8)  L'epigrarnma di Angelo Poliziano in onore di Carlo 
Valgulio trovasi, tradotto in latino, nei Carmina quinque 
iElustrium poetamm, per Torrentino, Firenze, 1552. 

(9)  Domenico Codagli, L'Historia Orceana, per G. B. Bo- 
rella, Brescia, 1592. Alla pagina 138 dice: u Pietro Bagnadore 
chiamato per soprannome Manerva, che lesse pubblicamente 
le leggi nel Studio di Padova B. 

G. B. Corniani, Saggio di storia letteraria della fortezza 
degli Orzinuovi (con aggiunte e correzioni, continuato dal 
Gussago), in Querin. manusc. K. V. 16, p. 24: e Pietro Bagna- 
dori soprannominato il Manerba. Pubblico professore a Padova 
verso il 1496. Bene accetto a Leone X, al quale Pontefice egli 
raccomandò il poeta A. Marone. Padre di Marco Antonio, 
parroco di Villachiara, uomo colto in legge e in musica, che 
lo ricordò nel proprio epitaffio: d: Petri dicti Manervae in almo 
Gymnasio Patavino J. U. Doctoris filio ... S. 

(10) Jacopo Valvasone, Descrizione dei paesi e delle for- 
tezze che si hanno a fare nel Friuli, Tip. del Commercio 
di Marco Visentino, Venezia, 1876, per nozze Ravata - Ran- 
gona, p. X. Liruti, Aneddoti, C. 140. 



(11) Antonio Bellone, Lettere ms., Lib. 11, n. 64: a Ex 
Bartholomeo Stella cognovi Vencionum iampridiem te per- 
venisse. Primum gaudeo praesentia tua incolumi gaudere 
tuos, teque vicissim tuorum a quibus diu longe abfuisti, inde 
consecutum te sacerdotia quaedam satis opulenta, postremo 
in impressorum manus innumera carrnina, quo nihil sane 
mihi iucundius, propediem te daturum. Quod incolumis ad 
tuos redieris, quod gaudeas opimis proventibus, uni tibi fruc- 
tuosum est: quod autem doctis hominibus passim legenda 
multa tandem praebueris non tibi solum, et Patriae, verum 
etiam posteris ornnibus est profuturum B. 

Con lo Stella si accenna al nobile bresciano ch'ebbe alti 
uffici ecclesiastici, dopo aver studiato teologia a Roma. Prestò 
importanti servigi alla Santa Sede e fu in Inghilterra col 
Cardinal Polo (vedi: Peroni, cit.; Ugo Da Como, Umanisti del 
secolo XVI, Zanichelli, Bologna, 1928, p. 74). 

(12) Così il Marone aveva scritto ad Antonio Bellone: 
Cum binas a te receperim litteras . . . Hoc ego qui in Patria 

peregrinus surn, nihil habeo quod tibi legendum tradam. 
Omnia in Pannonia substitere dum meum reditum expectant N. 
Querin. F I11 7 m I (lettera m.). 

(13) Vedi Ugo Da Como, Umanisti del secolo XVI, Bolo- 
gna, 1928. 

(14) Hypnerotomachia Poliphili, Aldus Manutius, 1499. 

(1s) Angelo M. Querini, De Brixiana literatura, cit., 
-pagg. 312-13: Opus hoc (Hypnerotornachia Poliphili) 
quale sit declaravit Leonardus Crassius Veronensis in Prae. 
fatione ad illud, scilicet in Epistula Nuncupatoria ad Guidum 
Urbini Ducem, novum quoddam, et admirandum opus appel- 
lans, in quo tanta sit non modo scientia, sed copia, ut eo viso 
non magis Veterum libros omnes, quam naturae ipsius, occul- 
tas res se vidisse, quis existimare possit, hasque non vulgo 
exspositas, et triviis decantandas, sed ex Philosophiae pene 
depromptas, et Musarum fontibus haustas, nostrati quidem 
lingua descriptas, sed ad quam intelligendam opus sit tam 
Graeca, et R.omana, quam vernacula r .  



(16)  I1 Fontanini, cit., rileva come Andrea Marone anche- 
prima di farsi celebre in Ferrara e in Roma, riveiasse così 
i suoi pregi. 

(15 )  Angelo M. Querini, cit., p. 314, scrive: N Auctor eius 
operis (Hipnerotomachia Poliphili), quem Maro pandere recu- 
savit, curiosi cuiusdam diligentia ef f ecit, ut nobis innotesceret ; 
is siquidem observavit, initiales singulorum capitum literas 
in unum collectas hoc acrostichon reddere: Poliam frater 
Franciscus Culumna peramavit D. 

(18) Vedi: Pompeo Molmenti, La storia di Venezia nella 
vita privata, Istituto Ital. d'arti grafiche, Bergamo, ediz. VII, 
vol. 11, p. 132. 

(19) Interessante è la ricerca della collaborazione di Aldo 
coi più eminenti del suo tempo. Tra i miei libri trovasi una 
edizione di Marziale con postille di Aldo e del Bembo per 
la ristampa: Martialis (M. Valerius) cum duobus commen- 
t i ~ ,  Venetiis, per Bartolomaeurn de Zanis de Portesio 1493. 
(Hain 10823). 

Guardando ai ~ o s t r i  incunabuli, quante correzioni mano- 
scritte, quante varianti e postille vi si trovano. Uno studio 
critico dei testi rivelerebbe il valore e l'ingegno dei nostri 
umanisti, i loro meriti nei commenti. Sino a che questo non 
facile lavoro potrà essere fatto, avremo sempre delle idee 
imperfette sulle conoscenze, l'abilità, l'intuito dei pazienti 
commentatori dei classici. 

( 2 0 )  Plautus, Comoediae cum interpretatione Petri Vallae 
et Bernardi Saraceni, Venetiis, Simon Bevilaqua, 1499. (Hain 
13082). V. Appendice I. 

(21) Per errore di stampa è scritto a legier W .  La casa di 
Aldo sarebbe stata più corretta. Questi versi del Marone si 
trovano anche in Vaticano Latino 2874 (f. 114). 





Capitolo I11 

LA POESIA POLITICA - VERSI DIALETTALI 

oi versi dialettali bresciani volle confondersi 
con l'anima del popolo. Si sentì uomo di parte 
in un'epoca di acerbe contese. I1 suo spirito 

aristocratico senti il bisogno di animare il popolo alla 
battaglia. 

Egli non poteva amare la Corte di Milano, che gli 
parve persino d'accordo coi Turchi, che avevano invaso 
le sue terre friulane. Questo atteggiamento, da lui 
assunto, lo seguì nella vita. 

Acerba è la sua satira. 

A Brescia la poesia satirica, in parte dialettale, 
ebbe una fioritura notevole al principio del secolo 
XVI (l). Abbondarono i libelli, che non risparmiarono 
neppure i più potenti: ce ne dà prova il cronista Nas- 
sino, nel C Registro di cose di Brescia D, manoscritto 
originale, esistente nella Biblioteca Queriniana. Fero- 
cie politiche infuriavano tra i sudditi di terraferma 
fedeli a Venezia, e i partigiani dell'awento dell'impe- 
ratore tedesco o del re di Francia. 

Avidamente si cercano i frammenti della lettera- 
tura popolare. Essa è necessaria per la gloria di quella 



italiana. Dalle cose domestiche si penetra nello spirito 
delle tradizioni. Fioriscono dalle minuzie il genio muni- 
cipale e i sentimenti del cuore. 

Si dissero rari i versi in dialetto bresciano, ma 
non mancano. Le parole tendono al bergamasco. Ma 
alcune forme bergamasche erano pure vecchie forme 
bresciane. Intorno al 1500 i due dialetti erano molto 
simili e, per le composizioni volgari, si dava la prefe- 
renza al bergamasco, che risuonava nelle facezie di 
Gioppino e di Arlecchino ( 2 ) .  Nell'opuscolo del secolo 
XVI intitolato la K Massèra 2 (3) si ritrovano forme 
esclusivamente bergamasche frammiste ad altre esclu- 
sivamente bresciane. La povertà dei nostri dialetti non 
consigliava di farne base di un sistema linguistico: 
sono frammenti di linguaggi italici. I due dialetti ave- 
vano assai comuni caratteri di rusticità. 

I versi dialettali del nostro poeta si conservano 
nella Marciana (*). Sono uniti, con oltre ottocento 
componimenti poetici, in un fenomenale zibaldone, al 
quale pare abbiano contribuito un gruppo di soci Gppure 
vari successivi possessori ( 5 ) .  Carte bianche qua e là, 
furono riempite via via. Domina una mano nel decen- 
nio dal 1520 al 1530. Coi versi intestati al Marone se 
ne trovano altri sullo stesso tono di un Pier Ant. 
Brix. (=). Cesare Cantù (9, pubblicando con varie 
imprecisioni delle poesie, in vernacolo, del Marone, le 
attribuisce a Lancino Corti. I1 De Castro (s) lo imitò. 
In questo modo sarebbe giunto lo scherno contro Ludo- 
vico il Moro da uno, che nei giorni felici lo aveva 
servito e adulato: detestabile insulto contro i vinti. 
Pare che il Corti si sia accontentato di inneggiare, con 



molte lodi, al sopraggiunto governo francese (9. Un 
sonetto molto severo pel caduto, da lui prima esaltato, 
fu scritto invece dal Pistoia (l0). Del Pistoia non pos- 
siamo dimenticare che, fra il coro di servili adulazioni, 
dopo la battaglia di Fornovo, rimproverava aspramente 
gli Italiani perché, con un forte esercito, non avevano 
impedito la ritirata dei Francesi: 

C Passò il re franco, Italia, al tuo dispetto .. 
Quante canzoni popolaresche, sonetti, poemetti 

latini e volgari anche allora furono volti al re di 
Francia a liberatore della patria S !  Era il preludio a 
quanto doveva avvenire quattr'anni dopo, allora che 
Luigi XII ripassava il mal vietato confine. 

I1 Marone era coerente: esprimeva il suo animo, se 
pur sembri compreso nella comica ironia popolare, 
quando il Moro cadde nelle mani dei francesi, dopo il 
disastro di Novara. Tragiche e impressionanti le vicende 
di quegli anni. I1 trepido e smarrito signore, non più 
rincorato da Beatrice d'Este, della quale aveva scrutato 
la tomba, fugge verso Innsbruk, per invocare aiuto al- 
l'imperatore Massimiliano. Passando per Como, aveva 
parlato al popolo, da una loggia, da uomo colto e d'in- 
gegno, lamentando la fortuna avversa, gli inganni e i 
disinganni, ma ravvivando le nuove speranze. I fran- 
cesi erano già nei sobborghi della città: appena in 
tempo si imbarcò. L'esule Gian Giacomo Trivulzio tro- 
vava la sua vendetta. Infausto fu il ritorno del Duca 
e il tentativo di riscossa. Indarno il Cardinale Ascanio, 
suo fratello, aveva fatto moneta con gli argenti delle 
chiese. Fatale Novara: non valse il travestimento 
all'uomo alto e bruno: fu messo in umiliante arnese da 



fantaccino. Lo ingiuriò il popolo di Asti, mentre pas- 
sava, prigioniero, con la scorta del Duca de la Tré- 
mouille. Non gli valse poi la fuga dalla Torre dei Gigli 
di San Giorgio nel Beny. Meglio vigilato nel Castello 
di Loches, a 57 anni moriva. 

Si disse che il popolo, assai spesso, maledica a chi 
va, plauda a chi viene: esso spera che le novità gli 
apportino condizioni migliori di vita. 

I1 Marone intendeva sospingere la pubblica opi- 
nione contro coloro che riteneva dannosi alle sorti 
della patria. Egli doveva aver lasciato, pieno d'ira, l'in- 
segnamento e gli interessi friulani, dopo l'invasione 
voluta da Bajazet. 

La prima delle sue poesie, In captione Lodovici 
Sfortiae . (l1), incomincia con una vivacità espressiva 
e realistica: 

a O vét, o vét, o vét, o Lodovich, 
no l'è za quest la via d'anda a Milà D 

(Dove vai, dove vai, dove vai, o Lodovico? Non è già 
questa la via d'andare a Milano). E con la fierezza 
propria di chi ricorda e rampogna, soggiunge: pro- 
prio tu, che stimavi nulla il mondo, ti sei lasciato 
prendere ... B. Vengono quindi le massime ammonitrici: 
a La roba se ne va come è venuta: tu hai ucciso tuo 
nipote per avere il regno e ora anche tu perderai e 
regno e vita n. a Chi sputa in alto si sputa addosso e 
spesso la troppa fame perde l'uomo. Anche Adamo ha 
perduto il paradiso per quella smania che impedisce 
di vedere il bene e ci trascina al peggio S. 



Gli stessi motivi si ritrovano nel sonetto a Pro 
Ascanio capto (l2). Questo si inizia con un allegro 
suono di campane a stormo per la cattura di Ascanio 
Sforza, che seguiva la sorte del fratello Lodovico e dei 
suoi seguaci. I1 popolo, nella voce del poeta, doveva 
vedere con soddisfazione la giustizia di Dio, che se 
a pur lento, picchia sodo D. Vi è una sottile, pungente 
allusione alle speranze di Ascanio di arrivare al ponti- 
ficato: « Scagn, che cercàvet? de sgrandì '1 capel? >. 

Ma - osserva il poeta - a la mosca l'ha volà tat ch'la 
pia o1 ragn n. Forse - continua - il padre gli aveva 
insegnato che non bisogna stuzzicare il leone; ma il 
desiderio di regnare aveva fatto scordare i saggi consi- 
gli. Così a de Gardenal sè fat presò B: di Cardinale sei 
fatto prigioniero. 

Complice nella triste politica del fratello, deside- 
roso di soccorrerlo in un momento infelice, scontò, nella 
torre di Bourgy, i suoi errori. Ma dopo la morte di 
Alessandro VI, il quale anziché a lui grato fu suo mor- 
tale nemico, tornato a Roma per conclave, il Cardinale, 
che sembrava piuttosto un principe del Rinascimento, 
splendido e munifico, fu acclamato dai romani, i quali 
lo amarono tanto che, ucciso dalla peste nel maggio 
del 1505, il popolo non esitò ad accorrere per baciargli 
le mani. Nato per grandi imprese, la morte gli troncò 
il disegno di ricuperare Milano. 

La terza poesia è un dialogo tra Guglielmo e Ber- 
tazzo (l". Guglielmo comunica a Bertazzo la caduta 
di Lodovico. Seguono i commenti che ancora vogliono 
far risaltare la reazione popolare per la giustizia 
offesa. 



Pier Ant. Brix., amico certo e compagno del 
Marone, che rivive, nello a zibaldone B della C Marcia- 
na =, con altre tre poesie dialettali, respira la stessa 
atmosfera e scaglia anch'egli le sue saette contro gli 
Sforza. Mise in rima i discorsi del popolo, che guar- 
dava con meraviglia agli eventi impensati. Adottò la 
forma del dialogo e sono protagonisti Pedrol e Zambù, 
o Peder e Zani. Sono popolani, discesi dalla va1 Brem- 
bana: anche qui v'è la parlata bergamasca. I1 terzo 
dialogo, tra Salvalai e Traversa, richiama nomi popo- 
lari di soldati: Salvalai, fin dal secolo XIV, era cono- 
sciuto come il tipo dell'ardimentoso gradasso. 

Nella prima poesia Zambù dà a Pedrol la notizia 
della cattura di Lodovico: l'ha visto coi suoi occhi il 
Moro menà su la muletada de sich cent arcér fò da 
Liò! D. E insieme a lui, a piedi, come se fossero stati 
degli staffieri, vi erano il Fracassa (Gasparo Sanse- 
verino) e i suoi baroni. Erano ancora tutti travestiti 
da fantaccini e chiedevano pietà. 

La seconda composizione, un dialogo tra Peder e 
Zani, è il commento ai fatti accennati nella prima. I 
due popolani sono contenti perché la giustizia di Dio 
ha saputo C tempestà '1 pa fina 'n do1 furen B :  rovi- 
nare cioè con la grandine il pane, anche dentro nel 
forno. Si provi ora il Moro, con tutta la sua super- 
bia, a fare il prepotente; doveva pur sapere che la 
corda troppo tesa spezza l'arco. 

I1 terzo dialogo, tra Salvalai e Traversa, è purt, 
un commento alle vicende di Lodovico, di colui che 
aveva a in ma' la pas e la chustiò s: la pace e la 
:guerra. Forse Beatrice l'aveva ammonito di essere pru- 



dente; invano, ed ora egli subiva le conseguenze del 
male provocato da lui stesso. Cattivo indovino, aveva 
offerto un buon colpo a chi aveva fatto ia bella retata 
di lui, il Cardinale Ascanio e i loro seguaci. 

Si spiegano, si giustificano tante acerbe ire poli- 
tiche contro Lodovico il Moro. 

Nella serenità degli studi, non dimentichiamo il 
Principe, munifico, che vide fiorire intorno alla sua 
splendida reggia, nella quale l'opulenza, il lusso raffi- 
nato, gli spettacoli, le giostre avevano insuperabili 
trionfi, la cultura, tale da gareggiare con gli splendori 
fiorentini, la stampa, le arti. Singolare figura per un 
erudito e un artista. 

Fisso nel pensiero che e vir sapiens dominabitur 
astris B, le superstizioni astrologiche dominarono il suo 
spirito. Con sì splendido mecenate, la pittura, la musica, 
l'architettura, la poesia, la gloria, l'erudizione ebbero 
luci di bellezze non moriture: egli indovinò Leonardo, 
come non seppe il Magnifico Lorenzo (l4). 

Certo il popolo non dimenticava la morte dell'ln- 
nocente duca Gian Galeazzo, né la depressione della 
misera duchessa Isabella, né il supplizio del Simonetta. 

Fra tanti contrasti, nelle alterne vicende della 
politica, con l'iniqua tendenza del vilipendio sui caduti 
da parte di quegli adulatori che subito C ruere in servi- 
tutem ,, del nuovo padrone, gli sfoghi poetici di un 

Astrologo di Chiari B, che dicono di non aver fede 
a né in spagnoli, né in franzosi, né in todeschi, né in 
italiani B mostrano che non mancavano gli spiriti 
liberi (9. 



Con la libera Musa, Teofilo Folengo (l6) insupe- 
rabile conoscitore di uomini e di costumi, scrittore 
mirabile di quanto stava a lui dintorno, che sapeva 
penetrare con l'acuto ingegno e colorire con la forza 
delle espressioni scultorie, anch'egli nelle terre bre- 
sciane, sferzava a sangue lo straniero, briaco saccheg- 
giatore, stupratore di donne, che implacabile e feroce 
si gloriava di non avere pietà. 

NOTE AL CAPITOLO I11 

(l) P. Guerrini, Satire e libelli bresciani del '500, in Ar- 
chivio Storico Lombardo P, serie VII, anno LXII, p. 433. 

( 2 )  G. Rosa, nei Dialetti, Costumi e Tradizioni delle pro- 
vincie di Bergamo e Brescia, Bergamo, 1858, ricercò i docu- 
menti di quelli che gli sembrarono poeti natii (I conti per lunga 
familiarità D. 

(3)  G. Rosa, cit., p. 227-228. 

(4)  Vedi cod. it. XI, 66. Cfr. Maria Crisiofari, I2 Codice 
Marciano, it. XI, 66 nelle Pubblicazioni della Facoltà di let- 
tere e filosofia di Padova, Cedam, 1937. Parla del Marone a 
p. 45-46. 

( 5 )  In questa raccolta si trova anche un capitolo in terzine 
d i  Aemilius Brixiensis, in lode di Andrea Gritti. Può trattarsi 
di una famiglia degli Emili, di discendenza romana (vedi la 
iscrizione nel codice del Solazio tra i miei libri). Emilio degli 
Emili fu molto amico di Erasmo, il malcontento ospite di Aldo 
Manuzio. Fu 1'Emili che gli pubblicò lYEnchiridion. Vedi: 
Ugo Da Como, Umanisti del secolo XVI, pp. 46 e 113. 

(6) Vedi: Elia Zerbini, Sonetti politici vernacoli, in C Gior- 
nale storico della lett. it. B, V-XI, p. 156 e segg. 



(7 )  C. Cantu, Scorsa di u n  lombardo negli Archivi di Vene- 
zia, Crivelli, Milano, 1856, p. 141. 

(8) Giovanni De Castro, Storia della poesia popolare mila- 
nese, Brigola e comp., Milano, 1879, p. 156 e segg. 

(Q)  Cfr. Elia Zerbini, cit. e Ferdinando Gabotto, Vita di 
Giorgio Merula, Tip. Jaquemond Giovanni, Alessandria, 1893, 
p. 145-146. 

(10) I sonetti del Pistoia [Antonio Cammelli: giusta lJapo- 
grafo trivulziano, a cura di R. Renier (Torino, 1888), sonetto 
438, pag. 383. 

(11) Vedi Appendice I. 

(12) Vedi Appendice I. 

(l:<) Vedi Appendice I. 

(14) Vedi: Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro, 
Hoepli, Milano, 1913-23. 

(1" Come si inneggiò da alcuni al Re di Francia, così 
le satire lo raggiunsero, quando ne fummo liberati. I versi 
dell'Astrologo di Chiari sono riportati dal Nassino, mano- 
scritto C. I. 15 della Queriniana, p. 13. Pure nel Nassino i 
versi (anonimi) contro il Re di Francia, p. 35. 

(16) Vedi gli interessanti studi del Messedaglia, che del 
Folengo si occupò nobilmente e con viva passione. Luigi Mes- 
sedaglia, L'Italia e gli stranieri nel pensiero d i  Teofilo Folengo, 
Venezia, Officine Grafiche Carlo Ferrari, 1919; Aspetti della 
realtà storica i n  Merlin Cocai, Venezia, Officine Grafiche Carlo 
Ferrari, 1939, XVII. 





Capitolo IV 

LA POESIA POLITICA 

PANEGIRICO AL RE DI FRANCIA 

. poeta risale nella prediletta classicità col 
a Panegirico al santissimo ed invitto re di 
Francia » (l). Nella classicità i simboli della 

cristianità scompaiono e ritorna l'olimpo. Le mistiche 
e cristiane figure del perdono e della pietà debbono 
lasciare il posto ai furori di Giove tonante. Così l'uma- 
nista pensa, sogna, invoca e prega come un poeta del 
secolo d'oro della romanità. Simile alla preghiera di 
Orazio, ad Augusto deificato, perché resti in terra 
anziché salire agli Dei, è quella per Lodovico, nume. 

Documento di alta, fondamentale importanza è 
questo. 

Gli scrittori finora non lo conobbero. 

Esso illumina l'arte e la vita del poeta. Consente 
giudizi più sicuri. 

I1 24 maggio 1507, re Lodovico (Luigi) XII per 
la seconda volta giunge a Milano. Entrava da Porta 
Ticinese, tra gli archi trionfali, nelle vie parate a festa. 
V'erano i carri dorati alla foggia di Roma antica. I1 



clero, le pubbliche rappresentanze gli andaron incon- 
tro, assieme a duecento giovani, vestiti di seta azzurra 
coi gigli d'oro. 

Sotto un baldacchino, con drappo d'oro, stava il 
re. Intorno sei cardinali, conti, principi, marchesi. Nella 
sua dimora, di un mese e mezzo, nelle feste nei rice- 
vimenti nei conviti l'affabile cordialità del sovrano 
non mancò mai. 

Assisté alla processione del Corpus Domini, con 
sette cardinali, jl duca di Savoia, i marchesi di Mon- 
ferrato e di Mantova, e una schiera di ministri esteri. 

Da Brescia non mancarono gli ossequi, pur tra la 
nobiltà divisa. Ma il Marone, che pur si dice brixia- 
nus n nella dedica, non può dirsi esserne stato l'inter- 
prete, perché tratto da ispirazioni più alte e pih vaste. 
Invece, purtroppo, nelle competizioni personali tra cit- 
tadini, non pochi sogliono darsi a un partito, perché 
avverso a quello del rivale. 

2 da crederci che il nostro poeta sia stato sospinto 
al Panegirico W dall'autorità del cardinale Ippolito 
d'Este, uno dei principi della Chiesa, che onorarono 
l'ingresso di Lodovico XII in Milano. Non mancano gli 
elogi anche per lui a magni Alcidae manifesta propa- 
go D. I1 a Panegirico D doveva certo essere presentato 
nei primi giorni dell'esultanza: forse lo sarà stato mano- 
scritto. Venne, per il suo calore, per i suoi pregi, la 
necessità della stampa, uscita alla luce nel luglio 
coi tipi di Leonardo de Vegiis, presso Alessandro 
Minuziano. 

I1 Marone doveva esser già tra i poeti del cardi- 
nale Ippolito. Certo in protezione sua, La sua mirabile 



rapidità di scrittore lo indicò il piu adatto per prepa- 
rare degne lodi all'annunzio dell'arrivo del Re. 

I1 poeta inizia il Panegirico con una movenza 
espressiva: egli si raffigura nell'umile contadino che, 
con le concave mani, offrì l'acqua della fonte viva al 
grande Artaserse ed ebbe, per l'ingenua offerta, il com- 
penso di un lieto sorriso e implora, per l'umile carme, 
la benevolenza del più grande degli uomini e dei re. 
Grandezza che egli esalta con frasi e paragoni che 
risentono delle esagerate adulazioni del tempo, oramai 
trionfanti: 

qualem te magnos inter placidissime reges 
mortales immortalem numenque verendum 
atque salutiferum visu mortalibus aegris 
cernimus: attonitique sacros miramur honores 
coelestis f ormae sed vix perf erre nitorem 
possumus ardentesque oculos; humana retundit 
lumina sydereum decus et quae plurima ab  ore 
rnaiestas horrenda micat, ceu lumina P hoe bi 
mortales hebetant visus aciemque repellunt. 

Nel grande Re egli ammirava il giusto distribu- 
tore di condanne e di premi, il tutore dei popoli per 
la prosperità e !a sicurezza; il vigile protettore delle 
vie del commercio e del cammino dei viandanti; oramai 
ai pericoli di morte susseguiva una nuova epoca di 
tranquilla serenità. Alieno dalle guerre, ne affronta, 
da forte, i pericoli, al momento delle supreme neces- 
sità. Esse lo facevano precipitare alle armi con impeto 
vittorioso : 

. . . virtus iras imitata Deorum. 



Il vittorioso è magnanimo coi vinti: supera i suoi 
padri e gli antichi nei trionfi, nel cuore, nei costumi, 
in guerra e in pace. 

Non conosceva la superbia, invisa agli Dei, e tanto 
più si avvicinava agli astri e più teneva con reverente 
modestia la fortuna. 

Non fendeva duri i colloqui alla maniera dei 
regnanti 

. . . . . . . . .  omnibus ingens 
regia divinaeque aures discrimine nullo 
externisque tukque  patent pariterque potenti 

. et media de plebe v i ro . .  

Qui l'onda della poesia nasce senza artificiose cure. 

Egli esalta poi nel Re la fermezza dell'animo; sen- 
tiva la Divinità a lui superiore, egli re, sentiva il solo 
vero Re. Ritorna il concetto oraziano ( 2 )  quando il 
poeta esclama 

. . . . . . . . .  Plus posse tonantem 
mente tenes: hunc assiduo veneraris honore, 
hunc u n u m  metuis regem . . .  

huic populos, huic regna refers accepta tuurnque 
quidquid habes . . .  
Dispensatore di beni, di campagne, di castella e 

di città; solleva il popolo dalla gravezza dei tributi; 
protegge le arti belle, le lettere, gli oratori, grande 
oratore egli stesso: 

Facundos facundus amat ... 



È: questa l'eloquenza dei sovrani, che tanto giova 
nei rapporti coi popoli e coi legati. 

Protettore delle Muse e dei vati, che diffondono 
e immortalano le grandi imprese: così Alessandro invi- 
diò ad Achille Omero; Scipione Maggiore protesse la 
grande arte di Ennio; Augusto si circondò dei più alti 
poeti e predilesse Virgilio. 

Marone si sarebbe creduto un dio, se avesse avuto 
da Apollo ispirazione tale da cantare degnamente le 
lodi del Re. 

Laudes Andinurn (:<) valeant quae rumpere vutern. 

Le laudi si iniziano. Sono laudi per le vittorie, 
frutto d'impeti e di saggezza. Possedeva il Sovrano 
uniti due pregi: 

ut sapiens idem ante omnes, fortissimus idem 
cunctorum premeres titulosque e t  nomina regurn 

ut rnagni Aeacidae virtus sapientis Ulyssi 

consilio permista deum te  aequaret honori. 

In quel momento politico parve al poeta, nella 
temperie della sua vita, che la Gallia Cisalpina dovesse 
essere naturalmente unita alla Francia, mentre il Re, 
da poco, aveva vinto i Liguri e Genova ribelle. 

Così il potente sovrano doveva annientare i Tur- 
chi, minacciosi, mostri nefandi e odiosi alla terra, peste 
funesta, razza ferrea che tutto vuole con le armi. 

Se la Gallia fosse stata vicina al tempestoso Elle- 
sponto, la Grecia non gemerebbe sotto il giogo, né i 
Turchi sarebbero penetrati nel Veneto, sino alla cam- 



pagna del Natisone; le genti opitergine non piange- 
rebbero i loro lutti né tanti eroi caduti; né sarebbero 
rosseggiate di miseranda strage le onde tilliaventee. 

I1 Re doveva impedire nuovi danni e minacce 
anche per la salvezza degli altari e della religione: 

. . . Solus potes: omnis in u n u m  
spes Italurn Europaeque simul t e  versa. .  . 
Spesso ripeterà il Marone queste sue rampogne con 

una eloquenza animatrice. 

. Dopo la guerra il Sovrano non si abbandonerà 
agli ozi 

. . . neque enim divina quiescunt, 

ma curerà gli esercizi, che rafforzano le genti; indirà 
e premierà gare, caccie, tornei; e vi parteciperà: 

. . . rnacte o titulis et rnoribus istis 
rnacte animo. . . 
Sia gloria anche alla sua stirpe gloriosa! Accor- 

rano tutti, umili e grandi, a salutare l'arrivo di sì gran 
duce. Accorrano i signori dalle città, i cardinali, 
lasciando gli altari. Tra questi 

Hippolytus, quem consilio, quem fortibus armis 

spectandum coelo servata Bononia tollit. 
Tutta Italia vada a incontrare Lodovico. $ l'Italia 
. . . bellantum magna virorum 
heroumque, deumque parens. 

Andrea Marone appare l'interprete della tendenza 
di quell'epoca, dominante alla corte di Ferrara. In que- 
sta sua passione non potrebbe essere piu eloquente e 
magnifico di immagini e di forma. 



Non lo ispira soltanto la musa di Virgilio, ma anche 
l'arte di Orazio. Magniloquente, afferma che l'Italia 
invoca il grande salvatore e vendicatore: l'unico 

. . . . . cui sceptra dicanda 
sint mea, cui tellus cunctarum maxima rerum, 
ingeniis foecunda opibusque arrnisque virisque 
nec parere negem nec m e  submittere regnis, 
cuique caput mundi  aethernum mea serviat ingens 
Roma duci . . . . . 
E con l'augurio che viva come il longevo Nestore, 

preferendo al cielo la terra, finisce: 

Sed decus aetherium pylios Zongaevus in annos 
differ, at interea praesens humana gubernes 
imperia, utque regunt tibi proxima sydera pontum 
altera tu terris niteas foelicior arctos. 

Un altro bresciano fu tratto, e ancor più, nella 
corrente francese: Giovanni Francesco Conti, meglio 
conosciuto nelle lettere con lo pseudonimo di Gio. Fran- 
cesco Quinziano Stoa. Nato nella passione degli studi, 
cresciuto fra i dotti più celebrati, ancor giovinetto parve 
quasi un genio per la facile vena della poesia latina; 
ma subitamente le sue conoscenze si allargarono: la 
sua fama giunse al re e all'Accademia di Francia. I1 
giovane sorprendeva tutti, al primo incontro: si dice 
che potesse dettare da ottocento a mille versi in un 
giorno. Una singolare vivacità di spirito e una esube- 
ranza di giovinezza furono, ancora a vent'anni, e un 
incanto a Parigi n. L'oratore, lo storico, il poeta, il 
grammatico, ricco di conoscenze Lodovico XII fece isti- 



tutore del futuro re, Francesco I. Parve che la scelta 
onorasse a un tempo il re e l'Italia. Gli fu attribuito, 
forse con troppe fronde, il merito di aver affinato il 
buon gusto nella letteratura francese, ch'ebbe il suo 
secolo d'oro. L'Italia, si disse, ebbe la gloria per lui 
R. di divenire maestra B. Professore di belle lettere alla 
Università di Parigi, vinse le invidie e ne fu rettore. 
Al ritorno di Lodovico XII in Italia, lo strepito delle 
armi non fece dimenticare l'onore alle lettere. Accom- 
pagnò il re, che lo incoronò con le sue mani, in Milano, 
con cerimonie solenni: forse fu questo anche un atto 
politico del principe che voleva attrarre gli Italiani. 
Ricambiò lo Stoa con la storia della vita e delle gesta 
del Re. Anche Milano fu campo di gloria pel dotto 
laureato, la cui fama crebbe sempre più. Fu professore 
a Pavia e intanto si moltiplicavano le opere del suo 
ingegno, diffuse per le stampe. La sfortuna che poi 
colpì le armi francesi, fece infuriare le vendette e le 
crudeltà. Lasciò l'Italia e ritornò in Francia, origine 
della sua fama. L'eterna invidia gli creò nemici fra 
i letterati italiani, in gran numero a Parigi, ai quali la 
presunzione faceva velo. Nello sconforto dello spirito, 
fra tante guerre e difficoltà, la nostalgia della patria 
lo prese: ancora vi sono ricordi di lui per la cattedra 
di Pavia dal 1518 al 1521 (4). Avrebbe avuto sempre, 
in Francia, onorata ospitalità, ma, forse anche per gli 
anni e pei segni di qualche stanchezza fisica, l'amore 
della sua Brescia lo riprese. Ne desiderò la cittadinanza 
e l'ottenne. Grande mecenate suo fu il conte Bartolo- 
meo Martinengo. Padova e Venezia lo onorarono. Non 
si sentì di accettare la presidenza del celebre Studio 



di Padova, per l'età e la salute. Moriva compianto 
nel 1557. 

Equiti, poetae et oratori 
- . . . . . . . . . . ,  
Italiae Princibus, Galliaeque Regibus 

Totique liberatorum Orbi 
Clarissirno 

in segno di onore furono incisi entusiastici elogi ( 5 ) ,  

Tra le moltissime opere, fiorite dal suo ingegno, 
troviamo, oltre la Vita a di Lodovico XII, una a Ele- 
gia . per lo stesso Lodovico, un C Panegyricus >> per 
Francesco I, una C Selva sulle lodi della celebre città 
di Parigi, a Threni D in morte di Lodovico XII. Un 
suo intimo e devoto amico, piu giovane di lui, dotto 
anch'esso nelle lettere, ma più in filosofia e nella medi- 
cina, e che ne raccolse, con devozione profonda e con 
un mirabile culto superstite, le opere postume, Gio- 
vanni Planerio, si volse invece alla grande Corte di 
Vienna, dove lo predilessero gli imperatori Ferdinando 
e Massimiliano, e Maria, madre dell'imperatore Rodolfo. 
Gli fu aperto, si disse, un o: campo di gloria degno del 
suo ingegno ( 6 ) .  

Bisogna che ci adattiamo, per quell'epoca, a con- 
statare gli atteggiamenti di vita e di spirito degli scrit- 
tori, tra le mutevoli correnti, talvolta contrastanti, tal- 
volta divergenti e perfino fuse e confuse. L'Italia era 
prodiga per il mondo dei suoi ingegni. 

Guardiamo adunque all'arte del nostro poeta, per 
ammirarne le movenze classiche, la cultura, le espres- 
sioni vive, nonostante qualche contorsione, dei migliori 



umanisti del tempo. La lettura ci richiama a Virgilio, 
a Ovidio: ma vi è una imaginosità anche sua. Nella 
corsa alle adulazioni, oramai diffuse nel cost urne degli 
scrittori, in gara per la ricerca dei titoli più altisonanti 
e delle frasi pin enfatiche, egli si salva almeno per 
la forma, l'eloquenza del verso, avvicinata a quella 
dei classici del secolo d'oro, non immuni anch'essi dagli 
inni che salgono alle stelle e dalla deificazione dei 
potenti. 

Le forme letterarie erano - come già dicemmo - 
gonfie di paganesimo; ma però con varie differenze 
con quelle degli iimanisti del '400. I primi avean preso 
tanto odio per la barbarie medioevale, da ritrarre dal- 
l'antichità ogni pensiero. I nuovi sembrano più indif- 
ferenti. I1 Bembo, scrivendo alla duchessa di Urbino, 
confessa che il pensiero delle celesti cose ... né mai 
m'occupò molto, né ora m'occupa in parte alcuna P. 
Furono necessari l'arte, la mitologia, il senso classico, 
ma gli umanisti della nuova generazione accarezza- 
rono il cristianesimo e si videro anche i poemi sacri. 
Certo troviamo ancora poeti che inneggiano alla 
Madonna come madre del Tonante e regina degli dei. 

I1 Panegirico B, nutrito di pura classicità, devoto 
alle squisite eleganze, dice che il Marone aveva fatto 
sangue del suo sangue degli antichi versi italici, ma 
pur accogliendone delle frasi, le seppe fondere in una 
onda di poesia, che sgorga con la spontaneità e l'im- 
peto di una fonte fresca e pura. 

Nel grande motivo della crociata contro i Turchi, 
che agitava gli animi e teneva in sussulto gli stati 
cristiani, uscirono dal suo cuore come aquile, impreca- 



zioni e speranze. Punto saliente è questo di idealità 
politiche concornitanti. Comunque bisogna ammirare 
questi umanisti che, pure dispersi, tra tanti stati, 
spesso contrastanti, si conoscono, si scrivono, si dedi- 
cano epigrammi e carmi, formando una unità di spirito 
italico, che è fra gli imponderabili, che giovano nel 
tempo e certamente valsero a conservare una tradi- 
zione nazionale. 

La tendenza politica rientra nel quadro delle pas- 
sioni e delle ambizioni del tempo. Quando, nel 1512, 
il bresciano avrà sentito il martirio' della città nata- 
le ('), le illusioni del passato si saranno oscurate. In 
un attimo, nel fluire del panegirico, salì, dall'intimo 
del poeta, come una visione ideale: potesse la patria 
avere il suo re, il re tutto suo, della sua stirpe, paterna 
e materna: era solo materna quella di Lodovico XII. 
13 l'Italia che parla: 

. . . quae m e  sublirnem tolleret astris 
gloria; quam f oebix quam fortunata viderer 
si mea fata tuam media plus parte parentem 
fecissent, traheresque Italo d e  sanguine patrem 
maternum genus . . . 

Canti italici, vi cerchiamo avidamente come la luce 
che illumina, nei secoli, le vie della redenzione; ma 
le ombre delle servitù straniere e nostrane tolsero, 
troppo spesso, la limpida visione della nostra stella 
polare. 



NOTE AL CAPITOLO IV 

( l )  Ad Sanctissìmum et Invictissimum Galliarum Regem 
Luduvicum Andreae Brixiani Panegyricus. Impressum Medio- 
lani per Leonardum de Vegiis. Anno Domini MCCCCVii die 
X Julii apud Alexandrum Minutianum, 4" car. rom., 23 linee, 
12 carte. 

( 2 )  Orazio, Regum timendomm in proprios greges - Reges 
in ipsos imperium est Jovis, Odi, Lib. 111, I, vv. 5-6. 

( 3 )  I1 poeta Andinus s è Virgilio, da Andes sua patria. 

(*l Veggansi manoscritti di G.  M. Mazzucchelli (ora pas- 
sati alla Biblioteca Vaticana) . 

(5) Vedi: Lionardo Cozzando, Vita di Giovanni Francesco 
Quinzano Stoa, Brescia, Rizzardi, MDCXDIV; Angelo M. Que- 
rini, op. cit.; Nember, Memorie aneddote critiche spettanti 
alla vi ta e agli scritti di Gio. Francesco Quinziano Stoa e di 
Giovanni Planerio, Brescia, Vescovi, MDCCLXXVII. Nell'ope- 
ra del Nember sono citate le moltissime fonti e riferiti inte- 
ressanti documenti. I1 suo studio ebbe delle critiche da parte 
dell'Abate Tiraboschi; contro di esse fu pubblicata una difesa 
che figura stampata in u Sideropoli Z. appresso a Simon Pisco- 
pio s (Tra i miei libri). 

(6) Cfr. Nember, cit. I1 Flamini svaluta lo Stoa come un 
vanitoso divulgatore della propria fama: a Approfittava di 
qualsiasi occasione per metter in vetrina, gridandone egli 
stesso le meraviglie, quanto più di poetica mercanzia venisse 
fatto a lui versaiolo instancabile di fabbricare Z. (Flamini, 
I1 Cinquecento in e! Storia della letteratura italiana scritta da 
una società di professori B, Milano, Vallardi, senza data, 
p. 125). 

Eppure la sua opera non fu inutile, perché lasciò un'im- 
pronta in Francia, che valse anch'essa alla rinascenza della 
dassica letteratura. Accanto ai cultori di letteratura latina 



venuti d'Italia, sorsero scrittori francesi come Germain Brice 
e Joachim du Bellay e poi il Dorat, il Turnèbe e il Macrin. 

( 7 )  Tra i miei libri vi è un opuscolo - forse unico esem- 
plare - in tedesco e il titolo si traduce così: Entro a queste 
pagine segue la grave e potente conquista della lodevole e 
ricca città di Brescia, unitamentr al chiostro posto dietro di 
lei, il quale pure con la forza fu saccheggiato e conquistato S. 

Edito a Berna il 24 febbraio 1512, ne è autore C il maestro 
H. M. B, il quale premise all'operetta questa dedica: Al nobile 
gentiluomo Wolffen von Ahaijam, cavalier di Wildenauw, go- 
vernatore del molto lodato principato di Baviera, ecc. m. 





Capitolo V 

IL CARDINALE IPPOLITO 

on mancò chi accorse alla bianca aquila, inco- 
ronata di vittorie, in un lume di epopea che 
risuonava nei canti. 

Attrasse dei cittadini di Brescia, fino dalla metà 
del '400. Si ricordano un Foresto di Armanno Gualeni 
ed un Maestro Battista da Brescia, che v'insegnò 
letteratura (l). 

In Ferrara durava la fedeltà a quel verso latino che, 
sotto la influenza di Catullo, Virgilio, Orazio, Tibullo e 
Ovidio, aveva attratto, pari al Poliziano e al Pontano, 
anche l'Ariosto, per quanto si andasse anche formando 
il nuovo volgare letterario. Di quei primi tempi anche 
il Bembo stesso aveva plasmato in latino l'elegia per 
Lucrezia Borgia, che non voleva fosse strappata da 
noi per ascendere sublime, dea di un altro astro. 

I1 fascino di Ferrara attrasse sempre più altri uma- 
nisti bresciani, benché venuti piu tardi; Vincenzo Zini 
ha, tra i suoi carmi, inni pei morti e pei vivi di quella 
Corte (2). R commossa la sua musa per Ercole Strozzi, 
da tempo caduto insanguinato dal delitto; si esalta per 
la a aeterna gloria B del19Ariosto: frammezzo non dimen- 



tica altre note figure, più caratteristiche di quel pic- 
colo mondo. Emersero con lo Zini anche i meriti di 
un altro illustre bresciano, che s'era formato a Fer- 
rara, giovane ancora, profondo negli studi, dottore ed 
erudito: Antonio Scaino. Egli, per comp: lacere a casa 
d'Este, scrisse sul gioco della palla (9. Poi si avven- 
turò nelle selve delle disputazioni aristoteliche. Non 
va obliato il gentiluomo bresciano Giacomo Lanteri, 
famoso per le matematiche, che dedicò alla duchessa 
~ e n a i a  il trattato Della Economia P (4 ) .  

Di Vincenzo Zini è onorevole ricordare quel senso 
austero della dignità del poeta, che è rara espressione 
nel costume di quel tempo. 

Laurus honos uatum semper stat fronde viren.ti: 

Sic virtutis honos tempus i n  omne viret. 

Sentimenti, questi, nutriti anche dal Marone. 

Dobbiamo attribuire l'afflusso, che si andò accen- 
tuando nel secolo XVI, dei bresciani a Ferrara al 
valore e alla fama di un gentiluomo: Vincenzo Maggi. 
Erudito nelle lettere e nelle scienze, aveva già prodi- 
gato i beni del suo intelletto nell'università di Padova. 
A Ferrara, chiamatovi da Ercole 11, fu istruttore del 
giovane principe ed ebbe, a Corte, una vasta e bene- 
fica influenza. 

Ferrara splendette di luci meravigliose al principio 
del secolo XVI, pur tra le cupe ombre che, a tratti, 
apparivano in un'epoca ferrea e crudele. La predile- 
zione di Alessandro VI per Casa d'Este, la magnifi- 
cenza delle nozze di Alfonso con Lucrezia Borgia, ave- 
vano riempito di speranze e di promesse la Corte di 



Ercole I. Lettere ed armi, insieme trionfanti, ci lasciano 
attoniti. 

Alfonso I ebbe lo scettro e la spada nel 1505. 
Grande principe, forte nelle armi, può dirsi anche 
signore delle arti e delle lettere. La sua politica, sor- 
retta anche dall'ingegno del cardinale Ippolito I, pote 
superare tristi eventi, carestie, terremoti, pestilenze; 
le congiure dei fratelli Ferrante e Giulio, le aspre con- 
tese con Giulio 11, e guerre sanguinose: il suo talento 
militare poté dargli la grande vittoria di Ravenna. 
Intanto, intorno alla duchessa, non mancò mai una corte 
di letterati, di artisti e di uomini dotti. I1 cardinale 
Ippolito aveva anch'egli la sua magnifica cerchia di 
cortigiani. 

Che alla corte di Ferrara si ambissero gli improv- 
visatori è certo: con Ercole I passò dai Gonzaga agli 
Estensi Francesco Bello. autore del poema cavalleresco 
il = Mambriano D, una delle fonti dell'orlando (5 ) .  

Maria Sforza, ospite del duca Ercole, ci ricorda, 
in lettere sue, il godimento per le cose dette da un 
Cieco, dopo il convito (6). 

Papa Leone X animò Ferrara di lieti auspici: il 
duca ne assisté all'incoronazione. 

Andrea Marone, attratto a Ferrara ospitale, cantò 
l'evento, proclamandolo vaticinato dal cardinale Ippo- 
lito. Esaltò così la mente perfetta del suo protettore, 
poi che a chi prevede ha in sé un nume B (9. Rinsal- 
dava così quei legami tra il Cardinale e il Pontefice, 
che furono fruttuosi, anche per le ambizioni del poeta 
di salire poi alla corte vaticana. E lo si comprende. 
Gli innamorati del latino avevano amato Ferrara. Il 



nostro Marone certo volle andarvi anche per l'onore 
fattovi al latino. Più tardi ancor più doveva aspirare 
a Roma dove gli umanisti, fra gli eruditissimi conver- 
sari, vivevano momenti immortali: è colmo di senti- 
mento sincero il ricordo entusiastico di Erasmo. 11 
nome del figlio di Lorenzo de' Medici, amico di lette- 
rati e letterato egli stesso, aveva accentuato le attrat- 
tive e il concorso. 

Nell'intimo, anche 1'Ariosto aspirò a Roma; ma 
non furono i Medici così memori e solleciti con 
lui come avrebbero dovuto. Nella dignità del suo carat- 
tere egli lo sentì. Troppo tardi gliene scrisse M. Bona- 
ventura Pistofilo, segretario del duca. Un altro Medici 
governava allora il Pontificato. Si voleva conoscere se 
1'Ariosto desiderasse di andare a Roma, ambasciatore 
del duca. La richiesta non fu abile nella forma. Si 
prospettarono i possibili benefici. Per quanto 1'Ariosto 
si fosse sempre sentito C in servitude et povertade B e 
desiderasse a lasciar l'asprezza - di questi sassi e que- 
sta gente incolta B (era allora nella Garfagnana), pure 
si strania dal pensiero dei beni promessi e chiede piut- 
tosto se avrebbe potuto aver l'ozio di riveder le Muse, 
e q ogni giorno far motto B col Bembo, il Sadoleto, il 
Cavallo, il Blosio, il Molza, il Vida e il Tebaldeo 

Erano appunto un'attrattiva verso Roma i dotti, 
che vi erano accorsi. Accorsi anche per l'inestinguibile 
passione pel latino. Era la lingua ufficiale della Chiesa, 
era la sola lingua letteraria. Quivi era escluso il vol- 
gare dalla letteratura, ma altrove già poteva scriversi 
in grandi opere dal Machiavelli, dal Guicciardini, dal- 
l'Ariosto, dal Sannazaro, dal Castiglione. Vi si poteva 
vedere la tendenza di uscire da un'età considerata 



morta, per sostituirvi l'idioma nazionale, liberato dalle 
volgarità dialettali, nel nome di Dante. 

Ma all'incontro il ritorno al secolo di Augusto, ago- 
gnato tanto dal nostro Marone, rese gli umanisti come 
contemporanei di quella grande età, luce eterna irra- 
diata da Roma. 

A Ferrara non si ebbe il K portico B degli umanisti 
napoletani, ma ci fu un forte gruppo di umanisti dotti. 
Si restrinse, quando molti passarono a Roma. 

11 cardinale Ippolito ad alcuni parve essenzialmente 
spirito politico e uomo di guerra. L'ira crudele, che 
arse in lui, quando incontrò il più giovane dei suoi 
fratelli, Giulio, e lo fece aggredire, massacrandogli gli 
occhi, è orribile per noi: non tanto in quei tempi, che 
avvolgevano i delitti dei grandi nel silenzio e nella 
impunità. 

Ippolito era annoverato tra i più colti principi del- 
l'età sua. Ebbe maestro l'umanista Sebastiano da Lugo: 
a otto anni leggeva già Plauto e Virgilio Non era 
mai sazio di libri e di classici: assente da Ferrara, se 
ne faceva mandare dalla sua ricca biblioteca. Ricca 
veramente di libri fu Ferrara: la biblioteca estense 
avrebbe potuto emulare, col tempo, la splendidezza 
della Laurenziana se avesse potuto avere tranquillo il 
governo dei suoi principi, continuamente insidiato. Le 
raccolte del Cardinale furono una benefica fonte pei 
cortigiani che gli stavano attorno. V'era fra gli altri 
Celio Calcagnino, ritratto negli affreschi della Schifa- 
noia. Con lui si trovò il Marone (l0). Onorevolmente 
disimpegnò il Calcagnino anche ambascerie importanti 
e delicati incarichi, affidatigli dal duca. Sembrò dap- 



prima che prediligesse le armi. Invece finì col dive- 
nire protonotario apostolico, canonico della Cattedrale 
di Ferrara, parroco. Ma la sua gloria nasce dall'inse- 
gnamento all'università di Ferrara e dalla eleganza 
della sua poesia. Nella comunanza degli ideali, si com- 
prende l'amicizia, . summa consensi0 P, ch'ebbe con il 
Marone. Della sua solidarietà intellettuale e morale 
sono continue le prove: lo consolava negli sconforti. 
Vedendolo dolente per la delusa speranza di andare in 
Ungheria col Cardinale, gli dedicava un epigramma, 
che lo ammoniva come la felicità del cortigiano stesse 
nell'essere lontano dal suo signore, perché meno sen- 
tiva il peso della servitù (l1). I1 Marone era già stato 
in Ungheria; vi aveva lasciato molti suoi manoscritti 
e ambiva di ricuperarli, tornandovi (l2).  

La vita di Andrea -Marone si illumina di elementi 
ariosteschi. Due volte lo illumina il sommo Ariosto, 
nella satira seconda. Documento di singolare importanza 
è questo: rivelatore di anima e di costumi. Nato dal 
dannoso rifiuto di seguire in Ungheria il suo signore 
Ippolito I, vi si riversano le intime confidenze di un 
cuore dolente e offeso, come le poteva affidare a 
M. Alessandro Ariosto, fratello, e a M. Lodovico da 
Bagno, compare suo. Tra le confidenti espressioni si 
ricorda del Marone. Mentre chiama pazzo chi voglia 
contraddire al suo signore, anche se dice di aver visto 
a mezza notte il sole, gli balza sotto vari aspetti dal- 
l'animo quel desiderio di libertà, al quale nessun bene 
si contrappone. Vedendosi non creduto nel suo giusto 
timore di danni alla salute malferma, se ne cruccia, 
esponendo, con vivaci colori, i molti pericoli del 
viaggio. L'animo suo è sgombro di ogni invidia: 



chiami pure il suo signore o il Marone o Celio 
Calcagnino. Così i due amici sono posti tra gli eletti, 
che potevano ben sostituirlo, senza che movesse 
lamento. Tutta è pervasa la satira da un acuto desi- 
derio di studi, di studi liberi, anche in modesta soli- 
tudine: g. più tosto che arricchir voglio quiete .. Per 
amore di ricchezza non vuole uscire di libertà. Torna, 
nelle grandi anime, il pensiero del Petrarca, che non 
voleva la dannosa ricchezza, non la povertà, non la 
cupidigia, ma moltissimi libri. Si sente anch'egli tra 
gli uomini di corte scarsamente compensati, per quanto 
abbia servito con fervore, correndo e monti e valli, 
scherzando con la morte. 

Per Apollo e per le Muse non troverebbe da farsi 
un manto. Per la sua mala servitude non aveva agia- 
tezza: non gliela consentivano, certo, venticinque scudi 
ogni quattro mesi, talvolta contesi. Meglio erano com- 
pensati e gratificati i bassi servizi personali: i dome- 
stici, pronti ai cenni del padrone, che lo vestivano e 
svestivano, o sapevano tenergli ben fresco il vino. In 
questo pensiero dice al nostro poeta, che aveva pur 
ragione di uguali lamenti, con l'animo colmo di dure 
esperienze, il rude consiglio, che forse aveva talvolta 
dato a se stesso: Fa a mio senno, Maron: tuoi versi 
getta - con la lira in un cesso e un'arte impara, - 
se beneficio vuoi, che sia più accetta 2. E continua 
ancora con lui in un accorato lamento alla libertà che, 
comunque, si perdeva allora per un fatale destino. 

Motivi tutti questi che ritornano nella satira VI, 
rivolta al Bembo, dove si proclama la suprema bellezza 
della bontà. Neppur qui cela d'essere g. stato oppresso 



dal giogo del cardinale d'Este: u Di poeta cavallar mi 
feo B .  Tutto egli avrebbe ridato per la libertà. 

Nell'ultirno canto dell'orlando Furioso (l3),  il poeta 
si volge a tutto un firmamento di letterati, di scrittori, di 
eruditi del tempo suo: vi sono stelle di prima grandezza, 
che fanno salire al viso una vampata di orgoglio nazio- 
nale. Nella sua fantasia vede il Marone, in Roma, con 
la a dotta compagnia B del dottissimo suo signore, il 
cardinale Alessandro Farnese. Vi si trovano, fra gli 
altri, il Volterrano, il Blosio, il Pierio, il Vida d'alta 
facondia inestimabil vena B .  I1 Marone sta accanto al 
Lascaris, al Navagero, al Musuro, al Monaco Severo. 
Posto d'onore. Coltissimo il veneziano Navagero, amba- 
sciatore della Serenissima, oratore a Blois, eminente 
tra i lirici latini per i suoi « Lusus B, pieni di calore, 
mentre le poesie volgari risentono di una fredda artifi- 
ciosità. Rinomato filosofo Marco Musuro, insegnante a 
Venezia, a Padova, a Roma; aveva il gran merito di 
aver collaborato alla perfezione delle edizioni aldine 
dei classici greci. Lodatissimo pure, tra i precettori di 
greco e di latino, si annoverava il monaco cistercense 
Severo Varini. Non parliamo del Lascaris, l'umanista 
bizantino, mirabile educatore di giovani coi suoi a Sco- 
lii B, un vero maestro nel senso più alto della parola, 
intento a riprodurre le forme dell'ode pindarica. 

Quando, nel canto I11 dell90rlando, il poeta scrive, 
rivolgendosi al cardinale Ippolito, a la cui fiorita età 
volle il ciel giusto - ch'abbia un Maron, com'un altro 
ebbe Augusto B, è sincero (l4). Errano coloro che fanta- 
sticano che i versi elogiativi non fossero meritati dal 
Marone, né a lui diretti (l5), O immaginano uno scet- 



tic0 sorriso sulle labbra del grande poeta. Ma non lo 
avvicinarono a Virgilio quanti lo conobbero, dal Tebal- 
deo al Valeriano? Un epigramma di Evangelista Mad- 
daleni Capodiferro così dice: 

a De Andrea Marone Brixiano 
Mantua divinum terris dedit alma Maronem: 

Brixìa per te  iterum nascitur alma Muro. 
IZEum si Eegirnus: legimus, spectamus et istum: 

Praef erri negat et conticuisse iubet. (l6). 

Bisogna anche tener conto delle lodi che si prodi- 
gavano allora, e non solo ai principi. Non scrisse lo 
stesso Ariosto esser l'adulazione: q l'arte che più tra 
noi si studia e cole .? I1 paragone va anzitutto propor- 
zionato alle figure: Augusto sta a Virgilio come Ippo- 
lito sta a Marone. Ippolito non era Augusto. I1 Marone 
ne stava cantando le lodi, con gusto virgiliano: ciò 
era risaputo alla corte. L'autore del Panegirico al 
Re di Francia B aveva dato prova della bellezza e della 
imaginosità dei suoi esametri, sì da superare molti 
contemporanei. Malauguratamente il destino disperse 
troppe carte del Marone, sì che non ci restano tracce 
manoscritte. 

Tra gli epitaffi dell'Ariosto fu collocato, come suo, 
quello per il marchese di Pescara, a di una falsità di 
stile singolarissima, disconveniente al funebre argo- 
mento D, alieno dal modo di concepire e scrivere del- 
1'Ariosto (l7). 

E vi fu chi lo attribuì al Marone (l8). È: un avvi- 
cinamento al grande Ariosto, ma va respinto. Il Marone 
non merita la gratuita paternità di versi non degni di 



lui. Riconosciuto eccellentissimo negli epigramrni, non 
ha ben studiato il Marone chi lo crede un volgare scrit- 
tore: le forme latine dei versi, che si vorrebbero suoi, 
sono ben lontane dalla sua maniera (lU). 

Un altro grande estimatore ed amico ebbe Andrea 
Marone: il Tebaldeo, Era stato alla corte degli Este, 
precettore di poesia volgare alla principessa Isabella, 
aveva ripreso questo ufficio a Mantova, accarezzato dal 
marchese Francesco, che spacciava per propri i versi 
dell'umanista. Si fermò quattro anni, fino al 1499, ritor- 
nando alla sua patria in Ferrara, anche segretario di 
Lucrezia Borgia. Poi fu attratto a Roma nel 1513. Un 
suo volume di poesie volgari gli fu pubblicato, a sua 
insaputa, da un cugino indiscreto. Questi vi premise 
anche una dedica alla marchesa di Mantova, con la 
quale tenta di giustificare il suo furto n, e aggiunge 
come abbia sentito di dedicare l'opera all'eccelso nome 
di lei, sembrandogli che questa fosse l'intenzione del- 
l'autore. Alla prima edizione altre due seguirono nel 
'500 a Brescia; poi si moltiplicarono e l'autore deve 
averne avuto conforto ( 2 0 ) .  In quel tempo di Ferrara, 
il Tebaldeo, elegante e avvenente, cantava anch'egli 
sulla viola le sue rime volgari; ma poi comprese che 
la poesia latina era in un periodo di trionfo e così, 
nel dedicarvisi, cercò sempre più di affinare il suo spi- 
rito. È da credere che l'amicizia col Marone gli sia 
stata giovevole. In questo affanno di miglioramento 
ambì anch'egli la sede di Roma, con la classicità trion- 
fante. Si rivelò poeta latino. 2 suo l'epigramma scol- 
pito sulla tomba di Raffaello. Non è sempre felice il 
suo latino, come nella prima parte un po' oscura, del 
malinconico epitaffio, che dedicò al Marone, ma è mira- 



bile il suo sforzo di progredire, che l'indusse persino 
a disconoscere le sue poesie volgari ("1. Ebbe egli la 
predilezione della duchessa, fatta forse ancor più viva: 
quando maligno coi suoi versi contro l'Equicola, il 
favorito della marchesa di Mantova, della quale era 
stato maestro ed amico. 

11 Marone appare chiuso nella cerchia di Ippolito: 
non risaltano notevoli rapporti suoi con la corte della 
duchessa. 

Erano tramontati i tempi di Ercole Strozzi, che 
le fu intimo, devoto e fedele, ricco di antica nobiltà 
e di beni di fortuna, che aveva tratto dal padre, Tito 
Vespasiano, lo spirito delle Muse e l'amore alla lettere, 
affinandosi sempre più con la serenità degli studi s ì  da 
salire in pregio tra i sommi, anche per l'intelletto 
capace pei pubblici uffici. Egli scontò con la tragica 
morte le asprezze del suo carattere, la durezza dei modi 
superbi, il freddo cinismo, una certa deviazione dei 
sentimentì, che avevano suscitato inimicizie, ire, odi 
mortali. Le mani assassine che lo pugnalarono, lo 
lasciarono crudelmente crivellato di ferite sulla via. 
Celio Calcagnino ne tessé, commosso, il funebre 
elogio ( 2 2 ) .  

Anche i giorni dei dolcissimi sogni, della contem- 
plazione delle stelle profonde, del felice e affascinante 
conversare con Pietro Bembo, erano finiti nella poesia 
dei ricordi. Nella prefazione agli C Asolani n, scritta nel 
1504, e stampata da Aldo nell'anno che seguì, egli le 
avea lasciato il e desio D di leggerlo, diventando s ancor 
più vaga (2". 



I1 Bembo, poco dopo i radiosi trent'anni, era già 
ritenuto sommo tra gli umanisti. Nutrito di varia e 
profonda dottrina da maestri celebri, il suo spirito 
saggio, penetrante, vivido, aveva mirabilmente coordi- 
nate le sue conoscenze. Petrarca, fonte di una inesausta 
passione di studi, era a lui presente, nell'arte e nella 
vita. La grazia del suo dire aveva forze indicibili di 
attrazione. 

Forse, al tempo della dimora del Marone, come 
diceva l'eremitano di Sant'Agostino, frate Antonio da 
Crema, nella sua dedica al a De vita contemplativa B ,  

scritta nel 1513, Lucrezia era già a dal fasto e vanità 
del mondo ritratta e sì di casto divin amore accesa 
così negli cristiani costumi e alla celeste curia 
consonanti D (24). 

Tuttavia, anche quando la duchessa si dedicò alle 
prediche dei frati, non può dirsi che fosse divenuta 
una suora. Non mancavano nelle lunghe sere e nei dì 
festivi convegni campestri o cittadini, se pure bus- 
sava anche alla soglia dei conventi. Si dice che ella 
non intendesse l'Ariosto, preferendogli i poeti del clas- 
sico umanesimo: amava il canto delle rose, che ave. 
vano a preso colore dalle sue labbra n, dei fiori, le luci 
della grazia. Avrà preferito il suo Amadis de Gaula B ?  

I1 a libro cabaleresco reso noto da Garcia Ordofiez de 
Montalvo, corse per il mondo, tradotto in varie lingue 
e in infinite edizioni. La prima, di Saragozza del 1508, 
fu scoperta a Ferrara dal Tross, ed era assolutamente 
sconosciuta dai bibliografi spagnoli ( 2 5 ) .  

Lucrezia, nei giorni adombrati da contrarietà, si 
rasserenava nella poesia, che parve necessaria a con- 



fortare i suoi pensieri e la sua vita. Non si può attri- 
buirle una conoscenza letteraria profonda, né un gusto 
puro. Le fu gradito Bernardo Accolti, l'Unico Aretino, 
il cortigiano di tante corti e adulatore abilissimo. Non 
più riudiva le voci delicate e profonde di Pietro Bembo 
e di Ercole Strozzi. Ma non poteva restar sola: ciò si 
sarebbe voluto alla corte, ma essa reagì e resistette; 
non si sentiva di vivere dei soli sogni, né di rileggere 
soltanto, malinconicamente, le poesie di Ercole Strozzi, 
per lei raccolte e a lei dedicate da Aldo Manuzio (26). 

Parve che il Marone, quando fu attratto alla corte 
romana, si fosse staccato dagli Estensi ; continuò invece 
la protezione, specialmente del cardinale Ippolito, come 
appare anche dalle lettere di Ercole da Canale, agente 
estense a Capua (27). Da altri documenti (28) sappiamo 
che il Cardinale aveva fatto dono ad Andrea e poi lo 
ricordò nell'atto di ultima volontà, insieme a Celio 
Calcagnino, Lodovico da Bagno, Alfonso Ariosto, Bene- 
detto Fantini. 

Se la vita ferrarese di Andrea Marone non fosse 
stata messa in risalto dai pochi, dai significativi versi 
dell'Ariosto, poco rimarrebbe di lui. V'è traccia che, 
come l'Ariosto, servisse da corriere (2". 

Non manca l'unanime consenso per le singolari 
qualità dell'improvvisatore meraviglioso, che destava 
ammirazione ed entusiasmo, anche per la sua abilità 
di accompagnare i versi con le delicate armonie della 
viola. 

Lucrezia adorava la musica. Ma in nessuno dei 
canti del poeta è fermato il fascino del sorriso della 
divina duchessa, la decima Musa (30).  



NOTE AL CAPiTOLO V 

( l )  Vedi: Paolo Guerrini, La laurea dottorale di  un Bre- 
sciano all'Università di Ferrara nel 1448, in x Archivio Stor. 
Lombardo B, anno 1926, fasc. IV, p. 463. 

(2 )  Vincentii Zini, Carminum libri tres, Venetiis, apud 
Dominicum de Nicholinis, MDLX. (Tra i miei libri). 

(3) Antonio Scaino, Trattato del giuoco della palla, in 
Venezia per Gabriel Giolito, 1555. (Tra i miei libri). 

( 4 )  Della economia. Trattato di M .  Giacomo Lantieri 
.gentilhuom bresciano. In Venezia, per Vincenzo Valgrisi, 
MDLX. (Tra i miei libri). 

(5)  Cfr. F. Ermini, in N Bollettino della Società filologica 
romana B, n. 11, p. 31. 

( 6 )  Motta, Musiche alla Corte dello Sforza, in Archivio 
Stor. Lombardo B, anno 1926, fasc. IV, p. 463. 

(7 )  Vedi in Appendice I l'epigramma di Andrea Marone 
.al Cardinale Ippolito pro vaticinio suo B, rns. marc. lat. XII, 
211. 

(8 )  Ariosto, Satira VI1 (vv. 124-27): 
Dimmi ch'io potrò aver ozio talora 

Di riveder le Muse, e con lor sotto 
Le sacre frondi ir poetando ancora W .  

(P)  Vedi: M. Catalano, Vita  di Ludovico Ariosto, Ginevra, 
1930, vol. I, 183. 

(10) Vedi: Catalano, cit., p. 193-94. 

(11) Questi sono i versi del Calcagnino: 
. . . grates adole D k  meritas bonis: 
subducunt tibi qui  triste iugum, Muro; 
n a m  quantum a Domino quis procul abstitit: 
hoc duro premitur serviti0 minus. 



Calcagnino, Poesie latine, per Giolito, Venezia, 1551, li- 
bro I. 

(12) Vedi nota 12 al capitolo 11. 

I1 Liruti (cit., p. 101) pensa che il Marone in Ungheria 
fosse andato, la prima volta, col Cardinale Ippolito (ciò non 
è provato). 

(13) Orlando Furioso, canto XLVI, str. 13. 

(14)  Orlando Furioso, canto 111, str. 56. 

(15) P. Treves nella E( Illustrazione Bresciana W ,  V, 61, p. 3, 
avanza la ipotesi, che non si può accogliere, che i versi elo- 
giativi dell'Ariosto non fossero al Marone, ma bensì a lode 
dellYAriosto stesso. Essa scrive: C Forse in essi (versi) è da 
riconoscere un'intenzione scherzosa e un mal celato moto di 
orgoglio. Sul nome di Marone equivoca 1'Ariosto e di questa 
coincidenza si vale per accostare al grande Virgilio se stesso S. 

(16) Vaticana, cod. lat. 3351, f .  130 a. 

(17) 'Vedi Giosué Carducci, Delle poesie latine ed inedite 
di Ludovico Ariosto. Studi e ricerche di G. Carducci, Zani- 
chelli, Bologna, 1875, p. 187. 

(18) Cfr. E. Teza, Di una poesia latina dell'Ariosto, in 
I1 propugnatore B, Nuova serie, vol. I, parte 11. 

(19) L'epitaffio in questione è il seguente: 
Quis iacet hoc gelido sub marmore? Maximus ille 

Piscator, belli gloria, pacis honos - 
Nurnquid et hic pisces cepit? - Non - Ergo quid? - Urbes, 

Magnanimos reges, oppida, regna, duces. - 
Dic quibus haec cepit piscator retibus? - Alto 

Consilio, intrepido corde alacrique manu. - 
Qui tantum rapuere ducem? - Duo numina, Mars, Mors. - 

Ut raperet quidnam compulit? - Invidia. - 
Nil nocuere sibi; vivit nam fama superstes, 

Quae Martem et Mortem vincit et Invidiuna. 

( 2 0 )  Opere del Thebaldeo da Ferrara cum tabuk. Sonetti 
ccl-ii; Capitoli rir. (Prima edizione, tra i miei libri). 



(21) Tra i miei libri è un codice umanistico membra- 
naceo delle rime del Petrarca, che appartenne alla Biblioteca 
Manzoniana. Lo donò = Giulio (Perticari) alla Costanza, in 
segno di rallegramento dei primi versi da lei composti W .  In 
fine nel codice si trovano di Antonio Tebaldeo due capitoli 
e due sonetti manoscritti. 

(22) L'orazione è stampata in fondo alla raccolta di poesie 
dello Strozzi nella edizione aldina. Vedi nota all'epicedio nel 
Cap. VIII. 

(23) Nella dedica degli .: Asolani D, edizione aldina, anno 
1505, dettata a Venezia il primo di agosto 1504, Pietro Bembo 
dice a Lucrezia Borgia di sperare che nel desio di leggere i 
suoi sermoni essa divenga u più vaga 5 .  

(24) Scriveva nel 1513 frate Antonio da Crema, eremi- 
tano di Sant7Agostino: u Dal fasto e vanità di mondo ritratta 
e sì di casto divino amor accesa così negli cristiani costumi 
e alla celeste curia consonanti ... D. Vedi il De vita contempla- 
tiva - La scala del Paradiso, raccolta di prediche ch'essa volle 
fossero scritte e stampate. E la sua volontà, anche dopo la 
morte, con l'intervento dell'Abbadessa Adeodata Martinengo, 
venne religiosamente eseguita. Impresso in Brescia da G. A. 
Morandi di Gandino nel 1527. (Tra i miei libri). 

( 2 5 )  Cfr. Brunet, Supplement (Paris, 1878-80). 

(26) Stroza Titus et Nercules - Poemata, in Aedibus Aldi 
et Andreae Asulani soceri, MDXIII. 

(27) Vedi in Appendice I1 gli (I Estratti da dispacci di 
Ercole da Canale al Cardinale Ippolito P. 

(28) Vedi in Appendice I1 la carta 78 del Memoriale 
dell'anno 1520 e la carta 107 del Giornale di uscita dell'anno 
1520. 

(29) Nel 1511 ricevette 10 lire a per pagare la vettura di 
un cavallo da Parma a Bretello D. Vedi Catalano, cit., p. 193, 
nota 57. 

(30) SU Lucrezia Borgia vedi il recente volume di Maria 
Bellonci, Mondadori, Milano, 1939. 



Capitolo VI 

ALLA CORTE DI LEONE X 

ndrea Marone salutò il pontificato di Leone X 
con inni canori. Gli parve l'Italia oramai resti- 
tuita a se stessa: la pace era succeduta alla 

guerra, la vita alla morte. 

Negli epigrammi l'esaltazione del poeta sempre più 
si accentua (l). Egli ravvisa la fine di ogni male e il 
sorgere di benefici infiniti. I Medici - scriveva - 
hanno un nome che significa cura e guarigione. Pal- 
lade non avrà più la guerra, ma gli ingegni godranno 
le Pieridi: ora regnerà Apollo pio. Chi oserebbe negar- 
lo? Colui che regna è vate, è dio, è medico: 

Pierides, gaudete: pius nunc regnat Apolto. 
Quis neget? Et  vates, et Deus, et Medicus. 

Continua l'esaltazione della stirpe medicea : il 
Pontefice sarà il restauratore dell'età dell'oro: 

Claviger est iterum Janus in urbe Deus 
. . . . . . . . . . . .  
Jani nunc apparent miracula temporis aurei 
Auspicium felix quum Leo pascat oves. 



Ci mancava la speranza, ora può dirsi che: 

. . . . . . mox quum nosceret acta 
Implevit terras diva numine suo. 

V'erano nel canto del nostro poeta tutte le rinver- 
dite speranze degli Estensi: v'era l'eco delle esalta- 
zioni adulatrici del tempo che inneggiarono al nuovo 
Pontefice, circondandolo di una fama irradiata da luci 
non sempre meritate. 

L'attrazione verso gli acclamati splendori della 
corte di Roma era naturale per un poeta di tanto nome. 
Certo il Marone ebbe il consenso ad andarvi dal cardi- 
nale Ippolito: è da pensarsi anzi che questi ambisse di 
mostrare al Pontefice, che gli dava l'irnprowisatore 
più celebrato, e uno squisito suonatore di viola. 
Può dirsi qualcosa di più: la servitù al cardinale Ippo- 
lito I continuò, finché questi visse, anche nel periodo 
romano: ne abbiamo una prova evidentissima pure 
nella satira I1 dell'Ariosto. I1 Cardinale seguì e protesse 
il poeta, il quale aveva sperato dalla munificenza del 
Pontefice benefici; ma benefici tali da concedere il 
conforto di una sufficiente agiatezza. Illusione forse, 
perché, quantunque egli non si sia lamentato, il Vale- 
riano ricordava per lui che il poeta non era come un 
tempo largamente riconosciuto dai grandi. 

Scrisse il Fracastoro che il Pontefice ridusse le 
Muse erranti nel Lazio. L'Italia, con lui, si faceva 
romana. Anche qui l'esagerazione impera. Non si può 
dire che, prima, fosse il Lazio deserto di Muse. Già 
con Eugenio IV era stato riaperto lo Studio di Roma, 
dove nel 1457 Pomponio Leto prendeva il posto di 



Lorenzo Valla, Pomponio, di cui il Giovio disse: a Pri- 
mo, in tempi ignobili, portò a Roma l'insegnamento 
delle lettere latine (2). Dalla sua scuola uscirono 
Domenico Altieri, il Porzio, il Cappella, Anton LeIio, 
G. B. Casali, l'Alessandrino, Blosio Palladio e altri, per 
cui Giano Vitale, al tempo di Giulio 11, poté dire: Et 
vos o latii, facunda caterva, poetae (3). Certamente, 
però, col Bembo e il Sadoleto si rivestiva il sentimento 
imperiale che giungeva al papato. I letterati di ogni 
parte, che erano cacciati in bando dagli eventi mili- 
tari, accorrevano a Roma. Vi è una turba, ma ha dei 
caratteri suoi. 

, I1 Papa aveva avuto per primo maestro il Poli- 
ziano. La musica lo prese e lo appassionò sin da fan- 
ciullo: vi dedicava gran parte del tempo. Pareva rapito 
nell'ascoltare il canto: egli stesso cantava (*). Nel 
Marone poteva trovare la poesia e il canto. 

Molto si dilettava il Pontefice, dopo la mensa, di 
udire recitazioni e canti; dettava temi e vi si mesco- 
lava egli stesso. 

L'improvvisazione può dirsi nata in Italia: certo 
qui si propagò più visibilmente. La facile vena sgor- 
gava dalla classicità, penetrata nel sangue. I1 Pontefice 
plaudiva al Brandolini, al Querno (5). Ma il Marone 
andava sempre più guadagnando in facilità, in pron- 
tezza, in eleganza. Nel raccogliere le energie creatrici, 
lampeggiavano i suoi occhi; pareva tutto pervaso dal- 
l'alito animatore della Musa. Gli scrittori del tempo 
posero in singolare rilievo una sua improvvisazione 
contro i Turchi 



Infelix Europa diu quassata tumultu bellorum ( 6 ) ,  

che rese attoniti i numerosi eminenti convitati, trasci- 
nati a entusiastici applausi. Era l'argomento che toc- 
cava il suo cuore, ancor ferito per l'invasione degli 
infedeli nelle amate terre friulane. Argomento sempre 
vivo e vibrante negli scrittori del tempo: le invocazioni 
si esaurirono a lungo nella letteratura (7), Ebbe allora 
il Marone, qual premio, un beneficio nella Diocesi di 
Capua (g). Al dono può attribuirsi, più che altro, un 
valore morale. 

Leone X si compiaceva anche della gara tra i suoi 
poeti: nei giorni dei santi Cosma e Damiano, tutelari 
della famiglia dei Medici, mise a prova i suoi migliori: 
fu il Marone che vinse. Lo attesta il Fogliazzi in 
a Vita Brandolini B (9). E ogni attestazione rende più 
credibili gli entusiasmi del Valeriano (l0). 

I1 Papa si dilettava col Querno (l1), ma ne vedeva 
la ridicola vanità. a Archipoeta n ,  egli credeva di valere 
a pro mille poetis B, ma argutamente ribatteva Leone X 
a: pro mille aliis archipoeta bibit 2 .  I1 beone incorreg- 
gibile destava, ad un tempo, riso e disgusto e si com- 
prendono gli applausi dei cortigiani, quando il Marone, 
di ben altra indole, con una gragnuola di versi estem- 
poranei, lo beffeggiò e confuse. Per virtù propria il 
Marone era destinato spesso a soppiantarlo (l2). 

I1 figlio di Lorenzo il Magnifico doveva avere nel 
sangue la passione per la lieta vita di società, fiorente 
nel Rinascimento, e sentire il desiderio inesauribile di 
coronare i convivi, splendidi di eleganze e di gustose 
vivande, con l'arte dei creatori di spiritose dizioni. Si 
dice che il Brandolini, che gli era stato vicino sin dalla 



giovinezza in Firenze, fosse chiamato la sua pupilla: 
sembrerebbe ironia, poiché era cieco. Ma il Marone pri- 
meggiava: i versi che via via gli scaturivano limpidi 
e tersi di latinità impeccabile, ricchi di pensieri, sem- 
bravano sempre più rinvigorirsi, mentre la viola ispi- 
ratrice aggiungeva le espressioni canore. 

Quando il Rodocanachi (l3) parla di versi medio- 
cri, mostra di non averli conosciuti; quando afferma 
che il principio della sua fortuna sorse solo dopo la 
declamazione contro i Turchi, non ricorda la fama di 
lui già conclamata. Leone X ricordava in Marziale: 

Sint Mecenates; non deerunt, Flacce, Marones ... D. E 
se amava attorno gli adulatori, spesso però non lo 
erano nell'intimo del cuore. È: del vero in ciò che Pietro 
scriveva a Federico Gonzaga, nel 1525: a Dio scampi 
ogni fede1 cristiano dalle male lingue dei poeti B (l4). 

Anche per il Berni, di malumore, erano i poeti a la 
più inetta, la più maligna, la più triste, la più sciagu- 
rata gente B che vivesse. Tuttavia l'espansione della 
poesia, salvo qualche eclissi, andò sempre crescendo. 
La mania dei versi latini si andò diffondendo anche al 
di là delle Alpi. Lodovico XII, nella sua campagna di 
Italia, cantata dai nostri poeti, riceveva anche dalla 
regina Anna lettere in versi latini (l5). 

Come sia trascorsa la vita romana per il nostro 
poeta, pei suoi affetti, per le sue amicizie, non è facile 
ricostruire in pieno, anche per le barbare, odiose, 
infami distruzioni durante il sacco di Roma, quando si 
giunse persino a distruggere i manoscritti delle Storie 
del Giovio, ch'egli aveva nascoste in una cassaforte 
della chiesa della Minerva. Poesie e prose allora cele- 



brate, furono sconvolte e perirono negli incendi, nelle 
fughe, tra i morti. 

Un giudizio contemporaneo sul Marone merita par- 
ticolare attenzione: quello del Giovio. Vivendo inten- 
samente la vita romana d'allora, conoscitore profondo 
di uomini e di cose, la sua parola è una testimonianza 
sicura. Ed egli lo eleva dalla cerchia dei cortigiani, in 
Roma, sì da dargli una personalità spiccata e luminosa. 
Non è il solo: la fama sempre più si diffuse. I1 pre- 
stigio meritato poté concedergli qualche conforto nella 
vita. 

Sotto gli splendori delle corti vi sono rose e spine. 
Serpeggiano le invidie, le umiliazioni occulte e palesi, 
gli intimi dolori, gli invincibili sconforti. I1 dono del 
beneficio nella Diocesi di Capua fu, ad esempio, un 
orpello, quasi; se il cardinale Ippolito avesse levato la 
sua mano protettrice dal Marone e chiusa la borsa, 
sarebbe stata la miseria sordida. 

Non sappiamo se e come abbia potuto essere di 
aiuto al nostro poeta il cardinale Farnese, il più colto, 
forse, allora, di tutti, nella cui dotta compagnia venne 
considerato il Marone. Forse non vi fu che un'alleanza 
morale. Fra tanto esercito di grammatici e di pedago- 
ghi, calati in Roma, dove si scriveva in latino, si par- 
lava in latino, si discuteva in latino affinando il gusto, 
il Marone non poté essere che ammirato. 

Anche il Pontefice, che lo apprezzò, conosceva, se 
non quanto il Farnese, la letteratura classica e parlava 
latino con purezza ed eleganza. Nei primi atti del suo 
pontificato l'aspettazione fu grande. Poi sorsero le dub- 
biezze se la sua fosse una vera, generosa e giusta atten- 



zione ai migliori: andarono, via via, allontanandosi i 
più eletti ingegni. Nella servitù di lui, non so quali 
dotti si vedessero veramente contenti: neppure lo 
furono il Bembo e il Sadoleto. Anche gli stipendi dei 
pofessori dello Studio di Roma, pare che non bastas- 
sero al vitto; e la riscossione era sempre difficile e 
tardiva. Per la volgarità dei gusti, il buontempone 
scialacquatore era preso dai buffoni, dai passatempi e 
dalle bizzarrie. Così non poté contare su serie e costanti 
compiacenze il Marone, che avrebbe ambito che i suoi 
esametri volassero, ispiratori di virtù civili e guerriere. 
Scriveva 1'Aretino che Leone ebbe una natura da 
stremo a stremo, e non saria opra d'ognuno il giudi- 
care chi più gli dilettasse, o la virtù dei dotti o le 
ciance de' buffoni; e di ciò fa fede il non aver dato 
all'una o all'altra specie, esaltando tanto questi che 
quegli B. Nel suo dilettantismo letterario, al quale ba- 
stavano la frase e la risonanza, trionfa il suo gusto per 
1'improvvisazione. Non erano quindi i compagni pre- 
feriti nei banchetti né il Bembo, né il Sadoleto e nep- 
pure il Vida, ma Raffaello Brandolini e il Querno e 
la genia somigliante o peggiore. Allora ch'essi parvero 
sostituiti dal poderoso ingegno del Marone, sembrò che 
Leone X si orientasse verso un gusto più raffinato: 
in verità egli fondeva e confondeva loglio e miglio; 
aveva bisogno di divertirsi, di distrarsi, di ridere: così 
i valenti erano cacciati dai buffoni. I1 Valeriano loda 
l'età sua, in confronto delle precedenti, nelle quali 
erano costretti i poeti ad essere servi dei tiranni e veni- 
vano esposti talvolta persino alle risa e sghignazza- 
menti del popolo. Non così avevan fatto i Medici, crea- 
tori, in Firenze, di una Atene. Però lo stesso Valeriano 



racconta come Filippo Beroaldo, tra i più seri eruditi, 
divenuto bibliotecario del Vaticano, moriva di crepa- 
cuore perché il Papa gli aveva lasciato mancare gli 
onori e le comodità del suo ufficio, tanto da essere 
costretto a ricorrere all'aiuto di amici. Ciò è dubbio: 
il Bembo ci riferisce invece che, alla morte di lui, il 
Papa piangeva. Forse vi furono peccati di trascura- 
tezza. Forse trascurò, per inerzia, gli austeri, avendo 
meglio preferiti, per le sue giocondità, gli autori delle 
facezie: amore senza stima. 

Anche nella corte di Giulio 11, dove già si scor- 
geva, secondo il Giovio, e alla luce romana P, la via 
dell'eloquenza, si ricordano improvvisatori: l'ambascia- 
tore di Parma, Francesco Gropaldi, destò meraviglia e 
meritò l'onore di lauri. Col Papa gioviale, amante dei 
lieti conviti, le attese risate non potevano venire né 
dal Bembo, né dal Sadoleto, né dal Vida ... occorrevano 
i mestieranti, adulatori volgari. Marone ebbe la for- 
tuna di salvarsi, primeggiando con l'arte di conciliare 
il diletto, senza far scendere la Musa nelle volgarità, 
rivestendola delle più pure e classiche forme. Non 
sarebbero state possibili per lui le facezie che si fecero 
per Gaetano Barabaldo, presuntuoso e bizzarro, che si 
era creduto tanto grande da avere, più che raggiunto, 
superato il Petrarca. Questo stolido si illuse di poter 
essere incoronato in Campidoglio, dove anziché il lauro 
nobile, ebbe foglie dorate di biete e di cavoli (l6). 

Né poteva confondersi con quel Niccolò Campani, 
detto Strassino, recitatore di farse da sé solo, un biz- 
zarro buontempone, anima dei carnevali romani (l7) 



Certo, in una siffatta temperie, creata dal gusto di 
Leone X, si spiegano le accoglienze festose ed entu- 
siastiche fatte all'Aretino, insuperabile amministratore 
della propria fama, quel discendente di giureconsulti 
e antenati illustri, fratello e zio di cardinali, che sperò 
papabili, e fantasticò la porpora, corone e regni. Fu 
onorato più degli umanisti maggiori. Sulla fiamma 
dell'entusiasmo romano, gettò un po' di cenere il Var- 
chi. Comunque, comica fortuna, si afferma che Leone 
X lo laureò, nel 1514, tra lo splendore di quelle acca- 
demie, dove 1'Aretino signoreggiava acclamato. I suc- 
cessi gli recano la signoria di Nepi. Era, soprattutto, 
un declamatore colorito, di una elegante fluidità. Figure 
semplici, cresciute, come il Marone, in umiltà, senza 
le vanità che corrompono, se pure seppero cesellare 
versi migliori e più puri, non vissero al piano nobile, 
ma dovettero accontentarsi di stare nello sfondo, nel 
paesaggio del vasto giardino delle Muse. E così poeti 
e artisti, che non avevano o per tradizione familiare, 
o per posizione sociale, o per dignità di ufficio, privi- 
legi, che si potrebbero dire aristocratici, si adattarono 
a ristrette fortune. I1 peggio era per gli artisti, consi- 
derati di origine bassa, e senza la cultura che la societa 
cortigiana esigeva, tra i cavalieri e i letterati che cono- 
scevano le glorie dell'antichità e le classiche eleganze. 
Essi erano relegati nel secondo tinello, con la caterva 
dei servi (l8): si salvava qualcuno pei buoni natali o 
singolari qualità. Raffaello, tanto ammirato e onorato, 
elegante come un cortigiano, pieno di passione per le 
bellezze classiche dell'arte, poté avere amici insigni: 
non v'è però traccia che partecipasse ai grandi ricevi- 
menti papali, a feste di corte, a banchetti. Vi si tro- 



vano, invece, verseggiatori, anche mediocri. E ne rive- 
diamo alle splendide caccie, dove però anche i sommi 
non mancano, sicché forrnavasi un vero Parnaso. 

Era allora tutto un trionfo di festività, dove primeg- 
giava l'aristocrazia delle armi, del chiericato e delle let- 
tere. I1 cavalleresco passatempo dei principi attraeva 
come una grande passione. Non ne furono immuni cardi- 
nali, dalla tradizionale aristocrazia. Si profondevano te- 
sori: il popolo aveva finito per amarle come fonti di libe- 
ralità e magnificenze. Con le caccie si accoglievano in 
liete giornate amici, clienti, cortigiani (l9). Non tutti 
i cortigiani, specie i minori, le amavano: Serafino Aqui- 
lano si nascondeva sotto il letto per non andarvi. Dove 
non mancava mai il suo amico Tebaldeo, appassionato 
cacciatore e valentissimo nel lanciar dardi, si sarà tro- 
vato il Marone. Ma nei momenti delle laute mense, 
allora che i canti, i carmi, la musica estasiavano il 
Pontefice, e la gioia del riso prorompeva da lui, intento 
alle facezie, alle beffe, col capo dondolante e gli occhi 
socchiusi, in una beatitudine di vita, non ci appare 
ricordata la figura del nostro poeta. Egli pare come 
chiuso in un'ombra di austerità, di severità e di riserbo: 
un frammento di poesia licenziosa, che trovammo, nep- 
pure ci Far suo, per quanto quei tempi consentissero 
ben altro (20). 

Nelle caccie non v'è menzione di artisti. Si parla 
di essi in una lettera al Castellano di Civitavecchia, 
dell'ottobre del 1518, nella quale Leone X gli ordina 
un buon pranzo, raccomandandogli che non manchi 
nulla, importandogli di far buona figura con tutti 
questi letterati e artisti che mi accompagnano P ,  che 
gli stavano K molto a cuore * (21). 



Amava far divertire: così si divertiva egli stesso. 

Nel 1520, dopo la pace, esaurite non poche risorse, 
le lettere in Roma parvero oscurarsi. Le arti antiche 
di Roma gloriosa sembrarono ai malcontenti non pochi, 
immerse nella notte. Erravano le Muse in esilio, l'Eli- 
cona era arida di sassi. Si diceva che i poeti langui- 
vano per la miseria. I1 Marone non era certo tra i 
felici: anche la sua salute dominava malinconicamente 
il suo spirito. 

Leone X non fu un vero Augusto, né un vero 
Mecenate: tali non erano i principi del tempo, e fine- 
mente osservava il Bembo, rispondendo al cardinale 
Bibbiena, che allora in Francia, quale legato presso 
Francesco I, gli aveva esaltato l'amore alle lettere del 
Re: a In questo vile e povero secolo ogni principe com- 
metteva il grande errore che se uom dotto aveva seco, 
occupato lo tenesse in ogni altro basso e popolare ser- 
vizio, piuttosto che non lo voglia vedere ozioso in 
quello eccellente ed alto de le buone composizioni e 
scritture B (22). 

Tuttavia la imprevista morte del Pontefice, gio- 
vane ancora, travolse come una raffica, la sua corte, 
ancor di duemila familiari (23). FU un rapido crollo 
di speranze e di interessi: non mancavano i creditori, 
anche tra i servi. Congiunti e familiari cercarono affan- 
nosamente di rifarsi, saccheggiando le stanze del Papa. 

Vuote le casse: miseri i funerali. Modesto l'elogio 
del modestissimo familiare Antonio da Spello. Senza 
autorità era la voce invocante che Leone X dovesse 
dare il nome al suo secolo. 



Passò un'ondata di riso e di scherno sui letterati 
rimasti sul lastrico. 

La Musa di Andrea Marone meditava in un cupo 
silenzio di morte. La sua viola era muta. 

NOTE AL CAPITOLO VI 

(l) Ms. Marc. lat. XII, 211; vedi Appendice I. 

(2) Vedi: Paolo Giovio, Elogi di uomini illustrz, tradotti 
da Luigi Domenichi, per G. De Rossi, Venezia, 1557, Libro I, 
p. 87 e segg. 

(3)  Cfr. Domenico Gnoli, La Roma di Leon X ,  Hoepli, 
Milano, 1938, p. 33-34, 358. 

(4 )  Vedi: G.  B. Picotti, La giovinezza di Leone X, Hoepli, 
Milano, 1927. 

( 5 )  Cfr. Guglielmo Roscoe, Vita e pontificato di Leone X ,  
tradot.to da Luigi Rossi, Milano, 1817, vol. VII, p. 202 e segg. 

(6) I1 fatto è riferito da alcuni scrittori del tempo, fra 
i quali il Giovio. Lilio Gyraldi lo pone nel 1518 (Lilii Gre- 
gorii Gyraldi De poetis suorum temporum dialogus prior in 
Opera, Lugduni Batav., 1696, 11, 540-41). Ma non può es- 
sere esatto. L'autore errò, citando forse a memoria. Con- 
traddicono a questa data i documenti di Capua (vedi in 
Appendice). I1 Marone andò verso quella città nel 1516, oltre 
che per la salute, per il beneficio, che era quindi già otte- 
nuto, dopo l'improvvisazione. Può darsi che si tratti del 1516, 
quando il Marone non ci appare malato. Lo stesso Gyraldi ed 
altri scrittori ci informano come Leone X tenesse un ban- 
chetto annuale nel giorno dei Ss. Cosma e Damiano. Chiamano 
solenne sopra tutti quello in cui il Marone diede una delle 
sue migliori creazioni. Vedi anche nota 9 di questo capitolo. 



( 7 )  Una caterva di scrittori trattò l'argomento. Ricordo a 
memoria, tra i bresciani, Vincenzo Zini e più tardi anche 
il Gambara. Su Lorenzo Gambara vedi cenno biografico e 
bibliografia in Biblioteca Bresciana del Peroni, &t., vol. 11, 
alla voce. 

(9 In complesso i pretesi favori del Pontefice non l'ave- 
vano certo condotto a uno stato di benessere e, se egli non 
si lamentò, rimangono tuttavia le parole dei suoi amici a 
testimoniare il dolore per la povera sorte, che aveva avuto. 

(9 )  Celebrabatur magnificentissimo apparatu Mediceo- 
rum Cosmiana solemnitas, quam in magni Cosmi proavi me- 
moriam Leo X quotannis celebrandarn statuerat. Itaque ad 
illius celebritatis diem honestandum plurimi fama celebriores 
poetae convivi0 intererant, qui proposita de more argumenta 
referebant ex tempore; verurn cum Andreas quidam Maro, 
magni promptique vir ingenii, omnes quasi elingues fecisset, 
cum Lippo nostro congredi a Pontefice est iussus; et cum 
valide utrimque certatum esset, Lippurn tandem victum ces- 
sisse ferunt , (R. Brandolini Dialogus Leo nuncupatus . . . 
auctus a Francisco Fogliazzi, Venezia, 1753, p. 48). 

( l o )  Pierius Valerianus, Ad Dantem I I I  Aligerum Exam., 
etc., p. 127. Vedi anche nota 14 del cap. VIII. 

(11) Su1 Querno vedi: Enrico Giraldi, in Rassegna Pu- 
gkiese, 1885, vol. 11, n. 2-3-4. 

(12) Erra G. Ens (vedi Epidorpidum, Lib. I, p. 248) quando 
riferisce questo episodio al Marone anziché al Querno. I1 suo 
errore fu già rilevato da Gian Bucardo Menchenio (vedi nota 
alla Charlataneria Eruditorum, Arnsterdam, 1716, p. 142) e 
confermato dal Lituri cit. I1 Marone, come appare dall'elogio 
del Giovio, non aveva bisogno di vino per comporre. 

(13) E. Rodocanachi, Histoire de Rome - Le pontificat de 
Léon X, 1513-1521 (Paris, 1922 e segg.). 

(14) Vedi: A. Baschet in a Archivio Stor. Ital. D, serie 111, 
vol. 111, 2, p. 125. 



(15) Vedi: B. de Montfauchon, Les Monuments de la 
Monarchie francoise. (Paris, 1729, t. IV, pp. 108 e segg.). 

(16) Cfr. Giovio, Vita di Leone X, Venezia, 1557; Roscoe, 
Vita e pontificato di Leone X, cit. 

(17)  Ne accenna il Castiglione nel Cortegiano e Agostino 
Ademollo, G li spettacoli del l'antica Roma, descrizione fstorica, 
Firenze, 1837. 

(18) Cfr. E. Muntz, Les arts u la court des Papes, Parigi, 
1878-82, vol. I, pag. 97 segg. 

(19) Con lo studio delle fonti D. Gnoli ci ripresenta un 
quadro vivo e colorito della caccia, negli articoli della a Nuova 
Antologia n del lo e 15 febbraio 1893, poi riprodotti nell'opera 
citata su Leone X. 

(20) Vedi Appendice I. 

(21) Cfr. Dornenico Gnoli, cit., p. 252. In nota il Gnoli 
avverte che la lettera viene riferita dall'Audin in francese, 
ed egli la tradusse. Aggiunge di non aver trovato alla Barbe- 
riana le Memorie del Falzacappa, dalle quali 1'Audin avrebbe 
tolta la lettera, né aveva potuto cercare l'originale nell'Archi- 
vio di Civitavecchia, in via di riordinamento. 

( 2 2 )  Cfr. D. Gnoli, cit., p. 378. 

(23) SU Leone X si tenga presente anche la ben nota 
opera del Pastor, La storia dei Papi. 



Capitolo VI1 

GLI ULTIMI ANNI - LA FINE 

IL COMPIANTO - LA FAMA 

a vita di lui volse presto al tramonto. I malanni 
lo presero crudelmente, con infinite soff e- 

-- - 
renze. Una subdola malattia serpeggiava nel 

suo corpo (l). Sperò conforto negli ozi e nelle miti 
aure di Capua. Ivi avrebbe dovuto godere il beneficio 
concessogli da Leone X, ma la malizia degli uomini e 
degli eventi glielo contrastò. I1 poeta che meritava 
un po' di benessere, fu immalinconito dalle delusioni. 
Aveva poco più di quarantun anni quando si decise, 
consigliato anche dai medici, di partire per le serene 
terre del mezzogiorno, predilette dai latini. Purtroppo 
non fu felice quel soggiorno. Ne sentì l'amarezza anche 
il suo amico Valeriano, che ben ricordava gli avari 
compensi dei principi: 

Docte Muro: ut  si quid possis donare beatis, 

Corniter accipiant, caetera non rapiant (2).  

Egli sentì subito lo scarso dono del povero e con- 
trastato beneficio. Gli % avari compensi .P furono un 
motivo assai spesso udito. Lo si udì sin dal secolo 



precedente. Sin da allora, infatti, la più gran parte 
degli umanisti si era infatuata di grandezza. Essi 
si credevano Virgili, Orazi, Marziali, come avevano 
dei loro signori fatto degli Augusti, Achilli, Sci- 
pioni e persino delle deità. I1 fumo degli incensi 
annebbiava tutti, ma specialmente i poeti. Èì, certo 
che quegli umanisti, oltre le lodi e le ghirlande, 
ambivano i lauti compensi, che in verità difettarono, 
non solo, ma si videro vecchi e sfiduciati invocare 
melanconicamente la morte liberatrice. 

In una lettera, scritta da Napoli il 30 agosto 1516, 
Ercole da Canale (3) informava il cardinale Ippolito 
d'Este che l'atteso Andrea Marone non era ancor giun- 
to: temeva si fosse ammalato per via. E anche nel 21 set- 
tembre successivo, Ercole da Canale avvertiva di non 
aver ancor visto il Marone, né ricevuto le lettere che 
egli doveva portargli. Poco dopo, nel 26 ottobre, lo 
stesso agente inviava da Capua al Cardinale i suoi 
rallegramenti per essere stata assegnata la cappellania 
al Marone che, malato a Roma, gliene aveva dato 
notizia. E si dichiarava pronto a dare al Marone 
quanto fosse mancato alla somma promessagli dal 
Cardinale. Finalmente 1'8 novembre si seppe che l'in- 
felice poeta era arrivato, la vigilia di Ognissanti, a 
Napoli. Ercole da Canale, nell'avvertirne Ippolito I, 
aggiungeva di averlo trovato così sofferente, da non 
poter a far l'ufficio suo W .  I1 male doveva essere lungo 
e grave. Era giunto con due cavalcature e un servo; 
ma aveva deciso poi di tenere un unico cavallo. Ercole 
chiede come debba regolarsi per le spese. I1 15 novem- 
bre informa che la salute del Marone, allora a Capua, 
non era migliorata. Anzi il peggioramento continuava 



sempre più (*). Era ricorso a un medico spagnuolo, di 
Sessa, il quale lo aveva condotto a casa sua. Qualora 
fosse guarito gli doveva dodici ducati d'oro. Sanato, 
avrebbe preso possesso del beneficio. 

Verso la fine dell'anno (9 era tornato da Sessa, 
ma certo non guarito. Si sperava nella primavera. 
Ercole da Canale chiede di definire (taxare) quanto 
deve dare per lui, famiglio e cavalcatura. In una let- 
tera del 3 gennaio del 1517 Ercole scrive che il 
Marone desiderava di tornarsene a casa, ma gli 
era impossibile, data la sua salute: aveva chiesto 

strame per la sua mula sola, vino et legne per quello 
bisogna a sé et al famiglio D. Ritiene di non potergli 
negare ciò, ma chiede istruzioni. 

In questo frattempo il Marone cercò, con diffi- 
coltà, di contrattare il beneficio, per aver denaro (9. 

Un certo miglioramento si andò, via via, consta- 
tando. Finalmente il 23 aprile 1517 (" il Cardinale 
veniva avvertito che il Marone era partito da una 
settimana: da lui avrebbe avuto informazioni sull'an- 
damento delle cose di Capua. 

Dallo stesso Marone (9) possiamo conoscere l'odis- 
sea di sua vita nel Mezzogiorno, rileggendo un docu- 
mento, purtroppo rovinato dal fuoco. Era cominciato 
il nuovo anno: il poeta scriveva al cardinale Ippolito 
d'Este, dalla città dove l'avevano condotto i consigli 
dei medici. Essi, vedendolo sempre malato, lo avevano 
persuaso a intraprendere un lungo viaggio a cavallo, 
per far movimento, dato che le gambe non gli servi- 
vano più. I suoi tormenti erano indicibili. Da Capua 
era passato anche a Sessa, presso un medico, che per 



nulla lo aveva sollevato. Era privo di denaro e chie- 
deva aiuto ( l0) .  Partito da Ferrara, aveva speso tutto 
per la sua malattia. Una sovvenzione da Messer Her- 
cule aveva avuto, ma ormai non gli pareva più onesto 
accettare, così aveva venduto il cavallo e la mula. 
Parla anche della necessità di vendere la Cappellania, 
dato che gli abitanti, r: gente diabolica S, gli oppongono 
resistenza. Ringrazia quindi il Cardinale dei dieci 
ducati che gli aveva fatto pervenire. 

Pare che ogni giorno fosse per lui un supplizio. 
Nell'assillo dei malanni, gli mancava l'energia per le 
risoluzioni. 

Nel poscritto anonimo di una lettera smarrita (l1), 

si legge che Andrea Marone stava malissimo e avrebbe 
desiderato di ritornare a Capua. Ma lo si consigliava, 
piuttosto, di andare a Ferrara, sopra un mulo. Invano 
si cercava di confortarlo. Gli si voleva far credere che 
il suo male fosse a riscaldone D; il malato accusava i 
dolori fortissimi e le bolle che gli si formavano sul 
corpo. Egli non voleva ammettere che si trattasse di 

mal francioso S. Aveva come un senso di pudore. 
Eppure il male era ormai diffuso e conosciuto; e pro- 
prio di quel tempo Girolamo Fracastoro, con lingua 
irreprensibile, aveva scritto un poema didascalico 
latino, il più elegante del secolo. I1 malanno, certo, era 
oggetto di burle, non gradite ai tormentati. I1 Fraca- 
storo descrive anche i progressi del male ed insegna 
a curarlo col guaiaco delle Antille. Gli empirici del 
secolo XV già lo trattavano col mercurio. Forse fu  
questo malanno la ragione della sofferenza epatica, 
accompagnata da ittero, che condusse a misera fine 
il poeta (l2). 



Dopo il ritorno a Roma, poté forse riprendere la 
sua vita di corte: bisogna pensarlo irrequieto, triste, 
in cerca di un benessere che gli era negato. Né il sog- 
giorno, né il beneficio di Tivoli possono averlo rasse- 
renato, cacciato dalle sue dilette stanze del Vaticano 
dalla furia antiumanistica di Adriano VI. 

Negli anni oscuri del poeta troviamo, dopo l'ascen- 
sione di Clemente VII, uno sprazzo di luce, quando 
furono impresse le opere di Ippocrate, in Roma, da 
Francesco Minizio Calvo nel 1525 (l3). I1 Pontefice, 
che aveva ridato asilo e conforto, nella cerchia del 
Vaticano, ai poeti esiliati dalla severità del suo prede- 
cessore, che odiava le Muse, protesse anche la buona 
stampa, le frequenti e abili edizioni: gli insegnamenti 
di Ippocrate furono 

. . . . . , munus aeternum mortalibus aegris. 

Così cantava il sofferente Marone, in classici esa- 
metri, nell'epigrafe all'opera; in essa si ritrova lo stile 
del s Panegirico B a Lodovico XII: in alcuni motivi si ri- 
conoscono perfino dei ritorni formali (l4). L'ispirazione 
e nobile e sinceramente sentita, se pure è dominata da 
illusioni; appare la consolazione, l'esultanza per il 
ritorno dell'età di Saturno, pel risorgere della gente dei 
secoli d'oro. La pietà del grande Clemente aveva gio- 
vato alle menti, con le savie leggi e l'esempio della 
vita, cancellando le vestigia dei delitti, si volgeva anche 
ai sofferenti, restituendo dalle tenebre alla luce gli 
oracoli di Ippocrate. Romani - esclamava - non chia- 
mate soltanto padre della patria, ma di tutto il mondo, 
colui al quale la Dea Clemenza diede il nome. Pei 
santi costumi, per la pietà, per la fede, per la giustizia, 



per la forza divina della mente, egli sorpassa altri 
Pontefici. La lode eccede, ma il poeta vedeva in lui 
austere virtù, quali all'animo suo, che si rivela eletto, 
tra tante nequizie del secolo, piacevano; egli sentiva 
profondamente 

. . . i am certa bonis stant praemia morum 
Sontibus at poenae, et fiducia nulla salutis. 

& la dolce speranza, viva e costante che guida i 
migliori; volesse il destino realizzarla. I1 poeta sognante 
le visioni di bontà, non presentiva l'avvicinarsi delle 
nubi sanguigne; forse il suo sguardo era fisso in alto, 
nell'infinito. 

Nella poesia cortigiana del '500 notiamo già l'enfasi 
adulatoria, prologo del secentismo. Essa non manca 
negli esametri del Marone, non certo profetici. Non 
cerchiamo i profeti degli improvvisi uragani di quegli 
anni, ricordiamo il dolore, come quello che forse 
abbatté la vita di Baldassare Castiglione, che non pre- 
vide la rovina del suo Pontefice. I1 più sventurato dei 
Papi, ch'ebbe tanti critici spesso ingiusti, e in vita e 
in morte, può meritare qualche conforto: non raggiunse, 
certo, l'altezza delle speranze, che furono vivissime 
quando fu eletto, ma erano in lui virtù singolari; l'an- 
tico segretario di Stato del cugino Leone X, aveva 
guidato la politica tra frequenti procelle. Un fatale 
destino travolse chi troppo si illuse nella forza della 
remissiva bontà e fiducia. Se le lodi del Marone si 
accentuarono anche per il sentimento della gratitu- 
dine, non lamentiamocene: è un prezioso sentimento, 
troppo spesso gettato dagli uomini, come un pesante 
ingombro. 



Tutto impallidisce di fronte alle brutalità che rovi- 
naron Roma dal 1526. I1 sacco di Roma fu un feroce 
ciclone devastatore; odiosa espressione della bestialità 
umana. 

Cominciò con l'entrata dei Colonnesi da Porta San 
Giovanni, il 20 settembre 1526 e divenne orrendo il 
6 maggio 1527 da parte degli Imperiali. Calamità ine- 
narrabili ci disse il Guicciardini. Né le cose sacre, né 
le profane si salvarono. Tra gli arredi sacri, il vasel- 
lame prezioso, gli argenti, rovesciati dagli altari e 
ammucchiati barbaramente sui pavimenti delle chiese, 
sghignazzava, blasfema, la soldatesca briaca. 

Nell'invasione armata delle case, tra il terrore dei 
cittadini, le cose più preziose venivano violentemente 
rubate. Un testimonio, riparatosi in Caste1 Sant'Angelo, 
vedeva la via di Banchi biancheggiare di carte, come 
se avesse nevicato. 

I1 Marone, che aveva in Vaticano le sue stanze, 
in Borgo, appresso la Penitenzieria, per salvare sé, 
dovette fuggire a nascondersi, mezzo morto, sotto un 
tetto; ma tutto ciò che possedeva, 27 ducati, le robe 
sue, i libri, i manoscritti, i ricordi furono depredati o 
distrutti. Tutto, tutto scomparve, i libri, cari e predi- 
letti, che serbano un'anima, conforto per rivivere e 
vivere, prezioso alimento dell'intelletto, che ci illude 
che tutto non perisca nel mondo; i manoscritti, con le 
sue passioni di poeta e di artista, i palpiti raccolti nelle 
pagine che non dovrebbero morire, gli ideali sognati 
dalla fantasia creatrice del poeta. 

Nella miseria più funesta, una seconda ondata di 
soldati, gravi d i  vino, non potendo togliergli altro, lo 
spogliò delle vesti. 



Miserabile lo accolse la lurida taverna di Campo 
Marzio, dove fini di lacrimare e soffrire (l5). 

Anche nella città natale di Andrea Marone si tro- 
vano documenti sul sacco di Roma ( l6) .  Nelle a Memo- 
rabilia urbis Brixiae B, i1 prezioso volume di Pandolfo 
Nassino (l7), che comprende lettere storiche e docu- 
menti, si trova anche uno stampato dal titolo a Copia 
di una letra del successo - et gran crudeltade fatta 
dren - to di Roma che non fu in - Hierusalem o in 
Troia - così grande S. Questa intestazione parla da 
sé. Tra i documenti non v'è traccia del Marone: l'uomo 
scompariva nel cumulo di troppe rovine. 

Tornati i primi raggi a illuminare le stragi e gli 
strazi, aggravati dalla terribile peste, la figura di 
Andrea Marone rivisse in una aureola di martire. 

Gli amici, non immemori, se lo sentirono ancor 
vicino, degno di singolare rimpianto. 

Antonio Tebaldeo (l8), suo fratello d'anima e di 
sve~tura,  perché depredato anch'esso di tutto nel 1527, 
che senti sempre più la dolcezza della poesia latina, 
penso anche per la familiarità col Marone, di cui le 
poesie, se ben pubblicate e stampate, avrebber migliore 
fama (l9), gli dedicò un commosso epitaffio, per quanto 
in principio un po' oscuro: 

Hic Maro, Parthenope dices, non Roma Maronem 
Contegit. IZEa tegit, sed tegit haec aliurn: 
Brixia quem genuit, quem tanto nomine dignum, 
Si redeat, magnus non neget ille Maro. 



I1 Valeriano, che conobbe la povertà, così che do- 
vette adattarsi a fare il servo, ma che poi, protetto dallo 
zio, Urbano Bolzani, riuscì a conquistarsi la stima dei 
più eletti contemporanei, dopo aver completato le sue 
conoscenze col Valla e i1 Lascaris; che meritò la pro- 
tezione del Bembo, di Leone X e di Clemente VII, e 
fu scrittore di rara eleganza, pose l'infelicissimo tra 
gli infelici nostro poeta, con nobile sentimento d'amico, 
nell'opera a De literatorum infelicitate W .  Ivi lo esalta 
come uomo di singolare dottrina e di raro talento. Egli 
dà un giusto concetto del gusto geniale e fine del 
Marone. Forse egli sentiva, per la tragica fine, il con- 
trasto con lui, che era fortunatamente partito da Roma 
per Piacenza, nel 1527, con Alessandro e Ippolito de 
Medici, a lui affidati, stimato educatore ( 2 0 ) .  

Pierio Valeriano si sofferma con singolare passione 
su lui, e si sente, tra i suoi elogi, anche il rimprovero 
ai grandi, prodighi di lode, ma avari di aiuti. 11 poeta 
infelice, che a nulli hominum, dum vivebat: ignoraba- 
tur, demum moriens omnium oculos fefellit. Atque ita 
nunc et Maronem ipsum, et lepidissima eius scripta 
eruditissimus quisque desiderat a .  Tardivo riconosci- 
mento e inutile rimorso. 

Non mancano altri storici elogi e poetici epitaffi. 
I1 Giovio (21) non esitò nel dire il poeta a inusitata 

* virtute praeditus B, improvvisatore meraviglioso per la 
varietà dei motivi e dei metri. E nella commozione pej 
ricordi della vita di lui, spesso travagliata dalla penu- 
ria, così ne compiange la morte: a Periit ... infelix 
Maro ... quum e Tybure ... in pestilentem Urbem, urgente 
Fato, rediisset W .  



Pietro Mirteo (22) lo chiama anch'egli a secundum 
Maronem W ,  e ne piange e ne esalta la fine: 

. . . . . . . . . . . .  Phoebus 
. . . . . . . . . . . . . . .  
Inter Sib yllas rapuit, aeternum ut vivat. 

Brescia, orgogliosa di lui, secondo il Latomio (23), 

Nil  facere est cunas ausa, Catulte, tuas. 

11 poeta moriva, ma C aeterno vivit in ingenio B .  

La sua morte fu vita. 
La vita dai cicli infiniti. 

NOTE AL CAPITOLO VI1 

(1) Vi fu chi disse che fosse a mal franzoso W ,  ma egli 
non voleva confessarlo. Cfr. in Appendice I1 il proscritto 
anonimo di una lettera smarrita. 

(2) Pierii Valeriani Hexametri Odae et Epigrammata 
(Venezia, Gabriele Giolito e fratelli, 1550, p. 106). Liruti, cit., 
p. 104. 

(q Vedi in Appendice I1 gli Estratti da dispacci di Er- 
cole da Canale al Cardinale Ippolito W .  

(4 )  Vedi in Appendice 11, cit. lettera 22 novembre. 

(9 Vedi in Appendice 11, cit. 27 dicembre. 

(6)  Per errore Ercole ha posto la data 1507 (MCVII). 

(7) Vedi lettera 10 gennaio in Appendice 11. 

(8 )  La lettera del 23 aprile 1517 è deteriorata dal fuoco, 
sì da rendere spesso difficili la lettura e l'interpretazione. 



(9) La lettera è del lo gennaio 1517: essa ha  il margine 
sinistro bruciacchiato, per cui non si leggono più le parole 
al principio di ciascun rigo. 

(10) C'è nella lettera questo periodo, che per essere muti- 
lato delle lettere iniziali di ogni rigo, si presta a dolppia inter- 
pretazione: s ...p osso far con gratia della S. V. per fin ch'io 
mi senta de poter cavalcar senza.. . son certo che la S. V. 
non v01 la morte mia. Io sto qui per piacere mi. . . W .  Domanda 
il permesso di rimanere o un aiuto in denaro. 

(11) È un poscritto (sciupato ai margini dal fuoco) di 
una lettera perduta; è privo di data e di firma. Fu pubbli- 
cato da G. Bertoni ne L'Orlando Furioso e la Rinascenza in 
Ferrara, Modena, 1919, p. 138. 

(l2) Segue questo periodo: (I. ... dice che è franzoso e non 
v01 che altri il dica si che il pover gentilhomo ... Male per 
questa vernata W .  I1 guaiaco suggerito da Fracastoro era legno 
sacro o legno d'India. 

Potrebbe darsi che questo male (sifilide) gli avesse dato 
in un periodo secondario, e anche terziario, delle lesioni epa- 
tiche. Nel periodo terziario il malanno al fegato può venire 
anche dopo molti anni. La sofferenza epatica è accompagnata 
da ittero. 

I1 mal a francioso era già da tempo curato dagli empi- 
rici del secolo XV col mercurio; la cura fu ridotta in giusti 
limiti da Berengario da Carpi (1518) e Niccolò Massa (1532). 

(13) Delle Opere di Ippocrate, impresse in Roma da Fran- 
cesco Minizio Calvo, 1525. (Gli editori dovevano essere due 
fratelli, perché li dice * gemini Calvi W 1. 

(14) Veggasi il testo in Appendice I. 

(15) Come fu detto nel Cap. I. 

(16) Paolo Guerrini, Documenti Bresciani riguardunti il 
sacco di Roma del 1527, estratto dalla a Rivista di scienze 
storiche m, fasc. VIII, Tip. Rossetti, Pavia, 1904. 



(17) Bibl. Queriniana C. I. 15. Sul cronista e sulla sua 
cronaca scrisse una Memoria il Valentini, in Archivio Vene- 
to ., serie 11, tomo XXX, p. 1, del 1885. 

(18) Sugli amici del Marone vedi la nota opera del Pastor, 
p. 410. 

(19) Purtroppo invece gliele stamparono malamente anche 
contro la sua volontà. Vedi tra i miei libri un incunabulo 
bresciano. 

( 2 0 )  Vedi: Pierio Valeriano, De literatorum infelicitate, 
cit., Il, p. 66. 

(21) Vedi Paolo Giovio, cit., p. 136. 

(23) Vedi pure nell'opera del Giovio. 

(23) Vedi pure nell'opera del Giovio. 



Capitolo VI11 

L'IMPROWISATORE - LA POESIA LATINA 

LA SATIRA - GLI EPIGRAMMI - CANTI ITALICI 

uò sowenirci per lui il mito di Orfeo, che 
fuse la musica e la lirica. 

L'improwisazione è una fioritura che si 
sperde; anche le accademie di improwisatori non 
lasciano tracce (l). I1 mondo l'apprezzò per l'imme- 
diato diletto: Cicerone implorò l'assoluzione di Archia, 
ricordandone la meravigliosa grazia dell'improvvi- 
satore (2). 

Ebbero fortuna i a trovieri V .  

San Francesco improvvisò nell'estasi il a Cantico 
del Sole v .  Affascinò il popolo l'improwisazione di 
Jacopone da Todi ( 8 ) .  

Dicesi che il Poliziano non si rifiutasse egli stesso, 
dopo i convivi, alla elegante improwisazione latina, né 
disdegnasse, anzi lodasse improwisatori come Antonio 
di Guido ('). 

Cantava all'improvviso Cristoforo Fiorentino, detto 
l'Altissimo, i suoi a Reali di Francia :, e la Rotta di 
Ravenna S. Li ritroviamo stampati a copiati dalla viva 
voce di chi udiva. Forse vi fu dell'astuzia (9. 



Agli improvvisatori non mancavano certe malizie, 
avvedirnenti, sagge preparazioni. E ciò tanto più nei 
tempi rinnovati dai gusti nuovi, tra i quali riviviamo 
in questo studio; dobbiamo risalire dal basso popolo 
ai familiari coi Numi dell'olimpo. 

Quando si disputa su Severino Aquilano, che non 
volesse l'estemporaneità, a mal seguita da prosperità o 
da laude . (6) e lo vediamo insieme esaltato quando 
improvvisava e cantava sulla cetra o sul liuto, trasci- 
nando gli ascoltatori, ci vien da pensare che il bizzarro 
poeta, morto anzitempo di peste a 35 anni, del quale 
leggiamo il rimpianto di innumerevoli elogi, che ricor- 
dano, nel ripetere le sue genialità estemporanee, ci 
vien da pensare che fosse appunto di coloro che, per 
la prodigiosa virtù della memoria, serbano nella mente 
una ridda di canti meditati, pronti a sbocciare. 

Lunga è la serie dei poeti, che si adattarono presso 
le corti per vivere, nella fioritura aulica del Rinasci- 
mento; e, per piacere ai grandi, si volsero all'improv- 
visazione mediocri e valorosi. 

Dimostrare la subita genialità dava attimi di sod- 
disfazione e di lode. Si afferma che felice improvvi- 
satore sia stato, alcune volte, anche il Tebaldeo, e che 
pure il sommo Bramante, al dire del Vasari, allonta- 
nando talora il pensiero dalle sue fabbriche, si dilet- 
tasse improvvisando sulla sua lira. 

Quando il gran lume Aretin, l'Unico, Accolti s ( 7 ) ,  

dopo Ferrara e Urbino andò a Roma, non si accontentò 
di essere scrittore e abbreviatore apostolico. Subito 
ambì di dare spettacoli al cospetto di a grandi maestri 
e prelati P (8). Si giudicò che l'abbia reso così chiaro 



ai suoi tempi, appunto a la sua dote e facoltà partico- 
lare di improvvisare B (9). A1 a nuovo Orfeo con la 
catena al collo B... invidia gli ebbe Apollo B (l0). 

Andrea Marone, invece, non ci si presenta come 
improvvisatore per tornaconto: l'indole che trasse da 
natura, l'aveva fatto poeta. La sua inclinazione non 
fu calcolo: in altri momenti, per altra via, egli avrebbe 
potuto giungere a migliore meta. 

L'improvvisazione, effimera ebbrezza, non ebbe 
sempre plausi: Orazio, cesellatore di carmi, criticò 
Lucilio, troppo rapido dicitore di versi: 

Nam fuit hoc vitiosus: in hora saepe ducentos 
Ut magnum, versus dictabat stans pede in uno (l1). 

Se il Marone poté avere un posto a parte in un 
tempo nel quale l'idioma di Virgilio era familiare, 
dobbiamo veramente convincerci che l'improvvisazione 
sua era un'arte presa sul serio, in confronto di tutti 
gli altri verseggiatori, e che era sincera la fiamma che 
animava il poeta, al suono della viola, sì che rimane- 
vano a sospesi e attoniti B gli uditori. 

Amiamo pertanto ricostruire l'ingegno e la cultura 
del Marone con ciò che di lui ci rimane. 

Pure nello sconforto pei tanti suoi manoscritti per- 
duti, ci anima ancora il desiderio di ricordare altri suoi 
versi, oltre quelli così notevoli, che abbiamo illustrato: 
guardiamo a ciò che sopravvive all'ala fatale del tempo. 

Gli epigrammi, originariamente .: iscrizioni B, diven- 
nero l'usata poesia dai vari metri e motivi, dalle sen- 
tenze morali alle manifestazioni verso fatti e persone, 
espressione dei sentimenti animatori del poeta. Coi 



Poeti Nuovi ebbe Roma gli epigrammi mordenti e per- 
sino scandalosi, con a una venatura di procacità fescen- 
nina s (l2). Canti facilmente adattabili; Varrone se ne 
valse per le sue a imagines .; Catullo vi trasfuse le 
sue passioni: l'odio e l'amore. Marziale li innalzò con 
la forma breve, acuta, veloce, con (I aliquid luminis B 
nelle chiuse significative come una saetta, La fioritura 
degli epigrammi si andò moltiplicando con esuberanza 
nel '500: nascevano dall'adulazione, dall'encomio, dalla 
satira, dalla facezia: il prediletto esempio era Marziale; 
talvolta si imitavano i greci. Servivano ad ogni uso. 

I1 Valeriano, estimatore e giudice di sommo valore, 
degli epigrammi del Marone parla a Dante Alighieri 111, 
con singolare entusiasmo (l3). I versi, coi quali il Vale- 
rimo illustra all'arnico l'arte del Marone, circondato 
anch'esso dalle Muse e dai fedeli di Apollo, sono in 
endecasillabi faleci, prediletti da Catullo. Appaiono 
versi di commozione sincera per il compagno fedele, 
del quale esaltò le singolari virtù. Nel leggere e rileg- 
gere quegli epigrammi, era stato preso dalla loro bel- 
lezza: ma aggiungeva che l'udirli dalla bocca dell'au- 
tore , era un incanto. Nulla si può trovare - dice - 
C lutulentum, inexpolitum B... a absurdum et inane );, 
a nil hiulcum S. Certo non sarebbe stata meritata da 
lui l'accusa, che Orazio fa a Lucilio, di scorrere fan- 
goso. Ma dopo Orazio la fama di Lucilio crebbe, per 
l'efficacia e l'universalità della sua poesia, per la luce 
sui tempi, nei quali visse, per la creazione del carme 
flagellante a fine del pubblico bene, e che sollevò a 
mirabile dignità. 

I1 Valeriano confronta Andrea Marone a Virgilio, 
che scriveva versi (I mora et labore B, secondo il pre- 



cetto oraziano. I1 Marone soleva dettare carmi perfetti, 
come se fossero stati per più tempo elaborati, studiati 
e corretti. Le sue strofe sbocciavano improvvise. Così 
si poté trovare in lui una qualità che a Virgilio man- 
cava: l'estemporaneità; non era indegno del nome del 
sommo poeta (l4). 

Le amicizie, la rettorica del tempo hanno forse 
potuto accentuare le immagini. Certo il Marone, nato 
poeta, cantava come l'allodola sul mattino. Nella rac- 
colta a Coryciana . edita da Blosio Palladio (l"), tre 
epigrammi del Marone sono di gusto squisito. Elegante 
è lo stile, fresca la lingua: siamo dinanzi a modelli 
dell'età aurea della latinità. Essi spiccano in quella 
gonfia raccolta poetica di allora, perché non è da ricer- 
carvi una grande originalità, né una chiara sincerita. 
Mirabile è sempre la padronanza del latino: non vi è 
letterato romano di quel tempo, che non vi abbia versi 
e non vi sia lodato. I1 Giovio scriveva che certi poeti, 
se avessero affisso quattro versi alla statua del Coricio, 
erano per gioco coronati poeti. I carmi volevano ono- 
rare il Goritz (detto poi Coricio), ch'ebbe tanta fama 
e influenza in Roma, sì che il Castiglione poteva dire: 
a Egli stesso è il sacerdote: integro, innocente, lontano 
da ogni colpa. Sempre circondato dai cari amici, fra 
il bosco odorato di cedri e fra gli orti, levando lo 
sguardo alle sacre rovine del colle Capitolino, egli 
trascorre in mezzo ai poeti gli anni felici N. 

Così tra i rinnovatori delle belle forme degli anti- 
chi, nella lirica, nella didascaljca, nell'epica, special- 
mente trionfanti a Ferrara, con gli Strozzi, l'Ariosto, 
il Bembo, il Calcagnino e il Tebaldeo, che, in età ma- 
tura, si rinnovava latinamente, ha un posto suo anche 



il nostro poeta. Coloro che videro in lui soltanto l'im- 
prowisatore, ne ammisero ad ogni modo la padronanza 
del latino, tale da essere a incredibile e portentoso a. 

Col Tebaldeo, che amava, condivise spesso scon- 
forti e dolori. Così si comprende come prendesse parte 
alla desolazione dell'amico per la perdita del cane 
fedele. 

Tutta la classicità è pervasa dalla passione per 
l'intelligente compagno dell'uomo, spesso non staccato 
dal suo padrone neppure dalla morte. Lo vediamo raf- 
figurato sui feretri, spesso sepolto col suo signore. 
Sotto l'epigrafe del cacciatore tessalico Hippaimon 
è il nome del cane che con lui giace. Lo troviamo sulle 
monete, sulle gemme, nelle statue, nelle pitture vasco- 
lari. Figurazioni spesso commoventi, allora che guida 
un cieco, o gioca coi fanciulli, vigila attento il dor- 
miente, segue infaticabile il cavaliere che galoppa, 
guarda serio e pensoso a ciò che gli uomini fanno 
d'intorno. 

Amica vis pastoribus B per Orazio (l6) ; Virgilio 
raccomanda, nelle Georgiche (l7) la cura attenta dei 
cani, pei quali l'uomo non ha da temere le aggressioni 
notturne dei malvagi e dei pericolosi animali. 

V'è l'esaltazione del cane diffusa nella poesia greca: 
tremavano ancora le fiere innanzi alle ossa, imbian- 
cantesi nel tumulo, della sua Lykas, così cantò Simo- 
nide. Solo il vecchio Argo riconobbe Ulisse, tornato in 
Itaca, sotto le spoglie di mendicante (l8). Non man- 
cano le manifestazioni letterarie, per temperare al 
padrone la perdita del cane fedele (le). 



Non possono quindi dirsi un perditempo senza 
ragione e senza significato, né una sterile esercita- 
zione, le copiose varianti, con le quali il Marone pro- 
pose di ricordare sul tumulo il cane del Tebaldeo: 
Borgetto. Né egli voleva ostentare la sua versatilità 
all'amico, che ben lo conosceva e giudicava. Troviamo 
qui un'espressione di solidarietà sentimentale con 
l'umanista insigne, legato a lui da affetti e da ideali. 

Nelle tredici varianti (20) si dice che l'urna è testi- 
monianza della fedeltà al Tebaldeo, che chiunque ha 
orecchi conosce. Si volge il poeta al viandante, che 
non deve corrugare la fronte per l'onore concesso, che 
la stessa Mantova, consapevole, tollerò. Lo generò 
Ferrara, e un grande poeta lo allevò; lo spense un 
nemico del padrone. Borgia gli diede il nome; la 
fedeltà, il tumulo; i poeti e soprattutto le lacrime del 
padrone, la fama: 

Borgia dat nomen, tumulum mens fida, poetae 

Farnam, praecìpue sed domini lacrirnae. 

E continuano le varie e ingegnose dizioni. Nella 
morte sarebbe felice, se non lo turbasse il pianto del 
padrone; non invidia il cielo di Sirio, perché egli ha 
il canto dei poeti. Se fu dato a un poeta di richiamare 
in vita la sepolta Euridice, potesse altrettanto per lui 
il suo padrone! Potesse per opera dei poeti essere sot- 
tratto ai regni Stigi, ma mal farebbe il padrone a vol- 
gere indietro su lui lo sguardo. Ne confortano l'urna, 
l'onore, i carmi, la consapevolezza della sua fedeltà. 
Questa sepoltura lo prova. Non ridete per un cane 
sepolto al modo degli uomini, né per le sue onoranze, 
ma stupite per il meritato sepolcro. Io, Borgetto, fui 



cara delizia del gran vate; amabile per i piacevoli 
scherzi, per gli innocenti morsi, per la forbitezza deco- 
rosa e fine; e fedele così che il mio padrone mi amava 
al pari di se stesso 

. . . . . . . . . . ut  vocare posset 
quivis tam bene borgiti Thebaldum 

docti quam bene borgitum Thebaldi (21). 

E si continua nelle geniali forme, basate special- 
mente sulla fedeltà, Dea sepolta con lui. Anch'egli, 
Borgetto, sarebbe un astro come il compagno di Eri- 
gone: ma era indegno che fosse visto soltanto di notte, 
e così ebbe una tomba, che si ammira alla luce del 
giorno. 

I motivi, sviluppati dal Marone, sono abbastanza 
felici : metricamente sono corretti. Tengono i1 loro 
posto tra gli epigrammi latini umanistici, per la forma 
e il contenuto. 

Non facciamo meraviglia sul pianto Borgetto. Egli 
ispirava a un umanista di fama come Ercole Strozzi, 
un mirabile a Epicedium B di duecento quindici esame- 
tri latini ( 2 2 ) ,  che raccoglie le lacrime per la morte del 
fedele, elevandosi in una commossa apologia di virtù, 
di pregi singolari, di eminenti servigi, che il prezioso 
animale dava all'umanità. 

I1 poeta non sa trattenere il pianto, di fronte alla 
fine crudele del fido compagno. E chi può vietare di 
innalzargli un sepolcro di marmo? Del resto, ancora 
le genti antiche onorarono gli animali, e ne piansero 
la scomparsa: i Traci e i Parti versarono lacrime per 
la morte di un cavallo da guerra: come i figli pian- 



gono i genitori. Anche la terra onora i suoi cani. Anzi 
il cane di Erigone meritò di essere portato fra le stelle, 
di dove, con luce corrusca, severo vendicatore del 
destino del suo padrone, brucia le terre. I1 cane fedele 
custodisce la casa dai ladri, obbedisce pronto ai co- 
mandi, caccia, rincorre i daini veloci, scruta i nascon- 
digli, combatte le fiere, aiuta il pastore, accompagna 
i viaggi del padrone, affronta coraggioso il pericolo, 
aiuta le coorti nella battaglia, non conosce la fuga: o 
vince o muore. Protegge l'eroe, si fa incontro alla 
morte; osa gettarsi sul rogo, rimane cadavere vicino 
alla tomba del padrone. Egli ha una memoria tenace. 
A questo punto il poeta rievoca 1'Argo di Ulisse, i cani 
del dotto Tianeo e quelli che gli abitanti del Nilo 
venerano. Dopo questa esaltazione di virtù, Ercole 
Strozzi, rivolto all'amico Tebaldeo, gli dice: 6 Chi 
potrebbe vietarti di innalzare un sepolcro a Borgetto, 
e piangere e condannare il misfatto orribile di cui fu 
vittima? S. E maledice all'assassino, brutale certamen- 
te, nato e cresciuto tra le belve: perfino i mostri del 
Nilo lo avrebbero sfuggito. 

Borgetto viene rievocato come il cane che, per il 
suo candore, superava il niveo cigno di Leda. Spesso 
le Aonie sorelle, colpite dalla sua bellezza, lo vollero 
per adornarlo con tralci d'edera e di vite; per pettinarlo 
e immergerlo nelle limpide acque. Anche colei che è 
la decima Musa, Lucrezia Borgia, onore dell'età sua, 
spesso accolse Borgetto alla sua mensa, lo accarezzò, 
irritò lui protervo, lo riscaldò con un velo di ambrosia, 
chiamandolo, lieta, col nome della sua gente. La 
duchessa aveva trovato il cane ancor piccolo, vicino 
alla madre, quando aveva visitato la città del profondo 



Adriatico. Lo donava a te, o Tebaldeo, la u gloria sacri 
chori 2 e tu, riconoscente, lo chiamasti Borgetto. Da 
allora crebbe con te questo tuo amore 

quern tamen aetherias porro evexere sub auras 
jorma decens, faciles lusus, et gratia morum, 
in primisque fides . . . . . 
Egli aveva seguito il padrone per mare e per terra, 

sopportando tutti i disagi che la forza del piccolo corpo 
permetteva. Se 'il padrone fosse morto prima di lui, 
certamente non si sarebbe più mosso dalla sua tomba. 
I1 poeta lo rivede ardito balzargli addosso, quando per 
scherzo egli tirava le vesti del suo padrone, del padrone 
che, ormai lento, dal piccolo amico traeva nuova ispi- 
razione e forza, ed era, con lui, sempre lieto. Ora tutto 
piange e tu, o Antonio, 

Borgetton resonare doce sylvasque lacusque; 
Borgetton sonet unda, sonent Borgetton et alpes. 

Il suo uccisore ha pagato il fio, e pene maggior1 
e terribili avrà subito nel regno dei morti. Borgetto 
invece se ne è andato ai Campi Elisi, e nuota per le 
limpide onde del noto Eridano. A lui si fanno incontro 
le piccole canore bestiole care a Corinna e a Lesbia: 
il passer D che ispirò uno degli epicedi più famosi, 
dove vediamo traboccare l'ardore di Catullo, che giun- 
geva, col fascino degli affetti, ai capricci e alle tene- 
rezze dell'amata, e 

Peligni nunc ipse Zegit vestigia vatis, 
Dulcia nunc culti se fingit ad ora Petrarchae. 



Se i cani non possono entrare nei regni dell'oltre 
tomba, allora Borgetto vaga, di notte, tra i lauri e i 
mirti, a respirare le aure profumate di viole e di gia- 
cinti, poi, allo spuntar del giorno, ritorna nella sua 
tomba. E l'amico fedele 

. . . Poetarum celebret pia turba quotannis, 
Et merito in longum tua nomina protrahat aevum, 
Candida et ipse legens tibi lilia, et alba ligustra 
Inter apollineos recinam velut anser olores. 

Innanzi alla Musa di Ercole Strozzi paiono impal- 
lidire le epigrafi di Andrea Marone. Essa le commenta 
e completa. 

Questo mondo umanistico, che trasfuse sentimenti 
e passioni nei canti e nelle varie forme del tempo, ci 
fa rivivere e conversare con una folla di ombre, che 
sembrano muoversi a noi dinanzi, dandoci il conforto 
della rinascita degli spiriti, in una primavera immor- 
tale di memorie. 

Nei manoscritti vaticani, con le epigrafi al fedele 
Borgetto, e con l'epitaffio del Tebaldeo al Marone, si 
trovano quattro versi: a De eodem ad Maronem B, 
scritti nel luglio, quando le vampe bruciavano e cielo 
e terra (23). 

I1 nome di Andrea Marone fu posto tra coloro che, 
nella gloria della coscienza politica nazionale del Rina- 
scimento, avrebbero nutrito sensi di italianità in odio 
agli stranieri (2". S'è visto in lui un altro caldo fau- 
tore della causa veneziana che, di fronte al pericolo 
straniero, diveniva causa nazionale. L'intimo e pos- 
sente amore di patria, ci appassiona. E veramente in 
alcuni versi il Marone ha note italiche. I1 Codice Mar- 



ciano Latino XII, 211, accanto a componimenti del 
Marone, contiene dei distici intitolati Ad Deos ut a 
barbaris Italiam liberent 2 .  

I1 titolo attrasse; nobile è l'imprecazione al minac- 
cioso avanzare di Massimiliano d'Austria. I1 Marone 
era nell'ambito della politica degli Estensi, come lo fu, 
poi, in quella di Leone X. Politica dei potenti, che divi- 
devano, non univano la patria. Certo, nell'intimo, il 
nostro poeta aveva più alti ideali. 

Ma i distici della Marciana non li crediamo del 
Marone: non portano il suo nome; soltanto sono vicini 
ad altri suoi. La carta, che li riproduce, non è scritta 
dal Sanudo come le altre (26). Questi versi sono lon- 
tani dallo stile scorrevole agilissimo, dalla spontaneità 
e dal calore della ispirazione, dalla padronanza della 
espressione latina che caratterizzano l'umanista nostro. 
Hanno una struttura contorta; vi si sente lo sforzo di 
violentare l'ordine delle parole per ottenere il verso. 
I versi che cominciano con Di. (invece di Dii .) 
vorrebbero innalzare il tono della invocazione, mentre 
la rendono enfatica e ansimante. In seguito i distici 
sono più spediti e anche le espressioni meno enfatiche. 
La metrica, in genere rispettata, in fine pecca (9. 

Liberiamo Andrea Marone da questa attribuzione, 
se pure nata dai nobili intenti di tenere accesa la 
fiamma di un amore, che non può né deve perire. 

Un epigramma C Ad Divam Virginem n, C mi- 
rum ., (28), che a dilettò B Antonio Bellone, non si 
ritrova: esso doveva subire la sorte di quei versi che 
K omnia in Pannonia substitere dum meum reditum 
expectant ("9). 



L'epigramma Ad Hiantum ("0) segue il tipo 
degli a Xenia B di Marziale, e accompagna, con frase 
elegante, un triplice dono, che sarebbe piaciuto a 
Venere per il profumo, al popolo per la salute, a Giove 
per la religione. In un tetrastico che segue, anch'esso 
sulle forme di Marziale, induce a cessare dall'opera, 
per lo scoppio di un fulmine, l'artefice Alcone, che 
effigiava nel metallo il cardinale Ippolito. E ciò 

. . . . . . . . . . ne caede magistri 
Virbius in ficto viveret Hyppolito. 

In un altro epigramma è la sfida di Orfeo ad 
Apollo: Orfeo aveva saputo trarre dall'Averno Euri- 
dice, col suono della lira, mentre Apollo non saprà 
richiamare in vita Dafne. Anche l'amore lo ispira: 
l'amore è disinteressato; non conosce la fame, la sete, 
le asprezze: 

Ferre famem, tolerare sitim, contemnere somnos, 
Dura pati didicit plurima quisquis amat. 

Non manca una nota licenziosa per Venere lasciva: 
non è comune in lui. 2 un'eccezione, che neppure ci 
par sua. Del resto non sarebbe stato il solo. Nella 
poesia erotica latina dei secoli XV e XVI, è ben nota 
la procacità di certe allusioni, che i poeti andavano 
facendo arditamente nella lingua di Catullo. Per dir 
di Ferrara, vi furono sparse oscenità da Elio Giulio 
Crotti Cremonese, dal Calcagnino, dal Pigna, dallo 
Avogadro e da tanti altri: si imitavano i a Priapea D, 
fiori di latina eleganza. Lo stesso Bembo scivolò nel 
lubrico Priapus S. 



Troviamo invece la espressione politica, quando 
dice: 

Cui Pater est populus, non habet ille Patrem. 

E anche quando accompagna ancora doni, gli balza 
dall'animo un senso di italianità, invocando gli dei: 

Qui patrem ItaEiae, summum decus, et tibi servent 
Inclytae Fortunae formae animique bona. 

V'è l'amore della patria, quando ricorda che il 
principe è claudicante nei giorni di pace, ma se si 
ode fragore di armi e di guerre, si drizza, monta il 
cavallo e da Vulcano diventa Marte: 

Martem ex Vulcano fecit amor Patriae. 

Vorremmo chiudere ogni opera col nome di patria: 
Patriae scribere iussit amor. 

NOTE AL CAPITOLO VI11 

(1)  Vedi: Adele Vitaliano, Storia della poesia estempo- 
ranea nella letteratura italiana, Loescher, Roma, 1905. 

(2) Cicerone, Pro Archia poeta. 

(3)  Vedi d'Ancona, Studi sulla letteratura italiana dei pri- 
mi secoli, Ancona, 1881, p. 31 e segg. 

(4)  Angelo Arnbrogini Poliziano, Prose volgari inedite e 
poesie latine e greche edite ed inedite, edizione Del Lungo, 
Firenze, Barbera, 1867, epigrarnma XXIII: 

Tuscus ab Otrysio, Fabiane, Antonius Orpheo 
Hoc differt:  homines hic trahit, ille feras S. 



(9 Vedi: D'Ancona, La poesia popolare, p. 70. 

( 6 )  Per Serafino Aquilano vedi M. Menghini, Le rime di 
Serafino de' Ciminelli dellYAquila, Bologna, 1894; Flamini, U n  
virtuoso del' 400, in a Nuova Antologia m, Serie IV, vol. 69, 
1897, p. 293 e segg. Confronta la bibliografia del Gaspary 
nella Storia della letteratura italiana, vol. 11: parte I. (Torino, 
Loescher, 1887-91 ) . 

( 7 )  Orlando Furioso, 46, 10. 

(8) Lettere d i  Pietro Aretino, vol. V ,  p. 46. 

(9 )  Vedi: G. Mazzuchelli, Gli scrittorì d'Italia, Brescia, 
Bossini, 1763. 

(10) Cassio de' Narni, La morte del Danese, stanza 126, 
canto VI, Libro 11. 

(11) Orazio, Satire, Lib. I, 4, 9-10. 

(12) Vedi: Flamini, Il Cinquecento, cit., p. 116. 

(13) Vedi: Marchesi, Storia della letteratura latina, Mes- 
sina, Principato, 1933, vol. 11, p. 123. 

(14)  Jo. Pierii Valeriani, De Andreae Maronis extempo- 
ralitate ad Dantem ZII Aligerum, cit., pp. 127-28. C f r .  la 
poesia citata: 

... quod veteri abfuit,  sed unum, 
praelage novus hic Maro rependat B .  

(15) Vedi: Blosio Palladio, Coryciana; sive variorum car- 
mina in Eaudem Jani Corycii collecta a Palladio, cum pro- 
treptico Mariangeli Accursii - Romae, apud Ludovicum Vicen- 
tinurn et Lautitium Perusinum, 1524, in 4 - Lib. I. Epigram- 
matica. 

(16) Vedi: Orazio, Epodi, 6, 5 dove parla di Molosso e 
di Lacone. 

(17) Libro 111, vv. 404-412. 



( 1 8 )  Odissea, Lib. XVII, vv. 290-327. 

( l Q )  Non sono infrequenti le manifestazioni di compianto 
dei cani fedeli. Per la morte di u Condé B, cane da caccia del 
marchese Sagramoso in Verona, abbiamo una elegantissima 
edizione del Ramanzini, MDCCLXV, di a Poetici componimen- 
ti m. L'epigrafe sotto il piccolo monumento eretto in memo- 
ria diceva: 

Condé Sagramosiorum deliciae 
Funebri concione carminibus fidium concentu 
In illustri corona egregie exornatus. 

( 2 0 )  Vedi il testo in Appendice I. 

(21) Anche in Catullo, Orazio ed altri a doctus B è sino- 
nimo di . poeta .. 

(22) Stroza, Poemata, cit., libr. I ,  p .  45 e segg. 

(23) Julius ardenti cum nunc Maro saeviat aestu 
Cum caelurn ha5 nequeat terraque ferre faces. 

Collige quam sortem patiar, quem vexat, et urit 

Julius hinc mensis, Julius inde puer. 

Cod. Vat. Lat. 2835, f. 239 verso. 

('9 Vedi: V. Cian, Per la storia della coscienza politica 
nazionale, estratto dagli C Atti del III Congresso Nazionale di 
studi romani m, vol. 11. 

( 2 5 )  Illusione: forse mi confusi io stesso nell' Italiam 
quaero patriam m, vedendo una italianità là dove era piuttosto 
un alto senso dj romanità. 

(26) I distici in parola sono nel Cod. Marc. Lat. XII, 211, 
a carta 31 recto e verso; non sono scritti dal Sanudo come 
invece altre carte del codice, né portano alcun nome di autore. 

(27) Alla fine dell'ultimo verso le parole u usquam premi 
non possono chiudere il pentametro: occorrono una o due 
parole che con barbariae D formino due dattili e una sil- 



laba lunga: I: usquam premi D dànno - - u - invece di 
u u -. Nel pentametro: a cingere iam Patavi urbem obsi- 
dione parat m, che scandendo va letto a cingere iam Patav' 
urb' / obsidione parat =, la cesura dopo a Patav' urb' V è 
brutta, Così è brutta la chiusa .(t Di, vos V dell'esametro a et 
si quid Veneti peccarunt, parcite, Di, vos m. Nel verso = pec- 
cati poenas iam dederunt meritas m bisogna considerare brevi 
le due e; però vi sono esempi anche in Virgilio. 

( 2 8 )  Queriniana, F. 111, 7 m. 1 (lett. m): A. Bellonus 
Andreae Maroni. 

(29) Queriniana, cit., A. Muro Antonio Bellono. 

(30) Ms. Marc. Lat. XII 248, carta 4 recto (ma 5 verso). 
Vedi in Appendice I. 





APPENDICE I 

RELIQUIAE ANDREAE MARONIS * 

[Columna FrancZscus] , Hypnerotomachia Poliphili, 
Venetiis, Aldus Manutius, 1499, carta 4 b. 

Andreas Maro Brixianus 

Cuius opus dic musa? meum est, octoque sororum. 
Vestrum? cur datus est Poliphilo titulus? 

Plus etiam a nobis meruit communis alurnnus. 
Sed rogo quis uero est nomine Poliphilus? 

Nolumus agnosci. cur? certum est ante uidere 
Ad diuina etiam liuor edat rabidus. 

Si parcet, quid erit? noscetur. sin minus? haud uos 
Dignamur uero nomine Poliphili. 

Dopo uno spazio vuoto di tre linee, altro 
epigramma, senza titolo. 

(*)  Per esigenze di stampa e per rendere più agevole 
la lettura, in questa trascrizione (che non è affatto una edi- 
zione critica, ma soltanto una esatta riproduzione dei 
testi indicati) sono state sciolte tutte le abbreviature; si sono 
soltanto potuti mantenere i segni tipografici di u per v e di 
& per et-atque. P 

La interpunzione dei testi trascritti è stata invece fedel- 
mente riprodotta dagli originali. (Nota del collazionatore). 



O quam de cunctis foelix mortalibus una es 
Polia, quae uiuis mortua, sed melius. 

Te dum Poliphilus somno iacet obrutus alto, 
Peruigilare facit docta per ora uirum. 

Plautus, Viginti Comoediae emendatissirnae cum inter- 
pretatione Petri Vallae e t  Bernardi Saraceni, Venetiis, 
Simon Bevilaqua, 1499 (Hain 13082, Bibl. Vaticana, Inc. 

11. 813 e Bibl. Estense d i  Modena), carta 1 b. 

Andreae Maronis brisiensis epigramma. 

Si cupiunt muse legier sermone latino 
En tandem Plauti lingua placere potest. 

Valla etenim patriae laudis non degener heres 
Vatem barbaricis eruit ex tenebris, 

Quem nitidum marcus firmanae gloria gentis 
Aere suo terris primus habere dedit. 

Vos meritum uallae et marci conferte, camenae. 
Ille uni Plauto profuit hic populis. 

Hippocratis Opera, Romae e x  aedibus Francisci Minitii 
Calvi, 1525, pag. 8 (Bibl. Brera, AB. XV. 14). 

Andreae Maronis 

Mortales gaudete, Deus Saturnia terris 
Saecula restituit, rursus gens Aurea surgit. 
Conspicui Jouis euersum Clementia saeclum 



Corrigit, auxiliumque opifer promittit Apollo. 
Ea magni pietas Clementis et inclyta uirtus 
Non modo ui legum, et uita, exemploque medetur 
Mentibus humanis, scelerum uestigia tollens, 
Verum etiam, ut prisci cognominis impleat omen 
Non minus af f lictis hominum medicamina membris 
Repperit, Hippocratisque oracula reddidit orbi, 
Quae longum latuere altis abstrusa tenebris. 
Numina nec tantum laeua eualuere premendo 
Ut non Clementis numen uenerabile contra 
Enitens, populis raptum reuocarit ad auras, 
Solis et alterius mundum illustrauerit ortu. 
Sic uoluere Dei, ut Clemens, et tempore eodem 
Hippocrates, noua seruarent duo lumina terras. 
Addite Romani titulis maiora uetustis 
Numina nec tantum laeua eualuere premendo 
Sed terrarum orbis patrem, uigilemque Deumque, 
Authorem aeternae pacis, cui bella peroso 
Admiranda dedit uerum Clementia nomen. 
Moribus hic sanctis et relligione, fideque 
Necnon iustitia ingenti, mentisque uigore 
Aetherio, Augustos aequat, Neruasque Piosque, 
Pontifices alios longo praeit interuallo. 
Perniciosa Urbes hic seditione ruenteis 
Pacauit, tutasque uias, nemora, auia, campos 
Esse dedit, iam certa bonis stant praemia morum. 
Sontibus at poenae, et fiducia nulla salutis. 
Caelestem hunc seruate Virum pia numina, in annos 
Nestoris, et sero ad coelum reuocate merentem, 
Quandoquidem afflicto Clemens sic consulit orbi. 
Necnon Vos Superi seruent, Clementis Alumne 
Gyberte, o nostri Mecaenas gloria saecli, 
Et gemini insignes Calui, quibus ille ministris, 
Hoc munus dedit aeternum mortalibus aegris. 



[ M s .  Marc. Lat. XII, 248, (106251, C. 4 T.] 

Domini Andreae Maronis ad Hiantum 

Accipe, Hiante, Deos animi ins trumenta colentis 
Ex ebeno teretes quas tibi mitto pilas. 

Accipe et hos, quibus alma Venus laetatur, odores, 
Unguenti et genus hoc corpora sorde leuans. 

Utere, Hiante, tribus: Veneri placiturus odore, 
Munditia populis, religione Jovi. 

Eiusdem Tetrastichon 

Dum bonus Hyppoliturn ferro mihi fingeret Alcon 
Protinus (l) e coelo Jupiter intonuit. 

Sistere opus iussi artificem, ne caede magistri 
Virbius in ficto uiueret Hyppolito. 

[id. C. 6 v.] 
Maronis epigramma 

Extinctam Euridicem reuocabat thracius Orpheus 
Dulce mouens querulae consona fila lirae. 

Ludebant lauri in numerum: simul antra subibant 
Qua phlegetonteas ille petebat aquas. 

Contra Parnasi residens in uertice coepit 
Aemulus Aoniam plectere Apollo chelin. 

Non me uincis, ait thrax uates, delphice: Daphnem 
Nos reuocas qualem uictor ego Euridicem. 

l) Sopra, a guisa di correzione, a Nubilus D .  



[id. C. 23 v.] 
Maronis 

Cui pater est populus, non habet ille patrem. 

[ id. C. 24 r . ]  

Maronis 

Nudus Amor non curat opes: discedat ab illo 
Sollicitae quisquis seruit auaritiae. 

Ferre famen, tollerare sitim, contemnere somnos, 
Dura pati didicit plurima quisquis amat. 

[ id.  C. 24 v,] 

Maronis 

Pulchrior, o Phoebe, Bacchi cognominis ille 
Maxima pro merito, dat tibi parva cliens. 

Concolor ecce tuis oculis opus: istius usum 
Scis hebeni, ut numeres uota Deumque preces. 

Qui patrem Italiae, summum decus, et tibi seruent 
Inclytae Fortunae, formae animique bona. 

At tener hoc manuum seruabitur unguine candor 
Quis ( 2 )  caedant (3) Cygni pluma niuesque nouae. 

Tertia dona ut te, non uultu, uoce, graduque 
Tantum, sed miro numen odore probes. 

(2 )  Per E( quibus B. 

(3)  Correggi: K cedant B. 



Maronis 

(Epigramma erotico, licenzioso) 

[id. c. 123 v.] 

Maronis 

Instantis Patriam dum nulla pericula belli 
Urgebant, Princeps maxime, claudus eras. 

Ut uertit Fortuna fidem, pedis immemor aegri 
Ecce uales, rectus pergis, equumque premis. 

Jam populo timor omnis abest. Sic te, inclyte Virbi, 
Martem ex Vulcano fecit amor Patriae. 

[Ms. Marc. Lat. XII, 21 1 (41 79) 1 

De Jano nunc Leone Pontifice Maxìmo Andreas Muro 

Jam tandem, Italia, es tibi reddita. Janus Julo 
Successit, bellis pax bona, uita neci. 

En tibi non Creta fugiens sed missus olympo 
Aurea Saturnus secla secundus agit. 

Languida julia (?) dudum que poste iacebas 
En tandem medicum, iam tua tuta salus. 

Julius interiit, regnat Leo: quid petis ultra, 
Italia? Ah pudeat plura rogare deos. 



De eodem 

Laurentis proles Laurentibus imperat aruis. 
Clauiger est iterum Janus in urbe Deus. 

I n  eundem 

Dii quae Deo omnes suffragia lecta tulere 
Cuncte hominum mentes intra sceptra Leo. 

Spes tamen una aberat: sed mox quum nosceret acta 
Impleuit terras numine diua suo. 

D e  eodem 

Cedant pila, pilis iam ludat rara iuuentus. 
Jam non Pallas amat bella sed ingenia. 

Pierides, gaudete: pius nunc regnat Apollo. 
Qui neget? et uates et Deus et Medicus. 

De eodem 

Cernis ut infernas fugiat scelus omne sub umbras, 
Ut redeat Diuarum exul ab axe chorus. 

Quippe regit Latium magni Laurentis ymago, 
Musarum et superum cura hominumque Deus. 

Jam nunc aparet (l) miracula temporis aurei 
Auspicum (2) felix quum Leo pascat oues. 

(l) Correggi 

(2) Correggi 

apparent D. 

s Auspicium D. 



Idem Andreas M a u ~ o  (sic) ad Cardinalem 
pro wzticinio suo 

Quod toties diuinasti totiesque precatus 
Es superos, tandem contingit (3) hyppolite. 

En tibi amicitia coniunctus lego (4) perenni 
Sacrorum ac hominum sceptra uerenda tenet. 

Nec juuenes anni nec quod sit regia proles 
Causa ue iuditium terruit ulla tuum. 

Confiteor, noras hominem laudesque futura (9 ), 
Sed quid (6) predicit numina numen habet. 

[ Vatic. Lat. 2835 (ff. 182 e 186) ]  

Andreas Muro Br.ixianus 

Hac Thebaldei tumulor canis hospes in urna 
Nouit herum quisquis non caret auriculis. 

Me uero fidei quicumque exempla requirit 
Nosse potest, cuius testis et urna mihi est. 

idem 

Hic Thebaldei iaceo famulus ne viator 
An dicam expectas filius, immo canis. 

Hoc fidei dominus dedit, at tu ne trahe frontem 
Conscia quodque tulit Mantua, et ipse feras. 

(3) Correggi per ragioni metriche contigit W .  

( 4 )  Forse e Leo W .  

(6) Forse s futuras W .  

(6) Forse qui S.  



idem 

Mantua me sepelit, genuit Ferraria, uates 
Maximus eduxit, perdidit hostis heri. 

Borgia dat nomen, tumulum mens fida, poetae 
Famam, praecipue sed domini lacrimae. 

idem 

Hospes quod raro tumulor canis ipse sepulchro 
Ne mirere, fides et mea rara fuit. 

Ni desiderio domini sint fata molesta 
Haec mihi quam felix sors mea morte foret 

Non caelum invideam siri tibi, mille poetae 
Me celebrant, condunt marmora, luget herus. 

idem 

Si qua lege datum est uati reuocare sepultam 
Euridicen, de me sic quoque fas sit hero. 

Nil dubitem Stygiis per eum quin auferat umbras 
Sed me impetratum uix bene, respiceret. 

idem 

Caede quod immerita perii, quod causa doloris 
Sum domino, quod eum deserui, ista dolent. 

Solantur tamen, urna, decus, tot carmina uatum 
Praecipue fidei conscia corda meae. 

idem 

Hic canis heu iaceo, meritum si forte requiris 
Talis eram qualem busta fuisse docent. 

idem 

Hic canis hospes humor rides, iniraris et urnarn 
More uirum positi corpus habere canis 



Ne ride, ne mireris, quae commoda uates 
Fecit herus, non sunt inuidiosa mihi. 

Haec si qui irrident ride, et mirare sepulchrum 
Constanti in dominum me meruisse fide. 

idem 

Hoc heja Borgitus integor sepulchro 
Magni Borgitus ille uatis in quam 
Dulces deliciae canis, pusilla 
Forma conspicuusque, amabilisque 
Blandis lusi bus, innocente morsu 
Lauta mundicie, elegantulusque 
Tanta praeterea fide, atque amore 
In dulcem dominum meis ut ille 
Euictus meritis me amaret aeque 
Ac sese, meus ipse et esset aeque 
Atque ipsius ego, ut uocare posset 
Qui uis tam bene borgiti Thebaldum 
Docti quam bene borgitum Thebaldi. 

idem 

Quae mea mira fides vicit pecora omnia, et omnes 
Mortales, unum non superauit herum. 

Quin longe inferior cessit, nam mutua utrinque 
Dum uixi, aequa fuit, sed mea morte perit. 

Hic super aeternum carmen, tumulumque dat, et me 
Sic flet, ut ipse mea sit nece flebilior. 

idem 

Fidum haec me tegit urna canem, quin contegit ipsam 
Urna fidem, hic mecum maxima diua iacet. 

Mira loquor, sed uera, Jouis mentita sepulchrum est 
Creta, deae uerum mantua dat tumulum. 



idem 

Numina ni fidei nostrae magis aequa, fauerent 
Quam comiti erigones, sidus et ipse forem. 

Sed uisum est superis tantum me nocte uideri 
Indignum, ergo data est quae patet urna die. 

VIC 

[ M s .  Marc. Ital. X I  n. 66 (coll. 6730) C. 334 r.] 

Pro Ascanio capto. A. Marro. Bri. 

Din don, din don, cha le cazut o1 Scign 
zos a gamb levach in t01 zapel 
ove e bluscat ach loter so fradel 
con plu duich oter so fidat cornpagn. 

Domnede le be peger m01 da stagn 
quand se nimpaza tat ch'ol rop la pel 
Sciign que cerchavet? de sgrandì '1 capel? 
la mosca ha vola tat chla più o1 riign. 

To pader n6 vlassel per testamet 
cha no dovessef spicega '1 Liò: 
cha la longi le ongi, e aguz o1 det? 

Ma lagordisia d sgrafigna o1 bastò 
et caze o1 dich del pader fo dla met 
tant che de Gradenal sé fat presò. 

E chsi intrave ai babiò 
che quand la porca va fo del so us 
o la se perd o' e1 lov la becha sus. 



[id., c. 334 v.] 

Andreas Marro brisiensìs 

In captione Ludovici Sforcie 

O vet, o vet, o vet o Lodevich: 
no le za quest la via danda a Milà. 
O diavol hu, mo tet lagat liga? 
e no stemavi tuch o1 mond u fich. 

Le1 Diavol have de per so inimich: 
mo volevet fa turch tuch i chrischia: 
e manda a pia do1 pes i Venetia? 
cerchest mior pa d formet tu6 mo d panich. 

La roba la sen va com e la ve: 
ti macest to nevot per tuo1 riam: 
e mo insem con la vita o1 perdere 

Di cha rabios nog fu ma trop gra sam: 
chi spuda in su la spuda i torn in se: 
e spes amaza lhom la trop gra fam. 

Set chi fe fuz adam 
fo do1 bel paradis? o1 trop norbez: 
chi no cognos o1 be spes trova o1 pez. 

An. Mar. bri. Dialogo Guielmi e Bertaz 

Gui. O la mo ti no se gne pris o1 Mor? 

Ber. o1 Mor? quel ixi savi: e quel xi fort? 

Gui. mo be ei ga be insegnat la via da lort: 
i o1 mena in Franza e senza becentor, 



Ber. O diavel hu, mo quest va1 be tat or: 
mo chom sal ma lagat redu a sto .port? 

Gui. no set che1 chaz le brage a lhom trop scort? 
e quand de vuol o1 savi par u tor? 

Ber. E i dis be o1 ver, no le or tut quel che lus: 
chi haraf crezut che xi rapat bolpo 
shaves lagat pia fin in do1 so bus? 

Gui. No set be quel ches dis per tut rninchio? 
che i porz per trop ruga sckhiga o1 mus 
e chas pia plu bolp chasegn che xi bo? 

Ber. Lera losel gripho: 
Ma pur o1 gal chol braz do1 nos saimarch 
ga trat li penni, e tolt fo do1 so barch. 

Palladius Blossius - Coryciana, Romae apud Lud. Vi- 
centinum et Lautitium Perusinum, 1524. Liber I ,  Epi- 
gramm., pp.  126-27 (Bibl. Brera, TT. XVI. 74). 

Nostra ade0 raros numerent cum tempora uates, 
Prodiit hinc ingens unde repente chorus? 

Parnassi ne uetus reuocarunt sornnia monstrum, 
Contigit an nostris, Ascra, quod ante tuis? 

Sed quid prisca sequor Graiae rniracula gentis? 
Non subiti indici0 causa furoris eget, 

Maiores uidere Deas, Phoebique parentem, 
Quos coelo elicuit ceu Numa Corycius. 

Hinc uatum numerus, quis enim non ista tuendo 
Numina diuino uel rudis ore canat?. 



Inclyta cum Romae tot sint spectacula rerum, 
Hinc antiquae urbis, hinc monumenta nouae 

Dic age musa operi cur tantum contigit uni 
Mille argumentum uatibus unde fuit ? 

An meruere minus tria numina, lumina mundi, 
Corytii pietas, Sansouiique manus ?. 

Anna parens magnae matris, materque parentis 
Virgo, pater rerum tuque supreme puer 

Sanguinis ordo ingens ingentia numina, per quae 
Tot seruati homines, tot periere Dei. 

Nimirum mortale genus sine fine fouetis, 
Et semel interitu nos rapuisse parum est, 

Cum non aetheria piguit de sede reuerti, 
Vosque iterum nostris reddere luminibus. 

AD SANCTISSIMUM ET INVIC 
TISSIMUM GALLIARUM REGEM 
LUDOVICUM ANDREAE MARO 
NIS BRIXIANI 

PANAEGYRICUS 

MAGNUM Artaxersem qui perfidos ampla potentis 
Imperio quondam: nabateaque regna premebat 
Forte pererrantem campos et amoena uireta 
Agricolae: regem qui ne sine munere adiret 
Pocula porrexit iunctis acheloia palmis. 



Arrisisse ferunt: placidoque hausisse liquores 
Ore ducem: nec tam blandi leue munus amici 
Celsior ipse suo potuit contemnere regno. 
Non etenim regem terraque marique potentem 
Fluminei mouere haustus: quos palma dedisset 
Concava: fida uiri placuerunt pectora tantum: 
Et simplex nec fictus: amor propulsaque longe 
Ambitio: sic aetherei regnator olympi 
Non renuit quemcunque manus mortalis honorem 
Obtulerit: uirides nec dedignatur ad aras 

a 
Ture coli: quotiens non impia dextra litauit. 
Tu quoque rex hominum & cunctorum maxime regum: 
Magnanimi ducis exemplo: summique tonantis: 
Simplicis hoc f idei pignus : nulloque paratu 
Munera culta cape: atque animum perpende: nec ultra 
Quaesieris : tantum testantes gaudia uoces 
Nostra audi. O quis me deus haec in tempora seruat? 
Quae tantum tam blanda ducem fortuna tueri 
Permittit? uideor medium contingere coelum 
Non ultra mortalis ego: superumque choreis 
Mistus: io quis me in terris felicior usquam? 
Te ne ego non dubium numen uenerabile terris? 
Te princeps hominum? quo nil sublimius alto 
Sol uidet e coelo: nec cum prospectat ab indis 
Littoribus: nec cum defertur ad hostia calpes. 
Aspicio presens tandem? & licet ista tueri 
Ora mihi: uultusque sacros: & bella' minantem: 
Pacificamque simul coram cognoscere frontem? 
Et Martis formam hesperii? iam numina nostris 
Cedite prisca deis: uos haud spectare licebat 
At nostri passim mortalibus usque uidendos 
Se praebent superi: quos non rumor improbus inflat: 
Regnorum non auctus honos: non summa potestas. 
Qualem te magnos inter placidissime reges 
Mortales immortalem numenque uerendum 
Atque salutiferum uisu mortalibus aegris 
Cernimus : attonitique sacros miramur honores 



Coelestis formae: sed uix perferre nitorem 
Possurnus: ardentesque oculos: humana retundit 
Lurnina sydereum decus: & quae plurima ab ore 
Maiestas horrenda micat: ceu lumina Phoebi 
Mortales hebetant uisus aciernque repellunt. 
Aut si quis uideat dextra rutilante rninacem 
Stare Iouem: tonitrusque: & agentem nubila coelo: 
Conspectum uix ferre queat: nec sacra profanis 
Conferimus: superisue hominem: tua plurima uirtus. 
Facta: decor: pietas: immensa potentia rerum 
Te numero adiiciunt superum: coeloque reponunt. 
Quis te autem quis te magno neget aethere missum? 
Curn uidet insueto terris incedere passu: 
Sydereosque mouere gradus: cum luce micantes 
Diuinaque oculos flamma: uultusque serenos: 
Augustumque magis mortali corpore formam. 
Credibile est etenim pulcherrima quaeque uirorum 
Corpora de coelo multum & de semine diuum 
Ducere: conspicuos seu Iuppiter eligit artus. 

a iì 
Quis mentem locet aetheriam: siue ipse receptus 
Terrena sub mole animus se digna figurat 
Membra: alti pars magna Iouis : dignosque penates. 
Hinc populi aethiopum prestanti corpore reges 
Optabant: simul esse rati prestantia corda. 
Te ne ego mortalem credam? quem nulla uoluptas 
Allicit: aut magnis curarum a molibus arcet 
Commoda uersantem populorum: & publica semper 
Ornamenta animo: cui tanta modestia morum. 
Spectatusque pudor totiens : pietasque: f ideque 
Tantum dextra potens: quantum prestantibus armis: 
Diuinae quem tanta regit sapientia mentis. 
Anne ade0 egregias homini contingere laudes 
Iusticiae quis posse putet? te iustior alter 
Non unquam fuit: aut aeuo ueniente futurus. 
Te nulla ambitio: nec amor sceleratus habendi: 
Gratiaue aut odium: non spes: timor: ira: cupido 
Flectere adorati possunt a limite recti. 



Tu merito sontes rector iustissime damnas 
Supplicio: per te tutas pia Gallia merces 
Trasmittit: recipitque aliis procul undique terris: 
Per te tutus iter media uel nocte uiator 
Carpit: & infesti nunquam latronibus agri. 
Crudelesue uiae miseris horrenda minantur 
Funera: pacati saltus : nemora : auia: campi. 
Tu nunquam populos aequissime in arma lacessis 
Ulla prior: sed iusta pii certamina belli 
Semper inis: lesusque diu: cum prelia tandem 
Hostilis rabies & longa iniuria poscit. 
Tum uero postquam iusti uicere dolores? 
Quantus in arma ruis: quanta se mole profundit 
Ira ardorque ingens: & tanto principe dignus. 
Tum lentas ad bella moras maiore reponit 
Caede uirum: uirtus iras imitata deorum. 
Ipsa tamen celeres postquam uictoria palmas 
Attulit: in miseros nunquam crudeliter hostes 
Magnanimum saevire iuuat. sed gloria belli 
Sola sat est: tanta aetheriae claementia menti. 
Parcite magnanimi gallorum parcite reges 
Quicunque antiquas rhodani rexistis habenas: 
Quamquam uestra polo celebris se gloria tollat: 
Nemo tamen uestrurn auderet conferre triumphos: 
Claementem conferre animurn: & miserantia casus 
Humanos corda huic magno regique patrique 
Foelicis patriae: sed nec regnantibus olim 
Vobis: hos habuit mores: hunc gentis honorem 

a ììì 
Hoc belli pacisque decus laudesque uirorum. 
Gallia nunc latio: nunc omni clarior orbe. 
Nec qua magnanimum tenduntur pectora regum 
Nota tibi: aethernis inuisa superbia diuis. 
Sed quanto maior: quanto sublimior: astris 
Accedis proprius : tanto magis ipse tumentem 
Fortunarn reuerenter habes: demissaque corda 
Subiicis imperio: maiestatemque uerendam 
Aetheria ratione doces submittere fastus. 



Non tu regnantum ritu: tua ad ora: tuumque 
Colloquium duros aditus facis: omnibus ingens 
Regia: diuinaeque aures discrimine nullo 
Externisque tuisque patent: pariterque potenti: 
Et media de plaebe uiro: qua laude uerendi 
Principis impulsum tenuit fiducia longas 
Me quoque inire uias: coramque audere canendo 
Inter curarum te pondera tanta morari. 
Proh quantum humanis distant coelestia diuum 
Pectora: quam nullo fortunae elata fauore 
Ipsa sibi semper constant: eademque per omnes 
Certa manent fortisque uices: diuersaque uitae 
Munera: te nullum suprema potentia rerum 
Praecipitem trahit in facinus: regniue repente 
Gentilis: tibi partus honos: aetnernaque bellis 
Gloria: quin sanctos rex o sanctissime mores 
Exemplo: uitaque doces: dum posse mereri 
Sic tandem te sceptra putas clarissima mundi. 
Si tu cunctorum sis optimus: ergo uolutans 
Imperium uiresque tuas: plus posse tonantem 
Mente tenes: hunc assiduo ueneraris honore. 
Hunc unum metuis regem Rex magne: nec audes 
Laedere: conciliasque pia prece numen amicum. 
Huic populos: huic regna refers accepta: tuumque 
Quicquid habes: uitam: atque animum: nomenque: 

decusque. 
Atque ideo uelut a superis accepta procures 
Regna: nec a patruo fuerint tibi tradita rege: 
Dispensare iuuat miseris ingentia larga 
Dona manu: largiris agros: castellaque: & urbes. 
Saepe soles populos iusto exonerare tributo: 
Atque in mortales imitaris magna deorum 
Munera: nulla etenim reges coelestibus aequos 
Refieri mage posse potas: quam si qua suorum 
In uitam bona contulerint multisque benigni 
Profuerint: iubeantque sui: meminisse merendo. 
Quid referam quali ingenuas amplecteris artes 



Fronte: quibusue animis? quanto dignaris honore 
a iiii 

Praecipue fandi laudem: uocisque disertae 
Eloquium: iam cyllene mutare niuali 
Progenies Maiae pyrenem gaudet & alpes. 
Facundos facundus amas: neque enim inscia linguae 
Fama tuae est: quam blanda: grauis: nec rhetoris arte 
Ficta leui: sed quam terras decet esse regentum. 
Quae rigidos hominum mores mollire: trucesque 
Apta animos: timidas animare in praelia turmas. 
Conciliare nouas gentes: populique rebellis 
Suadendo reuocare fidem: pacemque petentes 
Legatos placidis hilares dimittere dictis. 
Proximus in musas favor est: atque enthea uatum 
Pectora: syrenesque aeterna ad carmina natas: 
Ad cultus hyrnnosque deum: & praeconia regum: 
Sci1 icet egregia insignes qui laude triumphos : 
Et summum peperere decus: belloque togaque 
Magnanimi: faciuntque duces memoranda per aeuum. 
Iure fauent uatum ingeniis: qui tollere laudes 
Et meritam grauiore tuba diffundere f amam 
Evaleant: sic pellaeus regnator Homerum 
Optauit uatem: magnoque inuidit Achilli. 
Scipio sic calabri musam: sic inclytus ille 
Quem bello quem pace refers: Augustus amauit 
Vergiliurn: o quotiens non est numerare beati 
Qui tua facta canunt: patulo quis currere campo 
Tot laudum rerumque datur: quibus ipse laborum 
Praescribis legem: quorum dignata reuoluit 
Sacra manus quoscunque modos: certe ipse deorum 
Unus: & ambrosiis uidear discumbere mensis: 
Si mihi tu princeps tantumue inspiret Apollo 
Numinis: ut possem tua facta attingere cantu: 
Inque tuas mea consurgant praeconia laudes: 
Laudes andinum ualeant quae rumpere uatem. 
Praecipue si bella uelit memorare tremenda 
Partim exhausta manu: partim superantibus arma 



Consiliis: ferro domitos atque artibus hostes. 
Dicite Pierides (nanque omnia mente tenetis 
Aeterna) quis priscorum regumque ducumque 
Vsque ade0 longinqua dedit per saecula famam? 
Quem Mars quem Bellona queat praeferre uerendo 
Gallorumque Italumque duci: non te impetus amens. 
Aut inconsultum praeceps agit ardor in arma 
Maxime rex: blandi nec te indulgentia fati 
Victorem casu suefacit: sed pectoris alti 
Iudicium & ratio aethernis aequanda deorum 
Mentibus: atque aliis uix unque cognita saeclis. 
i ii a V 
Nec uires animi aetherias: mentisque vigorem: 
Diuinaeque auram flammae: diffusa per artus 
Egregios uis: & spectatum robur in armis 
Debilitant: duroue premunt sub carcere sensus. 
Quin tanti maiora ducis miracula terris 
Vt fierent: maiorque tui reverentia sceptri 
Surgeret: utque aliquid rarum ac memorabile haberet 
Fama quod aethernum celebris iactaret in aeuum. 
Natura omnipotens non unquam assueta iugari 
Dona simul suprema deum tibi contulit uni: 
Vt sapiens idem ante omnes: fortissimus idem 
Cunctorum premeres titulosque & nomina regum. 
Vt magni aeacidae uirtus: sapientis Vlyssi 
Consilio permista deum te aequaret honori. 
Ergo sanguinei quaecunque pericula Martis 
Aggrederis: quaecunque manu tractare feroci 
Bella iuuat: te certa sequi victoria semper 
Respicit: & cautis felix uenit exitus armis. 
Nec te trans alpes tantum conspexit eburno 
In curru: gauisa tuis tua saepe triumphis 
Gallia: & Ausonios tentasti irrumpere fines: 
Nil duros ueritus populos: nihil aspera montis 
Alpini: oenotrium celtis qui diuidit orbem 
Ludibrio natura eusis Rex inclyte tantis 
Victa fuit: patuitque deos quoque cedere magnis 
Regibus. in latium fateor per deuia & alpes 



Hannibal arma tulit: patruique interrita uirtus 
Illa tui: sed uterque uiae dispendia frustra 
Magna tulit : tantique operis nihil omnibus actum 
Impensis: multo tantum insignita cruore est 
Hesperia: & magna stetit illis caede suorum 
Ausonios tentasse armis: maioribus ipse 
Auspiciis: faustoque magis nostra arua petisti 

,Aduentu: nempe euentus atque ultima belli 
Consiliis regum cautis: atque arma gerentum 
Respondent: sua quenque probat uictoria regem. 
Tu Maurum imperii deiectum culmine tanti 
Tam laetis dominantem aruis totque urbibus olim 
Debita regna tuae dotalia reddere matris 
Iussisti: nunc te Italiae pulcherrima regem. a: 
Foelici foecunda solo: & laetissima cultu 
Pars uocat: & regio antiquum cui gallia nomen 
Indidit: & ueteres misit uicina colonos. 
Ecce suis iterum per te nunc reddita gallis 
Hoc tandem imperi0 & cognatis gaudet habenis. 
Tu nunquam incassum moliris bella: nec usquam 

a vi 
Castra moues: spes nulla tuis cadit irrita caeptis. 
Ve1 nuper quanta celeris cum laude triumphi 
Indomitos Ligures : atque indignantis habenas 
Seditiosa premens Genuae molimina uictor 
Infidos inuicte doces nil posse tueri: 
Et tutum a gallis populo nihil esse rebelli. 
Quin aut terribilis subeunda pericula belli: 
Aut seruanda seme1 iuratae foedera pacis. 
Hinc tua finitimas exterrent nomina gentes: 
Auditusque procul populis sine fine pauorem 
Ingeminas: pauidique petunt tua foedera reges. 
At uero infandum & terris inamabile monstrum 
Dira lues tristi ex herebo dimissa sub auras 
Tot formidatum populis: & flebile nomen 
Turca: procul tutum rhodani se gaudet ab oris 
Et thracen distare suam: tumet inde: ruitque 
In vetitum: longeque trahit conf inia regni. 



Nec gentes ullas: nec sceptra potentia regum 
Iam metuit: iam cuncta ferox sibi uendicat armis. 
Quem si tu contra stares tantoque tumentem 
Successu : saevumque animis fortissime regum : 
Gallia si tumido proprior foret Hellesponto: 
Non nunc moesta iugo gemeret depressa superbo 
Graecia: non ultra rapidi Natisonis harenas 
Sanguineus praedo Venetum penetrasset in agros: 
Non Opiterginae crudelia funera gentes 
Deflerent: nec trunca uirum tot millia turpi 
Strata solo: tum cum miseranda caede profusis 
Tilliauenteae rubuere cruoribus undae. 
Quae ne interum eueniant: neue haec gens Itala rursum 
Aut grauiora ferat: neu ueri magna tonantis 
Relligio saeua arma timens: sua signa relinquat: 
Neue Asia Europae legesque: et uana deorurn 
Sacra ferat: ueniatque pias Maumetus in aras: 
Summe o terrarum princeps sanctissime regum 
Heu prohibe: & sanctis nostri cultoribus orbis 
Tantum auerte nefas. solus potes. omnis in unum 
Spes Italum Europaeque simul te uersa: feroci 
Eia agedum cape bella manu tam sancta: deisque 
Auspicibus iam castra moue: quae gloria maior 
Vlla manet? quid uota hominurn tam longa moraris? 
Quid te diuini consortia nomina cultus 
Debellare iuuat? dirum hunc accingere in hostem. 
Hinc spolia ampla petas: hinc praedam auertere tenta. 
Haec certe haec una est tanto dignissima rege 
Militia: haud alio tantum tibi nomine robur 

a vii 
Consiliumque dedere dei: quam Thracia ut ultro 
Regna olim peteres: miserandi sanguinis ultor 
Quo tam multa uirum pro relligione tuenda 
Millia tot late campos tinxere fretumque. 
Ecce tibi certam spondet uictoria laurum. 
Quid dubitas? pro te istant numina cuncta: nec ullum 
Te preter tirnet ille ferox. nam Pannonas olim 
(Postquam se merito magnus bellator olympo 



Composuit terram Matias Martemque relinquens) 
Spernit: & adriaci ridet molimina ponti. 
Hesperios idem classemque repressit hiberam. 
Regem Romanorum placidae indulgere quieti 
Audit: propositosque animo differre labores 
In longum: & uanis populos eludere uotis. 
Sola tuae trepidum terrent praeconia famae. 
Tu tanti f ormido ducis. tumor ille nef andus 
Ad nomen Rex magne tuum: statusque residunt. 
Nouit enim quantus bello: & praestantibus armis. 
Quantus consilio : quantis discrimina uitae 
Incurras animis: quo te fortuna fauore 
Euehat: & quantis componas bella triumphis. 
Quid tamen hoc mirmum si te populique ducesque 
Magnanimi: si Turca timet: pater ipse gradiuus 
Terribili quem bella manu miseranda cientem 
Omnis terra colit: totiens quo praelia uictor 
Finisti duce: iam se tibi liuet honores: 
Militiaeque decus: iam se tibi nollet alumno 
Bellandi monstrasse uiam: & quibus inclyta factis 
Se tua sydereo uirtus aequaret olympo. 
Quin metuit ne tota suo iam numine tellus 
Posthabito tibi sacra ferat: tibi dedicet aras. 
Suscipiant tibi uota duces: belloque uocatum 
Ancipiti proprius numen mortalibus adsis. 
Nec uanus getici Martis timor: inclyta per te 
Arma uigent: per te priscum iam bellica uirtus 
Victa situ recipit decus atque instaurat honorem. 
Hinc mores imitata tuos iam celtica pubes 
Armiferae populos thraces: pellaeaque uincit 
Agmina: & insignes bellandi laude laconas. 
Sponte sua gens illa quidem tolerare labores 
Apta graues: Martisque uices: sed uiuida bellis 
Corda uirum tamen exemplo dextraque feroci 
Accendis magis & uires ac fortia firmas 
Robora: & egregiae inspiras imitamina laudis. 
Non etenim de more ducum procul ipse periclis 



Facundo tantum instimulas sermone cohortes. 
a viii 

Sed primam ante aciem: & turmas tua terga sequentes 
Irruis: adversoque occurris praeuius hosti. 
Ergo te dubii subeunte pericula belli 
Prima manu: pudet indecores cessare: nec ipsum 
Pugnando simulare ducem per tela ruentem: 
Per mediosque uirum gladios. hinc ardor in arma 
Concitat accensas acies nouus: hinc tibi miles 
Strenuus & bello fortis. quin forte remissae 
Siquando siluere tubae: nec praelia turmas 
Saeva cient: si post longi discrimina martis 
Respirare uacat: non tum tamen ocia segnes 
Lenta trahunt: uariis duce te sed corpora ludis 
Exercent: fictis seque experiuntur in armis. 
Ignauo neque enim luxu mollisque sopore 
Languidus ipse iaces: cum Mars tibi bella remittit 
Cum uacat a curis & tanti pondere regni 
Consiliisue togae & populis per iura regendis. 
Non tunc delicias & inertia gaudia regum 
Exquiris: dulciue iuuat recubare sub umbra. 
Sed quae perpetuos amat indefessa labores 
Sydereo mens orta polo: generosaque uirtus 
Ducere magnanimum nunque sinit ocia regem. 
Aut marcere situ: neque enim diuina quiescunt. 
Aspicis assiduos ut agant coelestia motus: 
Torquentur rapidi aetherna uertigine coeli: 
Sic phoebus phoebique soror: sic cuncta micantis 
Astra poli semper circumversata mouentur. 
Tu quoque sydereo ritu Rex optime nunque 
(Quamuis arma sinant pacisque negocia) cessas. 
Sed nunc belligeras acies & flaua recenses 
Agmina: & instructas belli ad discrimina turmas 
Esse iubes: nunc cornipedes praesepibus altis 
Eductos solitis iuuat exercere sub arrnis: 
Et uolucrem latis cursum transmittere campis: 
Bellatorum equitum nunc concurrentibus hastis 
Aduerso spacio: laudesque & praemia ponis. 



Nec tantum spectator ades: neque enim inclyta uirtus 
Corporis illa tui fremitu & clangore tubarum 
Audito cessare potest: aut arma tueri 
Certatum: solio recumbans: & tuta recessu: 
Verum idem ualida primus certaminis autor 
Procedis: primus campo bellator aperto 
Appares : equitum fortissima quaeque lacessens 
Corpora: & infesta innumeros qui deiicis hasta 
Nunque excussus equo subiectae incumbis harenae. 
Mox idem placidi posito certamine Martis 

a ix 
Antiquae faciles artus sudore palestrae 
Exerces: & dura thoris magna ossa lacertosque 
Exuis Ente110 similis: pugnamue cienti 
Alcidae: celebrique insignes nomine uertis 
Athletas: immota loco uestigia seruans. 
Quisque licet stet mole sua firmusque grauisque: 
Vix tactus ruit atque artem regisque fatetur 
Robora parrhasio conferri posse magistro. 
Quin etiam durare iuuat uenatibus artus: 
Et celeres agitare feras: latebrosaque lustra 
Excutere: & uolucres agili pede uincere ceruos. 
Comminus in ceruos crudelia fulmina dentes 
Ire suum: ualidisque armatos unguibus ursos. 
Hi tibi sunt lusus: animique haec blanda soluti 
Ocia: & una quies: sic tanto a pondere rerum 
Respira: macte o titulis & moribus istis: 
Macte animo: non degenerem tua te domus alto 
Edidit aequa polo: magnis tot clara triumphis: 
Totque ducum regumque parens: quam nulla sub astris 
Regnantum gens aequiparat: nec origine prisca 
Nec fama titulisque uirum: non Herculis alti 
Aeacidumue genus: longo non sanguine clari 
Inachidae: stirpem egregiam gentemque tuorum 
Euincant: licet a superum se semine iactent. 
Quod si atauos numerare uelim: & clarissima retro 
Facta ducum: magnosque heroas: & inclyta reges 
Ornamenta togae: & iusti fera fulmina belli: 



Deficiam nimio pressus sub pondere laudum. 
Quid mirum est igitur talem si noscere regem 
Gentibus unus amor cunctis; atque omnia passim 
Adventu si laeta tuo: si moenibus omnes 
Idem ardor populos fundit te cernere coram 
Optantes: notum fama notumque triumphis: 
Scilicet & seris ut quisque nepotibus olim 
Te sibi conspectum ualeat iactare superbus. 
Nec confusa manus tantum & sine nomine uulgus: 
Aut de plaebe uiri proeul ad spectacula tanti 
Vndique conuenere ducis: uerum ista cupido 
Vrbibus exciuit dominos: regesque sacrorum: 
Cardineique patres aris uenere relictis. 
Hos inter magni Alcidae manifesta propago 
Hippolytus: quem consilio: quem fortibus armis 
Spectandum coelo seruata Bononia tollit. 
Ille inque tuus Hippolytus: tibi deditus olim 
Deuotusque cliens: numen ueneratus amicum 
Excepit cupido occursu piaque oscula dextrae 

a x 
(Quam totiens laudare solet belloque fidemque 
Praestantem) dedit: atque animum diffudit & ora. 
Quin ipsa effusis mater sanctissima habenis 
Laeticiae excerpo primis tibi finibus ecce 
Italia occurrit bellantum magna uirorum 
Heroumque deumque parens diductaque pandit 
Brachia: & amplexu uenientem inuitat amico. 
Iamque genu posito supplex ita uoce profatur. 
Salue o terrarum princeps sanctissime regum: 
Quem superi: fortuna potens: atque inclyta uirtus 
Rerum humanarum merito super arce locarunt 
Suprema: & regum regem statuere potentum. 
Salue uera deum soboles: spes una salutis 
Certa meae: Iulique mihi regnantis imago 
Sola super: solus magni tu dignus habenis: 
Imperioque orbis: solus cui sceptra dicanda 
Sint mea: cui tellus cunctarum maxima rerum: 
Ingeniis foecunda: opibusque: armisque: uirisque 



Nec parere negem: nec me submittere regnis: 
Cuique caput mundi aethernum mea seruiat ingens 
Roma duci: cuius leges uenerandaque iura 
Accipiam: o quae me sublimem tolleret astris 
Gloria: quam foelix quam fortunata uiderer : 
Si me fata tuam media plus parte parentem 
Fecissent: traheresque Italo de sanguine patrem: 
Maternum ut genus: unde altos mea pectora fastus 
Concipiunt: & celsa meas incedo per arces. 
Dimidium hoc fateor tandem tibi celtica tellus 
Hoc reliquum inuideo decus: hac me laude minorem 
Ipsa tuis non inficior Rex optime terris. 
Non tamen omnino superis neglecta nec expers 
Tanti regis ero: nam quem fortuna negauit 
Progeniem esse meam: magnus mihi contigit ultor 
Et pater: ac regum princeps ductorque meorum. 
O ego quam foelix: superis quam chara: superque 
Omne solum fama insignis: quam tantus ab oris 
Longinquis iter emensus per tesqua: per alpes: 
Conuerso rex officio: & pietatis honore 
Inuisit: ueluti natam pater optimus aegram. 
Certe ego si liceat fines transire severi 
Praescriptos Iouis imperio: tua sacra petissem 
Limina: terrarumque arcem & penetralia Martis. 
Quod potui tamen ad nostrae confinia terrae 
Vltima: quo regi famulam decet obuia uultu 
Processi: numenque tuum uenerata saluto. 
Eia agedum tua descendas in regna: tuosque 

a xi 
In populos: nec tu  insidias aut furta latentum 
Armorum: fraudesue time: nam more gigantum 
Auderent Itali potius uexare tonantem 
Quam caput augustum trahere in discrimina uitae. 
Quo nil maius habent nil toto antiquius orbe. 
Quod si forte Italum penitus cognoscere terras: 
Semotosque iuuat latii penetrare recessus: 
Ipsa ego te gremio exceptum per singula ducam 
Oppida: perque locos omnis fluuiosque lacusque: 



Et quocunque gradum atque oculos te ferre iuuabit: 
Ingentique deum turba cornitante meorum 
Carpes tutus iter: sed nec tamen innuba Pallas 
Quae tibi perpetuam comitem se sponte dicauit 
Interea cessabit iners: quin numine amico 
Excubet: in nullis quamquam uersere periclis. 
His te summe ducum uenientem oenotria tellus 
Excipit alloquiis: nec tu licet orbe profectus 
Externo: hospes ades: sed noster & Italus olim 
Et magnae pater hesperiae uindexque seuerus. 
Sed iam multa satis nimiurn quoque carmine rauco 
Instrepui: indigna uenientem uoce salutans 
Magnanimum europae regem: uos caetera musae 
Dicite: plura patent uobis & plura potestis. 
At tibi regnantum domitor quando optima tantum 
Fata decus: tantum imperii laudumque dedere: 
Hoc precor hoc unum donis ingentibus addant. 
Te longum superesse uelint: nec fallere magnas 
Spes & uota hominum: mutantem sydera terris. 
Nec tu iam merito quamquam numina olympo 
Inuitent: rerumque in partem aequataque regni 
Iura uocent: subeas coelum tellure relicta. 
Sed decus aetherium pylios longaeuus in annos 
Differ. at interea praesens humana gubernes 
Imperia: utque regunt tibi proxima sydera pontum 
Altera tu terris niteas foelicior arctos. 

Impressum Mediolani per Leonardum de Vegiis. 

Anno Domini.M.CCCCC.vii.die.x.iulii. 

Apud Alexandrum Minutianum. 



APPENDICE I1 

COPIE DI DOCUMENTI RELATIVI 

AD ANDREA MARONE (1516-1520) 

Archivio di Stato 
Estense - Dispacci 
Napoli. Busta 8. 

di Modena - Cancelleria Ducale 
degli Ambasciatori Agenti E. da 

Lettera (l) di Andrea Marone del l o  gennaio 1517 da 
Capua. 

. . . V .  non se adrniri de la tardità mia fazo intender a 
quella che a Roma . . . ni sempre in man de medici li 
quali non potendomi sanar me persu(adon0) . . . longo 
viaggio a cavallo per far exercitio perchè de le gambe 
e t . .  . oteva aiutar niente ne far exercitio; così me ne 
andai a Capua . . . tormento che credo che Job sia fabu- 
loso, in paragone, dove agion . . . esser morto, steti cerca 
un mese con grandissime doglie in Capua . . . me ne 
andai a Sessa in casa dun medico famoso e1 qual 
doppo.. . (t)ormenti non me ha meggio sanato in 33 
giorni, son tornato a Capua. 

(1) Questa lettera ha il margine sinistro bruciacchiato, 
quindi non si leggono più le parole al principio di ciascun 
rigo. 



. . . posso far con gratia de la S. V. per fin ch'io mi senta 
de poter cavalcar senza . . . son certo che la S. V. non 
v01 la morte mia. Io non sto qui per piacere mi . . . da 
8 dagosto in qua ch'io parti da ferrara ho speso in medici 
et altre. .  . ta ducati doro che è la ruina mia, tanto sono 
aventurato. Messer Hercule in . . . il familio senza al- 
chune altre spese me ha dato dui ducati de Carlini . . . 
me son contentato, et non ne volio più perchè non mi 
par honesto f a r . .  . a costo de la S. V., per un mese 
ho acceptato, piii non mi par e1 dovere, . . . sono state 
dui mesi per punto, heri mandai via el cavallo et la 
mula . . . vendere. Circa li benefici non ho fatto anchora 
niente per esser così indispo(sto) . . . (q)uelli de messer 
Agabito ne trovo trenta ducatti de Carlini de fitto più 
non, altro . . . e per mutatione non trovo che me piacia. 
De la Capellania me è forza darla a . . . perchè quelli 
homini del loco m'han fatto intender che mai non pati- 
ranno che nel . . . abia in comrnenda et voliono elegere 
loro il capellano de la terra sua, messer hercule . . . fa 
resistentia perchè non po et io non volio combattere 
solo, son gente diabolica et senza lega, . . . . . . . . ne 
trovar0 X ducati de pensione. De li quali benefici sem- 
pre ne ringratio la S. V. . . . sono in bel paese et paci- 
fici et di valore honorevole, et prego dio la conservi 
. . . ga tempo sana et in ogni prosperità a la qual geni- 
bus flexis me ricornando. 

Capuae a 1: Januarii 1517. 

humi1l:s Servus And: Maro. 

A tergo: 

Ill.mo, et Rev.mo Domino Cardinali Estensi . . . meo 

Colendissimo Ferrariae. 



Archivio di Stato di Modena - Cancelleria Ducale 
Estense - Dispacci degli Ambasciatori Estensi da Napoli 
- Busta 8.  
Estratti da dispacci di Ercole da Canale al Cardinale 
Ippolito. 

a Marrone per ancho non è giunto, ne da Roma, 
ne intendo altro, Dio faccia che non sia infermato per 
la via W .  

e Marrone non è giunto per fino a questhora, ne 
ho avuto le lettere che esso portava B. 

Et tandem per adviso di messer Andrea Marone 
che anchora si medica in Roma ho inteso che V. S. 
li darà la Cappellania di1 che mi sono alegrato gran- 
demente. Quando venirà si farrà quanto V. S. comanda. 
Io ho dui beneficioli che mi furno rinuntiati nel tempo 
ch'io fui qua curn messer Francesco che vagliano circha 
a dodici ducati. Quando manchano a la summa che 
V. S. li ha promisso; sum per rinuntiarli ad ogni sua 
requisitione, come altre volte ho decto, per le virtù 
et bontà sue merita ogni bene W .  



a Messer Andrea giunse la vigilia de tutti li Sancti, 
et sta de manera che non ha membro che possi far 
l'officio suo. Penso il male suo serà lungo. E' venuto 
curn due cavalcature et uno famiglio. Disegna restare 
cum una cavalcatura et uno famiglio. V. S. se dignarà 
farmi scrivere come vole mi governi circa la spesa sua. 
Non sum per mancarli circa li benefici et circa la 
sanità Dio sia quello che lo aiuti W .  

a Messer Andrea sta come ne li primi termini che 
aggiunse W .  

a Messer Andrea havea deliberato sanarsi col tem- 
po. Visto che andava di mal in peggio se misso in 
mano de uno medico Spagnolo che1 ha conducto a casa 
sua a Sessa, et ha pactuito darli ducati dodici de oro 
se guarisse, che a Dio piaccia, et cussì ha lassato le due 
cavalcature qui in casa; sanato che sera pigliara e1 
possesso de li benefici et serà di ritorno .. 
Capua-1516-dicembre-27 

c: Messer Andrea è tornato, et non è ben guarito, 
fa stima aspectare la primavera. Serà bene a taxare 
quello vole V. S. se le dia per se, famiglio et caval- 
catura .. 



a Circa a Messer Andrea farò quello V. S. comanda. 
Esso desiderava tornarsene ma per ancho monstra che 
non poteria, dimanda strame per la sua mulla sola, vino 
et legne per quello bisogna a sè et e1 famiglio et non 
altro. Me è parso non lo potessi negare. Se quella serà 
contenta me ne farà dare avviso B. 

a Messer Andrea cerca fare contracto de quelli bene- 
fici li ho rinuntiati, per haver dinari, sta alquanto 
meglio D. 

t Messer Andrea parti la settimana passata, sano 
Dio laudato, et . . . maso Pacifico possessore in persona 
propria de tutti li soi benefici et io li . . . consignato fino 
ad uno denaro le entrate sue de dui anni che p - .  . li 
faccia. Esso potrà rendere conto de le cose di qua a 
v. S. .. 

(1) Ercole da Canale distrattamente ha posto la data del 
1507 (MDVII). 

(2) Lettera deteriorata dal fuoco. 



Archivio di Stato di Modena - Camera Ducale 
Estense - Archivio per materia: Letterati - Busta N. 34 
- Fascicolo col titolo N Marone Andrea 2 .  

Postscripta - E1 povero messer Andrea Marone sta 
malissimo et vorria potendo.. . verso Capua ma invero 
io exhortaria più presto a montar sun mullo in cest . . 
sene a Ferrara. Ho più faticha a confortarlo che non 
havevo a Francesco dal Ba . . . li morivano e pavoni. Li 
do ad intendere che1 mal suo è rescaldone, i l . .  . facil- 
mente crederia quando non fussero le bolle e le doglie 
fuori de misura. 

. . . dice che è franzoso, e non v01 che altri il dica 
si che il povero gentilhomo . . . male per questa vernata D. 

(2 un proscritto, consunto ai margini dal fuoco, di 
una lettera perduta; è privo di data e di firma. fi stato 
pubblicato da G. Bertoni i n  L'Orlando Furioso e la 
Riwscenza a Ferrara », pag. 138). 

IV 

Archivio di Stato di Modena - Camer a Ducale - 
Guardaroba - Memoriale dell'anno 1520. 
Carte: 78. 

a Al nome de Dio 1520 - Al dì lo de maggio - Un 
conto de pelle de capozza, deve dare a dì detto pelle 
otto de camozza conze, e per quello allo Ill.mo Signor 
havute da Messer Andrea Marone quale lui li ha donate 
e però che sua Signoria debba havere. 

N. 8 Lire - Soldi - Denari - d . 



-- - v 

Archivio di Stato di Modena - Camera Ducde - Regi- 
stri diversi - Giornale di uscita &l 3520. 

Carte: 107- 

Al nome de Dio 1520. 
Marti a dì 25 de septembre (omissis). 
A lo Ill.mo S. N. al Cap." del quondam Ill.mo et 

Rev.mo Signor Cardinale da Este suo fratello ducati 
doa milia a raxone de lire 3 marchesane per ducato per 
Sua Signoria a l'infrascri tte seguente persone, a cadauno 
la soa infrascritta ratta per conto de uno legato fece 
lo prefacto quondam Cardinale e per mandato videlicet: 

f (omissis) . 
3 

t Messer Andrea Marone contati a lui - Ducati 15 R .  

VI 

Archivio di Stato di Modena - Camera Ducale 
Estense - Registri di Amministrazione di Ippolito I - 
Registro col titolo: .: Spisanti 1515-17 n. 

A carte 80v. 

1517 - Messer Andrea conto debe dare 

a di 12 marzo masteli 2 de vino masteli 2 
E a dì 9 de zugnio » 2 de vino 2 
E a di 9 de luglio n Zdevino 2 
E a dì 4 de augusto 2 de vino 2 
E a dì 27 dicto » 1 de vino 1 
E a dì 15 de setembre B 2 de vino 2 
E a dì 18 dicto fassi tri di Fieno £assi 3 
E a dì 14 de octobre masteli 1 de vino 

fassi tri di fieno - Vino M.li 1 Fieno F-si 3. 



A carte 81r. 

Messer Andrea Marone debe havere la spesa per 
due boche de vino solwn, et spesa per dui cavalli: prin- 
cipiando a dì 6 de marzo. 
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