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ALLA SCUOLA DI GIAN PIETRO D'AVENZA IN LUCCA 

di 

MARIAROSA CORTESI 

I Retorica, eloquenza 

Lucca, pur non disponendo di una Università, ebbe nel XV e XVI 
secolo scuole pubbliche fiorenti in cui insegnavano maestri illustri, 
chiamati da ogni parte d'Italia, in particolar modo grammatici e 
umanisti, e dove grazie ai sussidi e alle facilitazioni concesse dai rettori 
della città i giovani venivano incoraggiati all'istruzione e allo studio1). 
La scuola umanistica, caratterizzata dall'insegnamento dell'eloquenza, 
che assorbe anche quello della retorica, e della lingua greca fu incre
mentata e trasformata da Gian Pietro d'Avenza, più comunemente 
detto Gian Pietro da Lucca, poiché la cittadina fu sotto il dominio di 
Lucca2), famoso presso i suoi contemporanei, ma ricordato solo mar
ginalmente e casualmente dagli studi recenti sull'umanesimo3). Questi, 
x) Lo studio più completo di cui possiamo disporre sulla situazione della scuola 
a Lucca è P. Barsant i , Il pubblico insegnamento a Lucca dal sec. XIV alla 
fine del sec. XVIII, Lucca 1905. 
*) Il cognome di Vitali non è accettato da G. Mercati, Ultimi contributi alla 
storia degli umanisti, II Studi e testi 91, Città del Vaticano 1939, p. 70 perché 
l'espressione magister Ioannes Pietas quondam Pier Vitalis de Massa del testa
mento può essere intesa come Pier Vitale o Pietro Vitali. Il padre del nostro 
maestro non è comunque da identificare con il dominus Petrus Vitalis che com
pera per il vescovo di Lucca Guglielmo da Porta Sola il 15 marzo 1337 una 
Sumpna confessorum; ancor meno con il collector di Toscana Petri Vitalis, 
possessore di libri (D. Wil l iman, Bibliothèques ecclósiastiques au temps de la 
papauté d'Avignon, I, Paris 1980, p. 118, 179-80). 
s) Di Gian Pietro da Lucca rimane ancor valido il profilo biografico di C. Luc-
chesini , Della storia letteraria del ducato di Lucca, in: Memorie e documenti 
per servire all'istoria del ducato cu Lucca, IX, Lucca 1825, pp. 29-31, cui si 
aggiunge G. Sforza, Della vita e delle opere di Giovanni Pietro d'Avenza, 
grammatico del sec. XV, Atti e memorie delle R. R. Deputazioni di storia patria 
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che aveva insegnato umane lettere presso la scuola annessa alla Can
celleria di S. Marco a Venezia, il 10 marzo 1457, risponde da Lucca 
al suo allievo Onofrio Strozzi, figlio di Palla Strozzi, che risiede a 
Padova, per informarlo sulle sue condizioni di salute e soprattutto per 
chiarirgli i motivi che lo hanno spinto a lasciare Venezia nel luglio del 
14564). 

Ioannes Petrus Honofrio suo v(iro) c(laro) salutem plurimam 
dicit5). 

per le provincie modenesi e parmensi 5 (1868), pp. 383-411. Raccolgo qui inoltre 
alcune testimonianze tra le più significative dei contemporanei. Michele Alberto 
Carrara lo definisce clarissimus rhetor nell'orazione pronunciata in onore del 
vescovo Ludovico Donato, allievo di Gian Pietro, il giorno della sua entrata in 
Bergamo, conservata nel codice E 5.39 della Biblioteca A. Mai di Bergamo e 
pubblicata solo in parte da D e g l i A g o s t i n i , Notizie istorico critiche intorno la 
vita e le opere degli scrittori viniziani, I , Venezia 1752, p . 329. Paolo Cortesi 
nel suo dialogo De hominibus doctis, (a e. di G. F e r r a ù , Università degli 
Studi di Messina, Facoltà di Lettere e Filosofìa, Centro di Studi Umanistici, 
Studi e Testi 1, Palermo 1980, p . 145) lo ricorda per la traduzione dei Problemata: 
sed polite et eleganter Problemata Plutarchi Ioannes Petrus Lucensis litteris 
mandavit. Francesco Prendilacqua nel De vita Victorini Feltrensis (E. G a r i n , 
Il pensiero pedagogico dell'umanesimo, in: I classici della pedagogia italiana I I , 
Firenze 1968, p . 624) lo stima summi vir ingenii, quo nemo rectius aut nostram 
aut atticam tenuit elegantiam diligentissimus latinitatis observator legere magis 
quam scribere cupiit. Il Platina nel Commentariolus de vita Victorini Feltrensis 
(Gar in , Il pensiero, p . 692), lo definisce in omni antiquitate eruditus atque acutus, 
mentre il Calfurnio nella lettera che precede la traduzione dei Problemata di 
Plutarco lo riconosce un traduttore fedele dal greco. 
4) Per la sua presenza a Venezia: B. N a r d i , Saggi sulla cultura veneta del 
Quattro e Cinquecento, Medioevo e Umanesimo 12, Padova 1971, pp. 31-32; 
M. C o r t e s i , Un allievo di Vittorino da Feltre: Gian Pietro da Lucca, Atti del 
Convegno di studio per le celebrazioni per il VI centenario della nascita di Vitto
rino da Feltre, Firenze 1981, pp. 264, 267-270; una menzione fugace in V. 
B r a n c a , L'umanesimo veneziano alla fine del Quattrocento. Ermolao Barbaro e 
il suo circolo, in : Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio 
di Trento, 3/1, Vicenza 1980, p . 126. Sull'illustre e dotto fiorentino, esiliato a Pa
dova : G. F i o c c o , Il banco degli Strozzi a Padova, Atti e memorie dell'Accademia 
Patavina, Memorie della classe di scienze mor., lett., arti, n. s. 82 I I I (1969-70), 
pp. 191-200. 
6) A margine: Viro claro enim Stroce Padue. Nella trascrizione, in questo caso 
parziale, dei documenti, ho sistemato le maiuscole e la punteggiatura secondo le 
abitudini moderne; ho preferito mantenere, pur all'interno del medesimo testo, 
le oscillazioni oe, ae/e. 
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Priusquam de mea conditione ac fortuna aliud ad te scribam, rationem 
consilii mei exponam tibi necesse est. Ego, cum ad V decimum Kalendas 
sextiles Venetiis pestilentia ita deprehensus essem ut eadem in domo qui 
inferius habitabant, me ignaro, liberos amisissent, coactus sum consilium 
magis necessarium quam voluntarium capere. Quid enim agerem tanto 
periculo circumventus ? an Paduam me conferrem? At ibi multo plures 
quam Venetiis moriebantur. Tarvisium? At illic quoque pestis acrius in-
cubuerat. An ad te ? quo ore, qua insolentia id auderem ut ei periculum 
facesserem qui meae salutis studiosissimus esset ? Longius, inquis, recessisses 
et Veronam te recepisses; quo salario, qua pecunia? Eo tantam familiam 
mecum adduxissem et in locum naturae ac morbo meo infestissimum me 
revolverem? At longius, inquis, abisti; fateor. Putavi enim eo recedendum 
ubi aliquem, si non pecuniae at valitudinis saltem lucrum compendiumque 
quaererem et ibi essem ubi me ex meis prediolis et eos qui una mecum essent 
alere ac tueri possem, ut post mensem septembris, si civitas convaluisset, 
Venetias me reciperem: cuius rei maximum argumentum est, quod condi-
tionem non dimisi sin pestis diutius deseviret; tum novum ac certum con
silium caperem. Quae tempora secuta sunt vides. Ego cum magnis sumptibus 
urgerer et tantam familiam alere non possem et mei cives, si non optimam 
et mediocrem conditionem mihi offerrent, potius aliquid, quantulumcumque 
id esset, acquirendum mihi etiam existimavi, quam id quod summo labore 
quaesieram, temere diminuendum (Firenze, Biblioteca Riccardiana, 906, 
fF. 78'-79). 

Il Collegio degli Anziani di Lucca lo aveva nominato ufficialmente 
maestro ,artis oratorie, poesis et litterarum' il 22 giugno 1456, dopoché 
una loro richiesta, inoltrata già nel dicembre 1453, era rimasta inappa
gata6). Gian Pietro partì quindi dalla città veneta il 18 luglio, con 
l'intenzione di ritornarvi in settembre, se le condizioni fisiche e econo
miche gli fossero state favorevoli; ciò non accadde, secondo quanto 
viene comunicato nella lettera e confermato da un'altra epistola inviata 
dal maestro a un suo discepolo dai Bagni di Lucca F U gennaio 1457 
e da un provvedimento del Collegio del Senato Veneto7): 

MCCCC°LVII die nono martii 

Alias, vigore partis captae in Consilio rogatorum, conductus fuit per 
dominium nostrum ad publicam lecturam rhetoricae egregius et doctus vir 

e) Lucchesini, Della storia, p. 29. 
7) Ringrazio Giorgetta Bonfiglio Dosio che per me ha controllato il documento. 
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Ioannes Petrus Lucensis modis, salario et conditionibus, prout in antedicta 
parte continetur atque disponitur. Qui quidem Ioannes Petrus diu legit in 
hac civitate, ut est notum. Quoniam vero superioribus diebus, praetextu 
morbi pestiferi tunc in civitate vigentis, discessit nee hactenus rediit neque 
rediturus est, ita ut locus eiusdem lecturae vacet, ideirco infrascripti con-
siliarii, habita bona et fidedigna informatione doctrinae, morum et probita-
tis egregii et docti viri Petri Parleoni Ariminensis, eum conduxerunt et 
conduetum esse voluerunt atque terminaverunt, loco ipsius Ioannis Petri, 
ad predietam lecturam cum salario, modis et conditionibus cum quibus 
conduetus erat et legit idem Ioannes Petrus iuxta formam atque tenorem 
provisionis et partis predietae. 

Consiliarii: ser Nicolaus Superantio, ser Franciscus Trivisano, ser 
Benedictus Venerio, ser Mapheus Michiel, ser Ioannes Maripetro, ser Marcus 
Cornario miles (Venezia, Archivio di Stato, Notatorio di Collegio, reg. 9, 
f. 102). 

Notizie precise su questo maestro di grammatica, vicende in
teressanti relative soprattutto al suo ultimo anno di insegnamento e 
precisazioni sui momenti della sua formazione culturale e sulla sua 
opera di educatore in centri attivi e vivaci quali Verona e Venezia si 
possono ora ricostruire attraverso il materiale raccolto nel codice 906 
della Biblioteca Riccardiana di Firenze, in cui è contenuta ai ff. 78'-80 
pure la lettera indirizzata al figlio dell'illustre Palla Strozzi8). Il mano-

•) Una sommaria descrizione del contenuto del manoscritto in P. O. Kriste l ler , 
Iter Italicum, I, London-Leiden 1963, pp. 207-208; un accenno anche in C. 
Vite l l i , Indice de' codici greci Riccardiani, Magliabechiani e Marucelliani, 
Studi italiani di filologia classica 2 (1894), p. 539. Da una visione diretta il 
manoscritto cartaceo, di mm. 226x150 <170x90>, risulta così composto: 8 
fogli di guardia di cui 4 tagliati per tre quarti, 1-86+6, 97+7, 10-176+6, 6 fogli di 
guardia dei quali 3 tagliati, f. 177 pergamenaceo, frammento di atto con sotto
scrizione del notaio; ff. 4'-10' bianchi; numerosi fogli presentano inoltre una 
singolare piegatura verticale in quattro parti; 32 righe a una colonna per 
pagina; rigatura a piombo, numerazione antica in alto a destra, una stampigliata 
moderna in basso a destra; copertura in pergamena; sul dorso Epistolae, Ora-
tiones, Carmina sec. XV. Al f. 1 si legge Bartolomei Vespucii Über: habuit a fratre 
Georgio ; al f. 3 Oeorgii Antonii Vespucii liber, nunc vero Bartholomei Vespucii eins 
nepotis fUii, ribadita al f. 172 Bartholomei Vesputii liber, a fratre Gregorio (sic). 
Notizie aggiornate su Giorgio Antonio Vespucci, frate a S. Marco di Firenze e 
sui libri da lui lasciati alla Biblioteca in B. L. U l l m a n ~ P . A. Städter , The 
public Library of Renaissance Florence, Medioevo e Umanesimo 10, Padova 
1972, pp. 38-39 e passim. 
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scritto Eiccardiano è un codice miscellaneo in cui sono stati trascritti, 
alcuni anche da Giorgio Antonio Vespucci, numerosi componimenti, 
esercitazioni scolastiche nella duplice redazione volgare e latina che 
hanno attinenza con l'ambiente lucchese fornendo spunti per altre 
ricerche che in parte sto conducendo9). Il gruppo di componimenti più 
consistente e che conserva la traccia più viva dell'impegno quotidiano 
e dell'entusiasmo culturale del maestro è contenuto nei ff. 11-23'; 
58'-70; 75-83. La loro importanza è avvalorata dal fatto che per
mettono di rintracciare e di identificare altre orazioni e lettere di Gian 
Pietro stesso e del suo allievo Giovanni Bartolomeo Carminati da 
Brescia, contenute adespote e anepigrafi nelTOttoboniano lat. 1510 
della Biblioteca Vaticana10). 

Le lettere conservate dal Riccardiano e scritte dal grammatico 
lucchese furono inviate tutte dai Bagni di Lucca tra il gennaio e l'ago
sto 1457: si eccettua quella indirizzata ad Onofrio Strozzi, in cui espli
citamente Gian Pietro comunica la sua partenza per la località bal
neare: Paro me ut ad balneas proficiscar, testimonianza di frequenti 
spostamenti11). Nell'intitolazione appare il nome del destinatario non 
sempre completo e a volte indicato con le sole lettere iniziali che ren-

•) I testi qui raccolti permettono di delineare alcuni aspetti della scuola a Lucca 
e di precisare i legami con altri ambienti circostanti. 
10) Di Giovanni Bartolomeo Carminati dà notizia Lucches in i , Della storia, 
p. 31, che stabilisce erroneamente la data di morte dopo il primo agosto 1468, 
giorno in cui il bresciano stese il testamento, non precisando la fonte da cui 
attinge la notizia né il nome del notaio. Ho ritrovato il testamento tra gli atti del 
notaio Pietro Piscilla, che roga a Lucca dal 1486 al 1528: esso fu steso nel 1475 
nella sacrestia della chiesa di S. Pietro Cigoli alla presenza del priore del con
vento Martino Dominici di Bergamo e di alcuni frati bresciani e bergamaschi 
tutti appartenenti all'ordine carmelitano (Lucca, Archivio notarile, notaio ser 
Pietro Piscilla, n. 24, ff. 65-66). Ne parlerò più diffusamente in un prossimo 
lavoro. Per la descrizione del codice Ottoboniano : E. Pe l l egr i n - J . F o h l e n . . ., 
Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane, I, Documents, 
études et rópertoires publiés par 1'Institut de recherches et d'histoire des textes 
21, Paris 1975, pp. 595-601. Segnalerò volta per volta i testi identificati attinenti 
all'argomento. 
n ) Per la fama di questa zona termale: V. Ceccare l l i -R . Manara, I Bagni di 
Lucca nella descrizione di Domenico Luigi Moscheni illustre medico lucchese 
del '700, Giornale storico della Lunigiana e del territorio lucchese n. s. 13 (1962), 
pp. 183-89. 
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dono difficoltosa e incerta l'identificazione; in questi casi non aiuta 
neppure la breve annotazione finale apposta dal copista ad ogni mis
siva in cui la persona alla quale viene inviata la lettera è definita gene
ricamente con la formula discipulum suwm12). Esse testimoniano in ogni 
caso un fitto scambio di corrispondenza tra i discepoli e il maestro della 
quale è stata conservata mediante questa trascrizione una minima 
parte relativa a Gian Pietro e al suo sostituto Carminati. 

Il maestro dichiara più volte di ricevere lettere dagli scolari che 
gli dimostrano amore, interesse e preoccupazione per il suo stato di 
salute13). Che la corrispondenza fosse frequente e assidua è testimoniato 
da tre lettere consecutive superstiti indirizzate a Iacopo di Poggio, 
membro di una delle famiglie più importanti della città, datate 12 e 13 
luglio 145714) ; in esse l'attenzione del maestro è rivolta alla formazione 
retorica dell'allievo, che egli segue da lontano; lo scambio epistolare 
servirà come esercizio : 

12) Il destinatario della lettera contenuta ai ff. 68-69 è indicato Fo. Ga.fa, quello 
della lettera al f. 23' For. de Fran. 
18) Ne segnalo solo alcune: f. 69 Epistula ad Iulianum Chellum: cum aliquorum 
condiscipulorum meorum litteras accepissem in quibus tanta amoris ac pietatis erga 
me 8Ìgnificatio inerat; f. 67' Epistula ad Bartholomeum de Massarosa: non potui 
idem tibi prestare quod ceteris discipulis meis qui ad me scripserunt ; f. 66 Epistula 
ad Ioannem Antonium Lunensem : cum ceteris discipulis qui ad me scripserunt e 
vestigio responderim; f. 50-50' Epistula ad Iacobum de Podio: et cum multis 
preterea qui ad me scripserunt respondere oporteat. Penso di poter individuare 
Giuliano Chelli con Giuliano di Bartolomeo di Antonio Chelli, studente del primo 
anno di diritto canonico a Bologna nel 1458 (P. B a r s a n t i , Il pubblico insegna
mento, p . 80). Nel codice Riccardiano sono contenute numerose altre sue lettere 
o a lui indirizzate e un'orazione tenuta a Bologna nel 1458 al Collegio di Spagna. 
Per ora, secondo quanto mi comunica P . Celestino Piana, a cui vanno i miei 
ringraziamenti, nessun documento testimonia la presenza a Bologna. 
14) Membri di questa potente famiglia ricoprirono innumerevoli cariche e onori e 
furono a capo della direzione politica di Lucca fino al 1522 (F. Del P o r t o , La 
rivolta dei Poggi a Lucca nel 1522, Actum Luce 1 1972, p . 145). Per un ragguaglio 
sui membri: M. B e r e n g o , Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, 
Torino 1965, passim. Un Paolo di Poggio figura tra i consiglieri che il 22/6/1456 
decretarono l'elezione di Gian Pietro a maestro (Lucca, Archivio di Stato, 
Riformagioni, reg. XVII , f. 170). Iacopo di Poggio non è quindi il figlio di Poggio 
Bracciolini come afferma R. C a r d i n i , La critica del Landino, Firenze 1973, 
p . 41. 
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Tantum monebo ut quemadmodum cepisti in optimis studiis pergas et 
saepius vel ad me vel ad alios scribas et hoc exercitationis genere utaris. 
Saepe enim scribendo fit ut bene scribatur cumque omnis ars ac disciplina 
usu et exercitatione comparetur, tum vero hec nostra potissimum assidui-
tatem exercitationis desiderat (f. 50')15). 

I progressi che il giovane ottiene lo rallegrano enormemente e gli 
confermano quanto altri gli hanno riferito sulla superiorità di Iacopo 
nei confronti dei coetanei e sul grado di cultura conseguito con studio e 
diligenza : 

Vicisti tarnen opinionem meam : nihil enim tuis litteris vel humanius 
vel elegantius dici aut excogitari potest. Nam et copia verborum et suavitate 
sententiarum adeo referte sunt ut non ab adolescente discendi studioso sed 
ab eo qui diu ac multum audierit, multum profecerit scripta quis se fuisse 
merito arbitraretur (ff. 21'--22). 

Un elogio particolare rivolge anche a Giovanni Antonio da Luni 
per la struttura delle sue lettere che rivelano una profonda assimilazio
ne, quindi un uso personale degli elementi retorici propri dell'epistolo
grafia, la ,gravitas ac suavitas'. Tale riconoscimento potrebbe suscitare 
gelosie negli altri allievi, ma ciò esula dalle intenzioni del maestro 
capace di una valutazione serena e oggettiva nei riguardi di ciascuno e 
pronto a cogliere e sottolineare l'indiscutibile superiorità di qualcuno 
senza misconoscere o sottovalutare gli sforzi degli altri16): 

Itaque omnes laudo et amplector, sed latine loquendi laudem tibi 
potissimum tribuo; nec hoc dico quod alios vituperandos censeam, sed si 

16) Così ripete anche a For. de Fran. (forse Forteguerra Franchi, studente di 
diritto canonico a Perugia nel 1459), f. 23': Te hortor ut dUigenter studeas et 
scribendi genere utaris; multi enim sola vel scribendi vel dicendi exercitatione in 
summos oratores evaserant. 
16) Ioannes Antonius Lunensis potrebbe essere lo Iohannes Antonius Martini de 
S. Venerio, presbyter Lunensis, cappellano della chiesa di S. Pietro a Bologna, 
presente tra il 1462 e il 1476 a numerose licenze conseguite nell'Università (C. 
Piana, Ricerche sulle Università di Bologna e di Parma nel sec. XV, I, Spicile-
gium Bonaventurianum I, Firenze 1963, pp. 82, 92, 95, 100, 103-104, 106, 107, 
133, 140). Nell'ultimo atto dell'I ottobre 1476 è denominato semplicemente 
Ioanne Antonio Lunensi. Risulta presente anche il 29 marzo 1464 all'atto con 
cui si confermano le penalità a Roderico de Vegil, chierico della diocesi di 
Oviedo (Piana, Nuovi documenti sull'Università di Bologna e sul Collegio di 
Spagna, I, Studia Albornotiana 26, Bologna 1976, p. 149). 
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Cicero catulis bene loquendi latine primas defert et in eo se vinci non 
moleste fert, non debent ceteri laudi tuae invidere si in eo ad quod omnes 
contendunt te17) longius progressum esse profiteor (f. 66'). 

Gian Pietro si informa inoltre se i risultati conseguiti dal disce
polo siano il frutto esclusivo del suo insegnamento o presuppongano 
l'apprendimento dei primi elementi presso un altro maestro, al quale 
eventualmente invierebbe le sue congratulazioni. Se invece il merito è 
attribuibile solo ai corsi seguiti a Lucca, ne gode immensamente e 
esorta Giovanni Antonio ad affrontare qualsiasi difficoltà e a non 
lasciarsi distogliere nello studio dai problemi quotidiani per raggiun
gere una completa formazione retorica e oratoria. L'impresa è ardua e 
gravosa, ma nessun filosofo o retore o oratore valente, sia fra gli anti
chi, sia fra i contemporanei - come Guarino, Filelfo e lui stesso - fu 
favorito da facili condizioni economiche o dalla nobiltà del casato, ma 
povero e indigente affrontò la carriera come ,homo novus* e giunse con 
fatica e studio a grandissima notorietà18). 

Il maestro è molto attento anche alla facilità e alla rapidità di 
apprendere dei discepoli : altro elemento che gli consente di cogliere il 
loro grado di intelligenza e di stimolarli ad un rendimento maggiore; 
così infatti scrive a Bartolomeo Mazzarosa19) : 

nam si brevi tantum adeptus es, quid de te sperare convenit si maio-
rem diligentiam et plus temporis ad discendum adhibueris ? (f. 67'). 

Più esplicitamente elogiativa è la lettera indirizzata ad un non 
identificato Fo. Ga.ra in cui Gian Pietro, dopo averne definito lapidaria
mente il bello stile con tre avverbi ,nihil inepte, nihil barbare, nihil 
dure seripseris', ne evidenzia l'eleganza singolare e l'egregia modestia 
che rivelano la maturità del giovane. Sottolinea in modo particolare la 
modestia senza la quale non possono sussistere la prudenza, la giustizia 
e le altre qualità morali : 
17) te] et R. 
18) In tal modo descrive la sua condizione sociale: f. 67 ab aratro abductus, sine 
pecunia, sine vestibus, nullius ope et auxilio fretus, sine libris, tarnen in utraque 
lingua aliquid adeptus sum; lo stesso concetto è espresso nell'orazione sull'elo
quenza, il cui testo è riportato in appendice. 
19) Un Tomeo (chiaramente forma ridotta di Bartolomeo) di Antonio Ceccolini 
di Massarosa risulta nell'elenco degli studenti lucchesi sussidiati nel 1481 per lo 
studio di diritto civile a Bologna ( B a r s a n t i , Il pubblico insegnamento, p. 81). 
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Nam cum omnes virtus sit modestia, quippe sine qua nulla virtus 
consistere potest tam in adolescente tantam habet laudem ut nulla magis 
virtus etatem illam commendare videatur, quam certe tantam ac tam ex-
pressam in tuis litteris animadverti ut opinionem meam de te ac de tuo 
ingenio vicerit. Nam cum egregiam animi magnitudinem semper in te 
cognoverim, difficile esse existimabam ut in eodem tanta humanitas ac 
mansuetudo cum illa fortitudine et electione animi iungerentur80), itaque 
temperatum ex ilio utroque illud ingenium tuum. Et mitis simul et robusta 
ac fortis natura nimirum inest, quam in libro De re publica Plato his oportere 
inesse censet, qui sint ex optimo hominum genere futuri21) quibusque res 
publica tuenda ac gerenda recte commicti ac credi et possit et debeat 
(f. 68)22). 

Dal contesto della lettera emergono l'attenzione e la cura con cui 
il maestro registra il graduale progresso negli studi, ma anche la 
maturazione umana dell'alunno; cogliendo l'interazione tra cultura e 
formazione della persona, si sente investito della duplice missione di 
maestro e di educatore. E' perciò moralmente impegnato a non inter
rompere con la lontananza dalla scuola la sua attività pedagogica nei 
confronti dei discepoli che considera come figli23); inoltre è contrario 
ad ogni falsa adulazione e ritiene opportuno lodare o rimproverare 
quando la situazione lo richiede24). Gode dei loro successi e progressi 
come gli artefici si rallegrano delle proprie opere ; ama e predilige chi si 
impegna con maggior diligenza e costanza come il pastore si cura 
soprattutto della »pecora* che più promette per qualità25). 

ao) iungerentur ] iungentur R . 
21) sint . . . futuri] sine . . . futurum R. 
22) L a citazione r iprende in modo sintetico e non d i re t to concet t i espressi nei 
libri II e III della Repubblica. 
*8) Questo concetto ritorna spesso nelle lettere, come ad es. nella missiva a 
F o . Ga r a , f. 68 ' : omnes discipulos meoa filiorum loco habeam; a Bar tolomeo 
Mazzarosa, f. 67 ' cum omnes discipuli mei mihi eque cari et commendati sint quod 
eorum me communem quem (sic) patrem esse arbitrer; a Iacopo di Poggio, f. 22 : diaci* 
pulos colui et erudivi, nunc iam non discipuhrum loco sed liberorum carissimorum. 
**) Nella le t te ra a For . de Franch . , f. 2 3 ' : nihil meo in vos amore simplicius esse, 
nihil verius, nihil illustrius. An obliti estis meam in vobis reprehendendis libertatem, 
immoderatam fortasse, sed ab optimo certe animo ac vestri cupidissimo profectam? 
*8) Così dice a Iacopo di Poggio, f. 2 3 : ut cum ceteros discipulos meoa studio et 
diligentia superes nescio quomodo te magis quam caeteros diligere et amare com
picciar: ut enim pastor eam ovem precipue amat et colit ex qua maximum fructum 
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Siamo in perfetta sintonia con i criteri pedagogici e gli obiettivi 
cui mirava la scuola vittoriniana, improntata sulla severità e serietà 
degli studi, ,studia humanitatis* che devono proporsi la completa 
formazione dell'uomo, e sulla massima lealtà nelle relazioni tra disce
polo e docente. A questo proposito lo preoccupano le difficoltà di rap
porto verificatesi in sua assenza con il sostituto Giovanni Bartolomeo, 
con il quale pure è in corrispondenza26) ; interviene quindi frequente
mente nelle lettere per invitare i discepoli a essere meno esigenti o per 
congratularsi e ringraziarli dell'aiuto offerto al Carminati, a lui molto 
caro e per il quale nutre una profonda stima27). 

se percepturum putat, sic ego cum egregium fructum hoc est, gratiam et laudem apud 
meos cives ex te consecuturum rear. 
u) Conosciamo per ora una lettera inviata al Carminati il 12 agosto (ff. 19'-20), 
in cui lo consiglia a non ricevere in casa prima del suo rientro a Lucca un sacerdos 
che aveva cercato di circuirlo con menzogne e frodi e che ora minaccia di sottrar
gli dei libri : Igitur abs te peto, si potes, ut hoc mihi tribuas, ne ante adventum meum 
in domum meam recipiatur. Nam non est equum et ideo communi iure prohiòeatur 
ne quis in alienam domum vi adversus domini voluntatem inrumpat ne Mine quid 
aufferat. 
87 ) Queste incomprensioni lo preoccupano grandemente, secondo quanto risulta 
dalle lettere: a Iacopo di Poggio, ff. 22'-23 sed mira quedam et incredibilis in
solenzà oc stultitia est in plerisque quos Hbenter interrogarem quid est quod in 
Ioane Bartholomeo desiderent. Ut taceam de moribus quos nemo unquam accusavit 
nisi qui eius dissimilis est. Num ignorai latine? at nemo ilio elegantior, nemo est 
<ß}mendatior, quid est quod in eius oratione reprehendere possis? tanta vero facili
tate scriòit, ita propriis verbis utitur ut pauci sint comparandi; ancora a Iacopo di 
Poggio, f. 50'. Qratum etiam quod de Ioanne Bartholomeo scripsisti quem maxime 
fieri abs te intelligo, nec immerito cum tantum vel ingenio vel virtute valeat quantum 
si celeri cognoscerent, assidue ad eum audiendum concurrerent. A Bartolomeo 
Mazzarosa raccomanda di seguire le lezioni, ff. 67'-68 : te hortor, id quod facis, 
Ioannem Bartholomeum frequenter et attente audias et mea causa, si me amas, 
illum quantum potes, adiuves; quod si feceris, mihi crede, et multum tibi proderit et 
me beneficio tuo non mediocriter obligabis. E ancora con Giuliano Chelli ribadisce 
la sua stima, f. 70 : Et Bartholomeum nostrum, virum doctissimum et integerrimum, 
ut facis, omni industria oc labore adiuva; de quo quidem (ms. quid) homine (ms. 
hominem) quid sentiam, quantopere amem id (ms. a me quid) ego tibi scribam cum 
saepe ex me audieris illum ita a me amari ut dulcissimum fratrem, tanti fieri quanti 
vi/rum optimum atque doctissimum. De his satis unumillud restat. Gaudeo Ioannem 
Bartholomeum nostrum a nonnullis (ms. a me nullis) libenter audiri, voluissem ab 
omnibus et tanta est in plerisque vel insolentia vel stultitia ut partim pudeat, partim 
laboris pigeat sed cum Iacobus de Podio frequenter illum audiat quondam pace 
aliorum dixerim: ceteris vel ingenio vel studio vel doctrina antepono. 
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Con il Giovane Iacopo di Poggio Gian Pietro si dilunga nel preci
sare e nel chiarire le finalità del suo insegnamento e nelPindicare quale 
egli ritenga essere la ricompensa per il suo lavoro ; ribadisce più volte 
che la retribuzione per le fatiche sostenute consiste nel rendere loro più 
dotti e non se stesso più ricco. Questo l'obiettivo propostosi nelle altre 
città in cui ha insegnato : a maggior ragione vuole perseguirlo nella sua, 
presso i concittadini che lo hanno chiamato con insistenza a Lucca 
come a un rifugio sicuro e alla cui considerazione e stima aspira28). 

Da questo gruppo di lettere è possibile rilevare anche proposte 
concrete di lettura fatte da Gian Pietro ai suoi discepoli di due autori 
preferiti : Tito Livio e Cesare. Con Giovanni Antonio da Luni si ramma
rica perché l'allievo non ha potuto trattenere più a lungo il Tito Livio 
chiesto a un uomo copiosissimo; lo rassicura però che cercherà di otte
nere le Storie o mediante la medesima persona o in qualunque altro 
modo, poiché desidera commentarle per l'utilità di tutti29). Sappiamo 
con certezza che Livio era un autore caro a Gian Pietro, oggetto delle 
sue letture anche presso la scuola della Cancelleria a Venezia, come 
viene acutamente documentato dalle ricerche recenti del Billanovich e 
di Menegazzo, dalle quali si apprende che due suoi discepoli si presta
vano lussuosi manoscritti su cui il maestro leggeva le Deche liviane 
ricalcando le orme dell'illustre Vittorino da Feltre30). L'interesse per 
lo storico viene trasmesso da maestro a discepolo e diviene lettura 
prediletta, secondo quanto lo stesso Bartolomeo Carminati afferma in 
un'orazione da lui tenuta pochi giorni dopo la morte di Gian Pietro, 

28 ) f. 22: quid de me cives mei opinantur oc iudicaturi sint si ad summam dicendi 
copiam vo8 perduxero. 
29) ff. 67-67' : Quod Titum Livium ab homine copiosissimo optinere amplius non 
potuisti vehementer doleo; sed quod ad eam rem attinet, volo te bono animo esse. 
Est enim spes iniecta nobis aut ea aut alia via eius Istorie consequende. Me mise-
rum ! cur ipse non habeo ut ad comunem omnium utilitatem librum exponerem. 
80 ) Per la prima puntata di questa vicenda, nata da una controversia giudiziaria : 
G. B i l l a n o v i c h - E . Menegazzo, Maestri di retorica e fortuna di Tito Livio, 
I II Livio Bodleiano Canoniciano Classici lat. 298-99 e la III Decade di S. Gio
vanni di Verdara, II Controversia giudiziaria per un codice di Livio, Italia 
medioevale e umanistica 24 (1981), in corso di stampa. Il ruolo avuto dagli Ab 
Urbe condita in ambito umanistico è chiaramente illustrato daG. B i l l a n o v i c h -
M. Ferrar i s -P . Sambin, Per la fortuna di Tito Livio nel Rinascimento 
italiano, Italia medioevale e umanistica 1 (1958), pp. 246-81. 
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di cui era divenuto il sostituto, prima della lettura di Tito Livio; è 
t ramandata dal Riccardiano 906, f. 20-20' e recuperabile anepigrafa 
anche nel Vaticano Ottoboniano lat. 1510, f. 89-89': Oratio edita per 
Ioannem Bartolomeum Brescianwm (sic) quando incepit Titum Livium31). 

Per le letture Gian Pietro consiglia ancora a Iacopo di Poggio di 
imparare alla lettera i Commentari di Cesare, utili per lo stile32); 
quindi, in un'altra lettera non datata, gli suggerisce di leggere durante 
il breve periodo della sua assenza Vitam Sancte Crucis fino a possederla 
parola per parola33). Ha stabilito, se non gli sarà troppo gravoso, di 
designarlo come oratore nel giorno della solennità dell'esaltazione della 
S. Croce: 

ut his paucis diebus quibus a vobis abero Vitam Sancte Crucis ita 
perlegens ut eam ad verbum quodam modo complectaris. Cupidus enim et 
tuae laudis, nec omnino contemptor meae, et ut industria vestra et exemplo 
tuo ceteri ad eandem laudem incitentur et tandem cognoscant cives mei se 
non curasse nec magnopere precasse qui me dignum habuerunt quem ad 
instituendos liberos conducerent, decrevi, inquam, si tibi molestum non erit 
et si mihi obtemperandum putabis, ut celeberrimo ilio die et frequentissimo 
civium coetu orationem habeas34); quam quidem ad rem plurimum te 
cohortarer nisi te laudis avidissimum vidissem35) ac nisi quantum ex ea re 
commendationis apud omnes cives tuos consequturum fore36) animadvertere 
te intelligerem (f. 81-81'). 

Dello stesso Gian Pietro ci sono giunte due orazioni, contenute 
sempre nel Riccardiano 906, ff. 16-18, 63-65', che a mio avviso presen-
81) Un altro lucchese, legato al Carminati, Francesco Bertini recitò proprio a 
Venezia nel 1452 l'orazione Ad laudem Titi IAvii Patavini et eius historiae, con
tenuta, oltre che nell'Ambrosiano C 145 inf., ff. 131-140, anche nel Vaticano 
Ottoboniano lat. 1510, ff. 38'-42', di cui furono pubblicati alcuni stralci da R. 
S a b b a d i n i , Ottanta lettere inedite del Panormita tratte dai codici milanesi, 
Catania 1910, pp. 157-58. Sul Bertini la voce curata da I. W a l t e r , in Dizionario 
biografico degli italiani, IX, Roma 1967, pp. 540-42. 
82) f. 23 : Quid enim elegantius Commentariis Caesaris quos ad verbum ediscendos 
puto; ita pure, ita latine loquitur. 
88) Gian Pietro si riferisce senza alcun dubbio al testo agiografico molto diffuso 
in ambiente lucchese sul Volto Santo (De inventione, revelatione ac translatione 
sanctissimi Vultus venerabilis Leboini incipit, Vincenzo Busdraghi, Lucca 1582). 
84) habeas] habes R. 
85) vidissem] maluissem R. 
8e) consequturum fore] consequturos fores R. 
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tano elementi contenutistici affini tali da permettere di riconoscerne la 
composizione per la commemorazione del miracolo e la celebrazione 
della stessa festa37). Nella prima si tesse l'elogio delle virtù di un 
sacerdote, poi meglio qualificato come vescovo, che possiamo identifi
care con Stefano Trenta, vescovo di Lucca dal 1448 al 1477 e anche 
discepolo di Gian Pietro, secondo le notizie forniteci dal Carminati38). 
L'orazione si snoda quindi secondo i canoni stabiliti dalla trattazione : 
dichiarazione della incapacità dell'oratore a rilevare in modo rispon
dente l'umanità, la prudenza e la sapienza di un uomo, membro di una 
famiglia nobile, le cui benemerenze sono note a tutti i cittadini, e le 
cui azioni aggiunsero maggiore dignità alla famiglia, non solo in città, 
ma anche in regioni lontane39) : il sacerdozio, gli studi, le doti umane, 
la liberalità verso tutti e la santità tale da far accorrere, soprattutto in 
questo giorno sacratissimo et celeberrimo, molti per venerare hoc sacra-
tissimum simulacrum. Richiama poi la situazione contingente difficile e 
pericolosa dalla quale la città è però salvaguardata e difesa grazie al 
simulacro divino40). 

S7) Al £. 89-89' fu trascritta anche una lettera incompleta indirizzata da Gian 
Pietro a un non precisato presul religiosissime, che ricalca alcuni temi e formule 
dell'orazione in lode del vescovo, spingendo quindi a ritenerla come prima 
redazione ; ma le righe finali del testo conservato incompiuto sono meno generiche 
nella celebrazione della liberalità del sacerdote e più precise in alcuni dettagli : 
Quid dicam de benignitate in pauperes? Utrum scire possent cives tui quam tibi 
nihil anno finito superest. Utrum non decent? (sic) Cui clausi sunt penus tui? cui 
granaria? anno superiore in summa caritate annone scimus /rumenta tua non in 
urbe sed rusticis et famelicis in agro fuisse erogata. Le due orazioni relative alla 
S. Croce e al Volto Santo sono contenute anche nel Vaticano Ottoboniano lat. 
1510, rispettivamente ai ff. 75'-76' e ff. 83'-84'. Gian Pietro scrisse altre due 
orazioni contenute nel codice della Biblioteca Ambrosiana, Ambrosiano C 145 
inf., ff. 89'-96', per le quali rinvio a Cor te s i , Un allievo, pp. 268-69. 
38) Sull'attività politica e religiosa del vescovo: B. B a r o n i , Famiglie di Lucca, 
ms. 1136 della Biblioteca Statale di Lucca, f. 175'; L u c c h e s i n i , Della storia, 
pp. 128-30; U. Nico la i , I vescovi di Lucca, Lucca 1966, p. 22. Le lettere spedite 
durante le legazioni a Vienna e in Ungheria nel 1459-60 e in Inghilterra nel 
1467-68 sono pubblicate in St. B a l u z i i Miscellanea, novo ordine digesta a J . D. 
M a n s i I, Lucae 1761, pp. 490-501; tra queste una è indirizzata da Londra a 
Giovanni Bartolomeo Carminati : in essa il vescovo si congratula con il maestro 
per la sua nomina a lettore pubblico a Lucca. 
89) E ' evidente il riferimento ai viaggi in Europa. 
40 ) Per un ragguaglio sulla difficile situazione politica, sui disagi economici 



122 MABIABOSA OOBTESI 

Sulla base di elementi interni la seconda orazione è sicuramente 
composta per il 14 settembre, diem celeberrimum, in cui si venera il 
Volto Santo ed è indirizzata ai magistrati. Gian Pietro denuncia la 
propria incapacità, secondo uno schema retorico d'obbligo, avanza 
alcune considerazioni sulla consuetudine di celebrare questa giornata 
particolare anche ascoltando le orazioni dei fanciulli; dichiara che egli 
non potrà aggiungere nulla di nuovo perché il tempo concesso è limi
tato e a tutti è ormai nota la vicenda : che tuttavia riassumerà in breve, 
poiché la narrazione gli permette di tessere l'elogio di Lucca, superiore 
a tutte le altre città d'Italia per il numero e l'importanza delle reliquie 
in essa raccolte e venerate41). Paragona il Sacro Volto alla Sindone a 
cui non si può anteporre, ma accostare per la sacralità; descrive quindi 
i tratti del Sacro Volto attraverso una serie di aggettivi che tendono a 
creare plasticamente l'immagine e quasi a renderla viva : 

Quia enim tantus faber, tantus magister, tarn preclarus artifex invenia-
tur qui illud os tarn severum, tarn horrendum, tarn clemens, tarn porro 
misericors, tam humanum, tam bene fabricare potuisset ? Non enim simula-
crum sed ipsius salvatoris facies ac vultus esse diligenter intuentibus videri 
solet, horribilis sceleratis, minax flagitiosis, misericors poenitentibus, beni
gnus afflictis. Quae facies hominis vim4a) tantam in vultu unquam effingere 
ac simulare potuit quanta in hoc simulacro quotidie appareat43) ut, quod 
homines ad id visendum quotidie se conferunt, pro qualitate animarum et 
affectus varius44) dissimilisque omnibus appareat ? (f. 64-64'). 

Dopo aver ricordato i miracoli più significativi operati dalla reli
quia, esorta i magistrati, responsabili del governo pubblico, a praticare 
la giustizia, fondamento della vita di una città : il loro interesse deve 
essere rivolto ai poveri, ai deboli e agli indigenti45) ; conclude con l'in
determinati dalle guerre, dalla carestia e dalla peste: A. Mancini, Per la storia 
di Lucca, Firenze 1950, p. 205. 
41) Sulla traslazione del Volto Santo, sulla datazione della leggenda attribuita 
al diacono Leboino si è discusso a lungo dal 1700 in poi ; per una conoscenza della 
questione complessa, ma appassionante, rinvio all'articolo riassuntivo di R. 
Mansel l i , Questioni chiuse e problemi aperti a proposito del Volto Santo, 
Lucca. Rassegna del Comune 6, 3 settembre 1962, pp. 45-50. 
ti) vim] vivi R. 
**) quanta in hoc . . . appareat] quamte in hoc . . . apparent R. 
44) varius] variis R. 
4 i) f. 65' : Hoc est rem publicam gnbernare: suum unicuique reddere, honores ac 
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vocazione al simulacro perché ispiri i governanti a mantenere la città 
tranquilla, quieta e libera dai nemici. 

* * * 

Nell'ambito dell'attività oratoria di Gian Pietro, attento anche 
agli avvenimenti della vita sociale, esige una menzione particolare 
l'orazione in lode dell'eloquenza, finora conosciuta nella redazione del 
codice della Biblioteca Corsiniana di Roma, Rossi 230 (36E19), una 
raccolta di scritti autografi di Lorenzo Guidetti, discepolo di Cristoforo 
Landino, ff. 57-64: Eruditissimi et doctissimi viri Iohannis Petri 
Lucensis grece lingue et latine doctissimi interpretis oratio in laudem 
eloquentie edita et per eins discipulum pronuntictóa cum Luce rhetoricam 
lecturus essetM). L'orazione, scritta a Lucca come prolusione ad una 
lettura di testi di retorica e pronunciata dal discepolo Buonaccorso 
Massari, fu da questi inviata al Guidetti verso il 1465 come testimonian
za e documento degli indirizzi propri dell'umanesimo filologico-scienti-
fico volto al recupero attento e preciso del testo e alla lettura e inter
pretazione dei classici, finalizzata a un sapere concreto, penetrato pro
fondamente anche nella cultura dei piccoli centri, quale Lucca47). 

E', quella del Corsiniano, la redazione ufficiale, in cui il maestro 
esordisce spiegando in breve ai presenti i motivi che lo hanno spinto, 
relieto vetere instituto, rursus novum dicendi oc discendi Studium insti-
tuisse. Ha accettato di istruire e educare i giovani lucchesi, non spinto 
da avidità di guadagno, ma dall'amore per le lettere cui ha dedicato 
tutta la vita. Ancor più fortemente inviterà i giovani alla conoscenza, 
quindi allo studio, dimostrando loro che, ricchi, nobili, dotati di ogni 
mezzo, non dovranno rimanere inferiori a chi, povero e di umile estra
zione sociale, conseguì risultati ottimi in ciò per cui vale eccellere: la 
scienza. Ha accettato l'arduo incarico non per ostentare le sue capacità, 
ma indotto dall'amore che nutre nei loro confronti; e attraverso 
un'argomentazione serrata e documentata, prima di tessere l'elogio 

dignitates nóbilibus, commoda et itiilitates quibus maxime indigeni miseris et 
tenuioribus. 
4e) Per la descrizione del codice: A. Petrucci , Catalogo sommario dei mano
scritti del fondo Rossi (Sezione Corsiniana), Indici e sussidi bibliografici della 
biblioteca 10, Roma 1977, p. 114. 
47) Sui due interlocutori: Cardini, La critica, pp. 40-41. 
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dell'eloquenza e esortare a conquistarla, dimostrerà con esemplifica
zioni comprensibili, agevoli, chiare per quale motivo debba essere lo
data. L'insegnamento della retorica si prospetta per Gian Pietro come 
guida alla formazione culturale e civile che poggia le sue fondamenta 
nella ricca esperienza del passato, nella grande tradizione retorica 
classica : l'eloquenza rappresenta l'espressione più importante di ogni 
dottrina, in cui trovano la propria manifestazione tutte le arti e con 
la quale si apre la via ad ogni forma di conoscenza48). Senza eloquenza, 
che muove dalla ragione, non c'è possibilità di vita e di esistenza per 
l'uomo; il quale infatti non conoscerebbe la natura stessa delle cose, 
non potrebbe stabilire il contatto e le relazioni con gli altri uomini e 
essere informato di quanto fu compiuto in passato. Per mezzo della'ra-
tio' e della'oratio', che stabiliscono il rapporto di somiglianza con la 
stessa divinità, l'uomo è superiore agli altri esseri animali tanto da 
costituirsi in gruppi, darsi leggi e governare città, passando dallo 
stato naturale a quello civile49). Numerosi sono gli esempi tratti dal 
mondo classico greco e latino per dimostrare la necessaria utilizzazione 
delle capacità retoriche per un fine sociale e per dare un saggio dei van
taggi conseguibili con l'eloquenza in ambito pubblico e privato, tali da 
giustificare le difficoltà e i sacrifici che la sua conquista e il suo eser
cizio richiedono. 

Questa orazione, ritenuta importante dal Massari, ritrovo ane
pigrafa e adespota anche nel Vaticano Ottoboniano lat. 1510, ff. 4-6' 
con varianti ortografiche e con omissioni e trasposizioni di termini; 
una redazione diversa invece è riportata dal Riccardiano 906, ff. 75'-
78': Oratio eloquentissimi viri Ioannis Petri de Luca, poetae clarissimi 
incipit. L'esordio è uguale e fedele a quello tradito nel Corsiniano; si 

48) Una trattazione accurata del problema in C. Vaso l i , La dialettica e la 
retorica dell'Umanesimo. „Invenzione" e „Metodo" nella cultura del XV e XVI 
secolo, Milano 1968, pp. 28-30. Inserita nella disputa sull'importanza dell'elo
quenza l'orazione del Beccaria in G. R o n c o n i , Il grammatico Antonio Beccaria, 
difensore della poesia e la sua „Oratio in Terentium", in Medioevo e Rinascimen
to Veneto con altri studi in onore di Lino Lazzarini, I , Medioevo e Umanesimo 
34, Padova 1979, p . 39. Riprende il tema focalizzandolo sulla figura imponente 
di Lorenzo Valla S. C a m p o re al e, Lorenzo Valla. Umanesimo e filosofia, 
Firenze 1972, pp. 33-80. 
*•) li'oratio, attraverso le sue parti costitutive, è l'espressione della retorica 
intesa come ordinamento programmatico dell'educazione umanistica. 
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verificano invece cambiamenti nel corso dèlia trattazione e nell'esem
plificazione che diviene più schematica, più breve, pur nella ripresa de
gli stessi concetti esposti nella redazione ufficiale o nell'anticipazione 
dei temi, come i seguenti brani possono dimostrare50): 

Cors. Rossi 230, f. 58 

Atque ut ea omittam que a sapien-
tissimis viris de tota vi dicendi sub-
tilius disputantur, et ea attingam que 
sunt impromptu et ab omnibus fa-
cillime intelliguntur, quid in rebus 
humanis aut pulchrius aut suavius 
aut prestantius dici eloquentia aut 
excogitari potest ? 

f. 60 

qualem Athenis Periclem, Lycur-
gum, Demosthenemfuisse accepimus, 
qui pro communi totius Grecie liber-
tate, obliti suorum commodorum, 
fortissime atque honestissime contra 
improbos atque impios cives perpe
tuo propugnaverunt. 

f. 60 

Itaque Gracchi cum statum civitatis 
perturbare et nobilitatem in pugnan
do studium vulgi ac multitudinis 
malis artibus colligere et aucupari 
conati fuissent, nunquam eloquen-
tiam non obtinuerunt sed iure ceso-
rum: quorum dissimiles complures 
in re publica, cum dicendo plurimum 
valuissent, turbulentissimas sedi-
tiones dicendo sepissime extinxerunt. 

Il maestro che si rivolge agli allievi, adolescentes, viri spietatissimi 
et studiosissimi, ora usando la prima persona singolare, ora la prima 

Rice. 906, f. 76-76' 

His igitur obmissis que de hoc arti
ficio a doctissimis viris ordita sunt, 
ut ad ea veniamus que sunt im
promptu, aliquidne in rebus humanis 
aut pulchrius aut commodius aut 
denique suavius eloquentia inveniri 
aut excogitari potest. 

f. 77 

qualem Athenis Periclem fuisse per-
hibent quem veteres in comitiis ful-
gere ac fulminare dixerunt cuiusque 
Consilio bello Pelloponisiaco Athene 
conservate sunt. 

f. 77 

Non enim eloquentes habendi sunt 
qui potentiae aut libidinis sue causa 
diserti fuerunt, sicut Tiberius et C. 
Graccus qui cum rem publicam 
evertere conarentur, ut inprobi sic 
minime et eloquentes dicendi sunt. 

) Per altri esempi rinvio all'appendice. 
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plurale quando si sente coinvolto emotivamente nell'esortazione agli 
studi e nella partecipazione alle difficoltà che essi presentano, desidera 
attraverso la sua azione di educatore godere prestigio e fama presso i 
loro genitori che lo hanno invitato a Lucca, come in un porto sicuro 
dopo le numerose peregrinazioni51). Nella redazione del Riccardiano a 
questa dichiarazione viene sostituito l'invito da parte del discepolo ai 
suoi compagni perché approfittino della presenza di un maestro illustre : 

Cors. Rossi 230, f. 63' 

Nolite, queso, committere ut, pruden-
tissimi viri, parentes vestri, frustra 
hunc virum in patriam reduxisse 
videantur qui, nisi ita sibi persuasis-
set vos discendi studio flagrare ma-
luisset profecto apud externos cum 
summa gloria vivere quam apud 
suos ignaviter ac turpiter consene-
scere, non enim questus cupiditate, 
sed docendi studio in hanc urbem, 
quasi in portum quendam post 
diuturnos errores ac naufragia se 
rettulit. Nolite, queso, hanc oportu-
nitatem amittere qua nulla unquam 
maior reperietur; externi et alieni 
hominem retinere conati sunt, nos 
nostrum et nobiscum vivere cupien-
tem non perpetuo retinebimus? 
Atque una via ac ratio retinendi est : 
si nos studiosos viderit. Ut enim qui 
questum aliquem instituit tarn diu 
aequo animo vivit quam diu aliquod 
opus efficit, ne frustra artem didicisse 
videatur, sic vir egregius in vobis 
instituendis omnem suam laudem et 
laboris sui mercedem positam pu-
tat52). 

Rice. 906, f. 78' 

non vehementer elaborabimus, pre-
sertim cum preeeptorem promptis-
simum ac paratissimum habeamus, 
qui nihil aliud cupit, nihil optat nisi 
ut vos studiosos ac discendi cupidos 
videat. 

Hanc igitur opportunitatem nacti, 
videte, queso, ne amittatis et dum 
licet, hanc preclarissimam dicendi 
rationem consequamur. 

") Il tema, come è già stato rilevato, ritorna insistentemente nelle lettere. 
•*) Anche nella lettera a Iacopo di Poggio, f. 22 afferma : Nolite enim credere me 
fructum illum tantummodo existimare qui in pecunia posüus est. Illa mihi merces 
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L'articolazione del brano qui riportato palesa pure nel Corsi-
niano, attraverso il passaggio dall'uso della terza persona singolare a 
quello della prima plurale, l'intervento dell'allievo che interroga i com
pagni e li esorta a mostrarsi impegnati negli studi per trattenere un 
maestro egregio. Il testo dell'orazione, sempre secondo la redazione 
Corsiniana, riprende poi nella parte conclusiva alcuni elementi per
sonali, che riguardano Gian Pietro: la condizione fisica attuale con
frontata con le forze giovanili che gli permisero di educare numerosi e 
validi allievi, la situazione della città circondata da nemici, privata 
degli uomini migliori che necessita dell'azione e dell'impegno dei gio
vani53). Il confronto completo dei due testi permette con sufficiente 
attendibilità di stabilire una dipendenza della redazione tramandata 
dal Corsiniano da quella del Riccardiano. La prima, più ampia e pro
lissa, dallo stile stentato e contorto in cui gli esempi tratti dal mondo 
classico si susseguono in forma disorganica consente di ipotizzare che 
sia stata composta da un discepolo sulla traccia fissata dal maestro e 
riprodotta nel Riccardiano, concisa, semplice e lineare nell'argomen
tazione e essenziale nell'esemplificazione. 

II Grammatica 

Un'altra testimonianza è possibile ora aggiungere, utile a preci
sare la conoscenza dell'insegnamento di Gian Pietro nell'ambito della 
disciplina retorica del comporre, tanto caldeggiata e sottolineata anche 
nelle lettere e nelle orazioni: è la grammatica da lui composta e uti
lizzata nella scuola, probabilmente a Venezia per i giovani nobili o 
aspiranti notai della Cancelleria di S. Marco54). In questa scuola do
minava l'indirizzo grammaticale, stilistico e retorico che prelude in 
alcuni aspetti al consistente, energico impegno filologico della seconda 
metà del Quattrocento, secondo quanto ci attesta anche la lettera in
viata dal maestro lucchese al Valla e da questi conservata in parte 

laboris mei proposito est gloria scüicet et laus quam nisi vos omni cura, studio, 
labore consequi studebitis omni me mercede diligentiae oc studii mei privatum iri 
animadverto. 
58) Cfr. appendice. 
" ) Nardi, Saggi, p. 31. 
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nelYAntidotum II per dimostrare al suo avversario Poggio Bracciolini 
il giudizio di un uomo ,in utraque lingua doctissimus et idemfacundissi-
mus'55); in essa Gian Pietro confessa apertamente quanto l'insegna
mento della retorica debba alle asserzioni e agli scritti valliani, dalle 
Elegantiae slYAntidotum in Pogium, in cui il filologo pone con deci
sione le basi della grammatica storica attraverso un confronto con 
Prisciano che ritiene un restauratore della lingua latina56). 

Cesare Lucchesini, parlando di Gian Pietro nella sua storia del 
ducato di Lucca, riferisce una notizia circostanziata sull'esistenza di 
una rarissima edizione di Regulae del maestro sconosciuta a tutti e che 
egli vide presso Giuseppe Molini, celebre tipografo di Firenze, dal 
titolo Doctissimi viri Ioannis Petri Lucensis De declinationibus, generi-
bus et praeteritis regulae incipiunt; fa seguire una descrizione parti
colareggiata del primo e dell'ultimo foglio, indicando che la stampa è in 
quarto, con il carattere tondo e bello, con poche abbreviazioni oltre 
quella della m e della n, priva di lettere iniziali dei paragrafi, di registro, 
di richiami, di data topica e cronica e del nome dello stampatore57). 

56) La lettera di Gian Pietro insieme a quella di Lorenzo Zane e di Francesco 
Diana, inviate al Valla quasi contemporaneamente e come testimonianza del 
loro appoggio nella polemica con il Bracciolini fu pubblicata d a R . S a b b a d i n i , 
Cronologia documentata della vita di Lorenzo della Valle, detto il Valla, in: 
Studi sul Panormita e sul Valla, Firenze 1891, pp. 133-37; uno stralcio di quella 
di Gian Pietro è trascritto in C a m p o r e a l e , Lorenzo Valla, pp. 382-83. Per una 
conoscenza dell'epistolario valliano: F . P o n t a r i n - C . A n d r e u c c i , La tradi
zione del carteggio di Lorenzo Valla, Italia Medioevale e Umanistica 15 (1972) 
pp. 171-213. 
*•) Una menzione del rapporto indiretto con il Valla si riscontra anche nella 
lettera di dedica a Lorenzo Zane della traduzione dei Problemata di Plutarco, 
per i quali rinvio a M. Cor te s i , Libri e vicende di Vittorino da Feltre, Italia 
medioevale e umanistica 23 (1980) pp. 77-114; id., Un allievo, p . 273. La 
posizione del Valla riguardo alle »auctoritates* e la sua metodologia vengono 
delineate con chiarezza nell'introduzione dell'edizione in corso di stampa, del
l' Antidotum in Fctcium, curata da M. R e g o l i osi, che ringrazio per avermi per
messo la lettura delle bozze. 
57) L u c c h e s i n i , Della storia, p . 31 n. 1; alla grammatica accennano sulla base 
delle notizie date dal Lucchesini lo Sforza , Della vita, che annota pure l'acquisto 
della stampa da parte di mons. Pietro Pera per Carlo Lodovico di Borbone; 
G. S a r d i n i , Esame sui principi della francese ed italiana tipografia, ovvero 
storia critica di Nicoiao Jenson, I I I , Lucca 1796, p . 105 n. 54 del Catalogo delle 
edizione del secolo XV ignote ai vari repertori e conservate in alcune biblioteche 
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Il Gerini poi riferisce che una copia di questa grammatica da Firenze 
fu inviata a Londra58) ; ancora in tempi vicini si lamentavano tentativi 
vani e ricerche inutili per rintracciare nella Biblioteca Palatina di 
Parma la stampa o per reperirne l'indicazione nei repertori di cui 
disponiamo59). 

Ecco ora recuperata la rara stampa nell'esemplare conservato 
alla Biblioteca Palatina di Parma, Pai. 22, che porta l'ex libris del duca 
di Lucca, Nil invita Minerva, e che dall'analisi da me condotta risulta 
corrispondere sia per la disposizione delle linee del primo foglio sia per 
i caratteri tipografici a quello descritto dal Lucchesini60). 

L'edizione composta da cinque quinterni e da un duerno, reca un 
bellissimo fregio a penna sul f. 1 e viene assegnata a Venezia sulla base 
di elementi tipologici e di un confronto con i caratteri impiegati per il 
testo del Terenzio stampato a Venezia nel 147261). Si deve osservare 
inoltre che il primo e l'ultimo foglio sono stampati in senso diverso dal 
resto dell'opera, cioè in senso perpendicolare alla base: la medesima 
caratteristica si riscontra in un'altra stampa della Biblioteca di Parma, 
Pai. 85, che contiene la traduzione dei Problemata di Plutarco di Gian 
Pietro da Lucca, edita a Venezia per opera di Domenico Siliprando nel 
147762). 

All'unico esemplare della grammatica presente in Italia si deve 
aggiungere ora anche quello conservato a Oxford nella Biblioteca 
Bodleiana, acquistato nel 1832, privo di note manoscritte e non attri
buito dal curatore del catalogo, inedito, ad alcuna tipografia nota: 
,book printed in unassigned types'63). 

lucchesi; A . M a z z a r o s a , Guida del forestiero per la città e contado di Lucca, 
Lucca 1829, pp. 89-90. 
58) E . Ge r in i , Memorie storiche d'illustri scrittori e di uomini insigni dell'antica 
e moderna Lunigiana, I I , Massa 1829, pp. 277-79. 
69) G. A r r i g h i , Giovanni Pietro dell'Avenza maestro del XV secolo (Spigola
ture), Giornale storico della Lunigiana s. 11, 3-4 luglio-dicembre 1960, p . 180. 
eo) Nell'Indice generale degli incunaboli (IGI) è registrato in modo fuorviante 
alla voce »Petrus*, n. 7632 (HAIN n. 12853). 
») IGI n. 7632, P r o c t o r , n. 7351. 
•*) HAIN n. 13137. 
•8) Le notizie relative a questo esemplare mi sono state molto gentilmente for
nite dal dr. Dennis Rhodes della British Library che ringrazio vivamente. 
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Oggetto della trattazione sono le cinque declinazioni (ff. 1-23), 
i generi dei nomi (ff. 23'-34) e le forme verbali del preterito e del supino 
nelle quattro coniugazioni (ff. 34-52') - argomento di difficile compren
sione per gli scolari -, in base a un concetto tradizionale di grammatica 
generale, sistematica, come strumento indispensabile per accedere al 
sapere e alla conoscenza della lingua latina64). 

Quale la fonte su cui Gian Pietro costruì questo compendio di 
regole? il diffusissimo testo di Donato semplice e chiaro, di rapida 
consultazione e lettura, o il più complesso Prisciano con le numerose 
nozioni grammaticali in esso contenute, in cui ogni argomento offre il 
maggior numero di cognizioni, di particolarità, di accidenti discussi 
con ricchezza di esemplificazioni? Prisciano gode della stima del 
maestro lucchese che imposta la trattazione sostanzialmente sui libri 
V, VI, VII, IX e X delle Institutiones, riportando alla lettera il testo 
del grammatico ridotto negli esempi e nelle numerose e ampie citazioni 
dalle ,auctoritates', o attuando trasposizioni di argomenti. Il criterio 
che guida l'esposizione è perciò quello comparativo o analogico, che 
poggia sulla regola, sulla coerenza e che mira a considerare la gramma
tica nel suo complesso unitario, nella sua problematica linguistica. Solo 
nella parte finale e in modo molto sbrigativo, per la coniugazione del 
verbo »esse*, Gian Pietro rinvia alle regole di Donato: ,,Sum, es, est, 
nulla potest prorsus dari certa regula; verum ex Donato eius declinatio 
percipiatur" (f. 52'). Alcuni esempi permettono di rilevare quanto e 
come Gian Pietro abbrevi e semplifichi l'argomentazione del gramma
tico latino e dove inserisca considerazioni personali ricavate dalla 
lettura degli autori e aggiunga esemplificazioni tratte dai testi sacri o 
riporti il pensiero dei ,modernissimi*. Così viene presentato l'accusativo 
della prima declinazione66) : 

•*) Così si esprime anche Sulpicio Vendano nella prefazione al suo trattato sui 
generi dei nomi, la cui prima edizione fu stampata nel 1482: incessit mihi de 
nominum generibus et de verborum praeteritis et supinis duobus aliis exiguisque 
voluminibw scribendi libido quamvis enwn puerorum difficultas in declinatione, 
genere, praeteritis et supino et construcHone consistit (W. Per ci v a i , Renaissance 
Grammar: Rebellion or Evolution?, in: Interrogativi dell'Umanesimo II, 
Firenze 1976, p. 87.) 
••) Seguo per il testo delle Institutionum grammaticarum libri XVIII l'edizione 
curata da M. Hertz , in H. Keil , Grammatici latini, II Lipsia 1855. 
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Inst. VII, 4, 285-86 

Accusativus ,ae' diphthongum gene-
tivi sive dativi mutat in ,am(, ut 
,poetae hunc poetam', ,Musae hanc 
Musam'; frequentius tarnen inveni-
mus in Graecis nominibus ,as* et ,es* 
terminantibus accusativum Grae
cum proferre auctores, ,hunc Ae-
nean', et ,Anchisen'. Vergilius in V: 
„Aenean credam quid enim fallaci-
bus austris?" et in VI: „Isque ubi 
tendentem adversum pergramina 
vidit/Aenean, alacris palmas utras-
que tetendit"; idem in I I I : „Anchi-
sen facio certum remque ordine 
pando". Romanae tarnen declina
tionis ratio exigit ,hunc Aeneam' et 
,hunc Anchisam', dicere. Horatius in 
I I sermonum: „et scribere fortem/ 
Scipiadam, ut sapiens Lucilius", 
,Scipiadam' dixit, non ,Seipiaden', 
cuius nominativus in ,es' desinit 
secundum formam patronymicorum, 
quae est Graeca ,hic Scipiades', 
quamvis antiqui huiuscemodi quo
que nominum, id est in ,as' vel in ,es' 
terminantium primae declinationis, 
nominativos etiam in ,a' finiebant, 
ut est ,Geta', ,Sosia', ,Byrria', Chae-
rea', ,Marsya', etc. 

IGI n° 7632, f. 1-1' 

Accusativus ,ae' diphthongum gene-
tivi sive dativi mutat in ,am', ut 
,poetae hunc poetam'; frequentius 
tarnen invenimus in Graecis nomini
bus in ,as* et in ,es' terminantibus 
accusativum Graecum proferre auc
tores, ut ,hunc Aenean' et ,Anchisen*. 

Antiqui tarnen huiusmodi nominum 
in ,as' «t in ,es* desinentes primae 
declinationis in ,a* finiebant, ut 
,Geta', ,Sosia', ,Biria', et ,Cheria'. 

Per la formazione del vocativo singolare della seconda declina
zione, aggiunge una considerazione che amplia il concetto espresso in 
Prisciano : 

Inst. VII, 17, 300-301 

Vocativus huius declinationis, quan
do in r vel in m finitur nominativus, 
similis est ei, ut ,hic lucifer o lucifer', 
,hic sacer o saeer', ,hic vir o vir', ,hic 

IGI no 7632, f. 4 ' 

Vocativus in r litteram vel in um 
similis est nominativo, ut ,hic lucifer 
o lucifer', ,hic vir o vir', ,satur o sa-
tur', ,haec Glicerium o Glicerium', 
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satur o satur', ,hoc templum o tem
prerai', ,haec Glycerium o Gly ce
rumi'. Virgilius cum paulo ante 
,Thymber' nominativum protulit, 
mox vocativum ,Thymbre' posuit in 
X: „Daucia, Laride Thymberque 
simillima proles", et „Nam tibi, 
Thymbre, caput Evandrius abtulit 
ensis". Sed non est vocativus a no
minativo in ,er* desinente, sed in ,us' 
accipiendus : ,hic Thymbrus o Thym
bre* ; solent enim poetae huiuscemodi 
saepe nomina tarn in ,er' quam in 
,us' proferre: ,Teueer' et ,Teucrusc, 
,Evander' et ,Evandrusc, in X ,»Pal
las, Evander, in ipsis/omnia sunt 
oculis" ; in Vi l i „Tum rex Evandrus 
Romanae conditor areis". sed de his 
latius de nominativo tractantes dis-
seruimus. Notandum tarnen, quod 
Plautus a ,puer' nominativo voca
tivum ,puere' dixit in Mercatore: 
,,egomet me, moror tu puere, abi 
hinc intro ocius", idem in Cureu
lione: „Cedo, puere, sinum. Quid 
facturus ? Iam scies", quod quibus-
dam a nominativo ,puerus', rectius 
esse videtur. 

Inst. VI, 93-94, 278 

Alia vero omnia latina ablata ,x', 
addita ,cis', proferunt genetivum, 
ut ,fallax fallaeis', ,lux lucis', ,vox 
vocis', ,nex necis'. Cicero pro Milone 
„insidiatori vero et latroni quae 
potest inferri iniusta nex?" Nota 

,hoc scamnum o scamnum'. Saepe 
tarnen per transmutationem littera-
rum quae methatesis graece dicitur 
invenimus vocativum in e termina-
tum, ut ,pulchre pro pulcher' et 
»Teucre pro Teucer'; antiqui tarnen 
Teucrus et pulchrus dicebant. 

Plautus in Cureulione et Mercatore 
ab hoc nominativo ,puer puere' voca
tivum protulit vel potius ab hoc 
nominativo ,puerus' quo antiqui 
utebantur. 

IGI no 7632, f. 14-14' 

Alia omnia latina ablata ,x' et addita 
,cis' faciunt genitivum, ut ,haec lux 
lucis', ,haec vox vocis', ,haec nex 
necis', quam vis multi dicunt hunc 
nominativum non inveniri. Unde 
Cicero pro Milone: „latroni vero et 

Un'altra aggiunta personale si riscontra con il termine ,nex necis' 
nell'ampia trattazione della terza declinazione per la quale Gian Pietro 
utilizza in modo alterno il VI e il VII libro di Prisciano : 
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tarnen quod, si e habeant correptam 
ante x positam, si non sint mono-
syllaba vel ab illis composita, mu
tant e in i correptam per obliquos 
casus, ut ,apex apicis4, ,vertex ver-
ticis4, ,remex remigis4. similiter in 
,ixc desinentia masculina tantum 
Latina corripiunt i paenultimam in 
obliquis ut ,hic fornix fornicis', 
,calix calicis4, ,varix varicis'. Bar
bara quoque in x magis corripiunt 
paenultimam. 

Inst. V, 11, 148 

In ,am( unum invenitur commune 
trium generum et utriusque numeri, 
,hic4 et haec et hoc nequam'. In ,im' 
quoque unum neutrum proprium, 
,Cim4, nomen vici, ut dicit Celsus. 
et barbara indeclinabilia non solum 
in ,am4 et in ,im4 sed in alias quoque 
literas terminant, in quas Latina vel 
Graeca nomina non solent desinere, 
ut »Abraham4, Joachim4, ,Loth4, 
,Ruth4, Jacob4, ,David4, ,Balac4. sed 
haec nomina nulla regula Latina vel 
Graeca sunt moderanda, nisi si trans-
ferantur in aliquam declinabilem 
formam, quod quidam historici fece-
runt, ut ,Abrahamus Abrahami'. 

insidiatori quae satis conferri potest 
iniusta nex ?" et ipse Cicero pluribus 
locis et plerique alii auctores hunc 
nominativum protulerunt. Haben-
tia tarnen e correptam ante x ean-
dem e mutant in i correptam, ut ,hic 
apex huius -eis*, et ,haec Vertex -eis*, 
et ,hic et haec remex -gis4. Similiter 
in x terminata masculina penulti-
mam corripiunt genitivi, ut ,hic 
fornix fornicis4, ,hic calix calicis4. 
Barbara in x desinentia omnia per 
obliquos casus longam habent pe-
nultimam natura vel positione. 

IGI no 7632, f. 27 

In ,am4 unum commune invenitur 
trium generum utriusque numeri, ut 
,hic et haec et hoc nequam4 et plera« 
que propria barbara, ut ,hic Adam' 
et ,Abraam4 et »Balaam* : quae nulla 
regula Latina vel Graeca sunt mo
deranda nisi transferantur in ali
quam declinationem fermam quod 
quidam historici fecere declinantes: 
,hic Abramus -mi4 et similia. Sacra 
tarnen pagina etiam ista talia no
mina quo ad genitivos et dativos 
singulares secundum primam decli
nationem declinavit. 

Gian Pietro integra Prisciano anche quando affronta le norme 
per il genere di alcuni nomi ,barbara', quali Abraam e Balaam non 
regolati da alcuna norma greca o latina e che da alcuni storici sono 
stati resi declinabili: 

L'accenno alla Sacra Scrittura come fonte per il genere dei nomi 
si riscontra anche nell'argomentazione sui termini che finiscono in ,a* : 
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Inst. V, 8, 145 IGI n<> 7632, f. 25 
In a neutra non inveniuntur Latina, In a vero neutra non inveniuntur 
sed Graeca, ut ,poema', ,schema', Latina sed Graeca et tertiae sunt 
emblema*, ,toreuma', ,peripetasma', declinationis, ut ,hoc poema', alie
nisi tria monosyllaba Latina eius- ma', problema', ,cercuma', ,sophis-
dem generis literarum nomina inde- ma'. Sacra Scriptura tarnen et 
clinabilia : a, ka, ha. ,mamona', ,manna* et ,pascha* neu-

tralia secundum primam declina-
tionem declinavit. 

Ancora difficile definire, per la scarsità degli elementi, chi Gian 
Pietro voglia indicare con il termine di »modernissimi4, che ritorna 
nella trattazione del genere del nome ,sar.* f. 26' Excipitur unum 
monosyllabum, hic sai masculini generis; vetustissimi tarnen in neutro 
genere protulerunt, sicut modernissimi impresentiarum; o per il supino 
del verbo ,disco* : f. 42 disco discitum; modernissimi tarnen volunt hoc 
verbum disco carere supino, contra Pris<c>ianum et auctoritatem 
veterana; così pure per il raddoppiamento dei composti del verbo 
»curro* : f. 47 sed ab eo(curro) composita apud alios primam syllabam 
et apud alios non geminantia reperiuntur. Apud vero modernissimos 
non geminant nisi precucurro quod semper ,precueuri' facit66). 

La testimonianza limitata, generica e di tono neutro dei moder
nissimi* accanto a quella degli antichi e all'autorità di Prisciano po
trebbe forse celare un interesse rivolto al fatto linguistico inteso nella 
sua contemporaneità secondo quanto il Valla insegnava a quei tempi 
in forma più aperta, decisa, articolata, nonché polemica67) ? 

* * * 
•.•) Lo spoglio delle Eleganze non ha dato esito positivo in proposito; solo nel-
VAntidotum in Facium I, 2, 15 (il rinvio è all'edizione sopra citata), nella discus
sione delle forme di supino derivate da parco, si afferma: quod cum ita sit, ad 
supinum preteriti alterius recurrendum est, quod quale sit analogia docet, quod est 
parcitum, sicut poposci poscitum et a didici discitum, ut est apud Apuleium . . . 
97) Un »excursus* sulle grammatiche medioevali ancora in uso nelle scuole 
umanistiche e sulle novità inserite da alcuni trattati grammaticali quattro
centeschi: P e r ci va i , Renaissance, pp. 73-80. Per le Regulae grammaticales di 
Guarino, il primo che abbandona parte della terminologia medioevale nella 
spiegazione dei fenomeni sintattici: P e r ci va i , The Historical Sources of 
Guarino's Regulae Grammaticales: a Reconsideration of Sabbadini's Evidence, 
in: Civiltà delPUmanesimo. Atti del VI-VII-VIII Convegno del Centro Studi 
Umanistici ,A. Poliziano*, Firenze 1972, pp. 253-84. 
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L'insegnamento di Gian Pietro dovette rappresentare per Lucca 
un evento molto importante e la sua scuola essere particolarmente 
feconda e rinomata se, nonostante le sue frequenti assenze nel breve 
intervallo di un anno, come ci hanno rivelato le lettere68), alla sua 
morte, avvenuta il 3 ottobre 1457, si decretarono funerali solenni a 
spese pubbliche nella cattedrale di S. Martino e l'incoronazione poetica 
celebrata da un'orazione dell'allievo Giovanni di Leopardo da Vecchiano 
di Pisa69). Così racconta Roberto Pagano del Portico nelle sue Memorie 
dal 1430 al 1485: 

a dì 7 ottobre li magistrati stessi andarono inansi a S. Martino, da poi 
venne il corpo honorevolmente in barra, scoperto, vestito di bigio del Terzo 
ordine con veliuti broccati astretti intorno et due uxiti dinanzi alla barra 
con due libri et dui dietro similmente; et da poi quatro vestiti, tre suoi 
parenti et uno suo discepolo con venti torcie inansi et venti dietro, esso 
havea un libro sul petto. Furonvi tutti i frati di S. Francesco et li altri ordini 
et il Capitolo di S. Martino; fu portato in S. Martino dinansi a l'entrar del 
coro, di contra al pervio : quivi era un quadro grande con quatro torcie et 
molti candeli grossi intorno et dietro a questo quadro un altro quadro 
minore sollevato più alto, sul quale era la barra coni corpo, pieno di candeli 
grossi et questi quadri intorno de panni neri e lo pervio medesimamente; 
et m. Gio. da Vecchiano disse lo sermone in pervio con darli l'arme, cioè una 
bandiera del Comune di Lucca et laurearlo con la corona dell'alloro come 
poeta; et da poi fu sepulto di fuora sotto lo primo portico di S. Martino, tra 
la porta grande et la porta di S. Regolo in terra di contra la colonna che 
tiene lo portico70). 

Il Fabbrucci nell'opuscolo sull'Università di Pisa nel sec. XV 
ricorda che in un manoscritto cartaceo posseduto dall'erudito canonico 

88) A quelle segnalate si deve aggiungere una lettera indirizzata ai magistrati 
lucchesi (f. 82) per ottenere una proroga del soggiorno nella zona balneare; il 
maestro promette un impegno maggiore al suo ritorno, libero da problemi di 
salute e risollevato dai disturbi della malattia. 
8 9) L u c c h e s i n i , Della storia, p . 30. 
70 ) Le Memorie sono conservate nel manoscritto 1746 della Biblioteca Statale 
di Lucca, f. 5, da cui ho tratto questo brano che è riportato, con imprecisioni 
anche da L. L a v a g n i n i , Giovan Pietro Avenzino, Carrara Avenza 1956, senza 
numerazione di pagine. Nessun'altra notizia si può ricavare da questa mono
grafia che consiste nella fotocopia delle pagine del Lucchesini riguardanti Gian 
Pietro. 
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Salvinio de Salvini, cultore di cose antiche, era stata trascritta da 
Giorgio Antonio Vespucci un'orazione latina di Giovanni di Leopardo 
da Vecchiano così introdotta: Preclarissimi viri Ioannis Leopardi de 
Vecchiano de Pisis, civis Lucemis oc exirnii utroque iure doctoris in 
solemni Ioannis Petri poetae clarissimique oratoris laureationem (sic) 
feliciter incipit, e con essa anche la lettera del maestro bresciano Gio
vanni Bartolomeo indirizzata all'illustre Cancelliere della repubblica 
veneta Giovanni Diedo insieme ad altre numerose elucubrazioni di 
eruditi del medesimo secolo71). Il manoscritto è riconoscibile nel Ric-
cardiano già citato e l'orazione e la lettera, contenute rispettivamente 
ai ff. 13'—16 e 12-13 sono un documento prezioso e utile per integrare i 
dati biografici, il periodo di formazione e di attività del maestro72). 

Ecco in sintesi quanto si ricava dall'orazione per la laurea con
dotta secondo i canoni e gli schemi abituali al genere73) : nessuna men
zione dei genitori, ma il ricordo dei suoi primi studi iniziati in patria 
fin dalla puerizia secondo i comuni programmi. Gian Pietro ben presto 
lasciò la sua città per Padova, quindi partì alla volta di Ferrara, dove 
affrontò gli studi di greco e di latino, per fermarsi poi a Venezia, città 
in cui ricoprì l'incarico di maestro di retorica e di letteratura greca e 
latina74). Il Pisano accenna in modo generico all'attività di traduttore, 

n ) S. M. Fabbrucci , De fato Pisanae Universitatis decurrente saeculo decimo 
quinto, in: Raccolta di opuscoli scientifici e filologici a cura di A. Calogerà 29, 
Venezia 1742, pp. 319-21. 
7t) Riprendo qui alcune notizie già comunicate in Cortesi, Un allievo, per 
integrarle con nuovi dati. 
78) Per quella famosa di Francesco Petrarca: C. Godi, La „Collatio laureationis" 
del Petrarca, Italia medioevale e umanistica 13 (1970), pp. 1-27. Sulla consue
tudine di celebrare le qualità di un umanista attraverso la triade di retore, 
oratore e poeta illumina l'articolo di G. B i l l anov ich , Auctorista, humanista, 
orator, in: Studi in onore di Alfredo Schiaffini, Rivista di cultura classica e 
medioevale 1965, pp. 162-63. 
74) La presenza a Ferrara alla scuola dell'illustre Guarino risulta dalla Monodia 
composta da Raffaele Zovenzoni per il Crisolora (P. Tremoli , Itinerario umano 
di Raffaele Zovenzoni, Archeografo triestino s. IV 39 [1979] p. 122) e dall'ora
zione funebre in onore di Guarino, tenuta da Ludovico Carbone di Ferrara 
(K. Müllner, Reden und Briefe italienischer Humanisten, Wien 1899 [ = Mün
chen 1970], pp. 89-98. Lo stesso Guarino compose un epitafio per Gian Pietro 
pubblicato nell'Epistolario di Guarino Veronese, raccolto, ordinato, illustrato 
da R. Sabbadini , III, Miscellanea di storia veneta ed. per cura della R. De-
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mentre sottolinea l'influsso esercitato sui maestri già presenti a Lucca, 
dove giunse per richiesta dei nobili della città, in particolare per inter
vento di Pietro Guidiceioni esponente di una nobile famiglia lucchese75). 

Altre precisazioni sulle città in cui Gian Pietro operò si ricavano 
dalla lettera con cui il Carminati comunicava al Diedo, il 6 ottobre, 
che era avvenuta la morte del maestro e annunciava le celebrazioni 
funebri, che ebbero luogo il giorno successivo: „donabitur, ut opinor, 
corona laurea, donabitur etiam marmoreo sepulchro"76). 

Il destinatario dell'epistola è il Giovanni Diedo, del ramo citta
dinesco, primo Cancelliere a Venezia dal 12 maggio 1482 e possessore 
anche del Livio Canoniciano lat. 298, cui si è già accennato77). Ricerche 
da me condotte nelPArchivio di Stato di Venezia permettono ora di 
precisare alcuni dati interessanti sulla figura di questo nuovo allievo 
di Gian Pietro da Lucca, che è annoverato tra gli aiuto-notai salariati 
della curia maggiore della Cancelleria nel 1448, a cui viene aumentato 
lo stipendio nel 1479; nominato poi primo cancelliere il 12 maggio 1482, 
manterrà la carica fino alla morte avvenuta il 12 dicembre 151078): 

f. 2 ' Dominus loannes Dedo cancellarius incipit die X I I maii et X I I no-
vembris 1482 L . X X X sol. - gross. -
I tem pro affictu domus L . I I I sol. - gross. -
Die VI I I novembris 1486 additi fuerunt per consilium X ducati 
viginti pro affictu domus videlicet L. I I sol. - gross. -

f. 5 ' (a marg.) 1448 Ser loannes Dedo incipit die ultimo mensis martii et die 
ultimo mensis septembris L.XV sol. - gross. -
Die X X I octobris MCCCCLXXVIIII adite fuerunt sibi electus cancella
rius Venetiarum die X I I maii 1482 L.V sol. -

putazione di storia patria s. I l i XIV, Venezia 1918, pp. 466-67. Non dà notizia 
della sua presenza a Ferrara C. De R o s m i n i , Idea dell'ottimo precettore nella 
vita e nella disciplina di Vittorino da Feltre e dei suoi discepoli, Bassano 1801, 
pp. 404-09. 
7i) Nel Vaticano Ottoboniano lat. 1510, ff. 60'-61 è trascritta una lettera di 
J. B (IoannÌ8 Bartholomeus?) per d. Petrum Guidicionem Sixto IV. 
76 ) La data che precede il testo della lettera sexto nonas octobris deve essere 
intesa sexto octobris. 
77) cfr. n. 30. 
78) Il registro in cui sono annotati gli stipendiati è rovinato e lacunoso, privo 
di numerazione, con numerose aggiunte di mani diverse. Ringrazio Giorgetta 
Bonfiglio Dosio per aver facilitato il lavoro in Archivio. 
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f. 15' (a marg.) 1482 Dominus Ioannes Dedo Cancellarius incipit die XII maii 
et XII novembris 1482 L.XXX sol. - gross. -
Item pro affìctu domus L.III sol. - gross. -
Die Vili novembris 1486 additi fuere per consilium X ducati viginti 
pro affictu domus L.II sol. - gross. -
(agg.) obiit XII decembris 1510 
(marg. sin.) Celebrate fuerunt exequie in ecclesia Sanctorum Ioannis et 
Pauli, intervenientibus serenissimo principe, dominio et senatu die 
13 decembris 1510 (ASV, Cancelliere grande, b. 13). 

Egli ebbe quindi la possibilità di frequentare, come altri giovani 
veneziani, la scuola del Lucchese e avviarsi contemporaneamente alla 
carriera che lo porterà alla carica di primo cancelliere. Gli anni tra
scorsi alla cancelleria saldarono legami di amicizia anche con il Carmi
nati, che li coltivò con uno scambio epistolare rivelato proprio dalla 
lettera trascritta nel manoscritto Riccardiano, al cui termine il copista 
aggiunse una didascalia che precisa la qualifica del veneziano al mo
mento della trascrizione: „Epistola doctissimi Ioannis Bartholomei 
Bresciani ad Ioannem Dedum, illustrissimum Cancellarium Venetia-
rum, propter mortem Ioannis Petri de Luca, poete illustrissimi". 

In essa si ribadiscono le doti intellettuali del maestro, in partico
lare come oratore: ,,Eius mirum in dicendo artificium praetermitto ut, 
cum artem ipsam dissimularet, tunc summus orator et artifex ab om
nibus esse putaretur. Sed que hominis doctrina, que in disserendo 
acuitas nedum dialectice expertem fuisse credibile sit, qualis eius de 
natura et moribus sermo sit eiusmodi rebus aliquando inciderat dis-
putatio"79). La sua scienza abbracciava anche la matematica in cui 
superò molti dotti contemporanei; tre città furono testimoni dei suoi 
studi e del suo insegnamento: Mantova, dove studiò alla scuola di 
Vittorino da Feltre80), Verona che cercò a lungo di trattenerlo presso 

7*) Il Carminati anche nell'orazione pronunciata prima della lettura di Tito 
Livio precisa i molteplici aspetti delle capacità di Gian Pietro e sottolinea la 
facilità e la disinvoltura mirabili nella spiegazione, l'abilità sorprendente nella 
lettura, la capacità straordinaria di immedesimarsi nei poeti, di tradurre in 
modo adeguato la struttura e i pregi della prosa e di proporre l'arte oratoria; era 
pure in grado di interpretare e spiegare i testi filosofici, in possesso di solide 
cognizioni di matematica e di dialettica che erano tenute in considerazione da 
un numero esiguo di umanisti. 
80) Anche Biondo Flavio nell'Italia illustrata, Verona 1482, f. 79 conferma il 
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di sé e Venezia che soffrì per la sua partenza81). La fama del suo ingegno 
si diffuse nella Gallia e giunse fino a Roma82). 

La peregrinazione di Gian Pietro nell'Italia centro-settentrionale 
viene così ricostruita nelle linee essenziali; ma una nuova lettera 
scritta ancora dal Carminati a Giorgio Franciotti permette di precisare 
alcuni periodi di questi soggiorni e anche la data di nascita88). 

A vent'anni Gian Pietro andò a Firenze, dove seguì per poco 
tempo, la scuola di Francesco Filelfo, quindi si trasferì a Ferrara, alla 
scuola di Guarino e infine a Mantova84). Ancor giovane, a trentun an-

legame con Vittorino da Feltre Victorini Feltrensis sui praeceptoris mores redo
lente: ora precisato e documentato dallo scambio di libri avvenuto tra i due 
(Cortesi , Libri e vicende, pp. 88-95). 
81 ) Gian Pietro si trovava a Verona sicuramente nel periodo compreso tra il 
1445, anno in cui Vittorino da Feltre gli invia quaranta libri e il 1451, quando è 
presente alla processione del Corpus Domini (G. P. M a r c h i , Maestri e scolari 
alla processione del „Corpus Domini" dell'anno 1451, Vita veronese 19 [1966] 
p. 186); ciò non contrasta con la data di nomina del Senato Veneto per il 13 di
cembre 1450, poiché sappiamo che Gian Pietro per motivi di salute non potè 
iniziare le lezioni e che ancora nel dicembre del 1451 si deliberò di pagarlo a par
tire dal marzo 1452, al termine della supplenza di Francesco Diana (Sforza, 
Della vita, p. 394). G. G. L i r u t i , Notizie della vita e opere scritte de' letterati 
del Friuli I, Venezia 1760, p. 449 lo annovera tra i maestri che insegnarono 
pubblicamente a Brescia, ma fino ad ora nessun documento ha confermato 
questa ipotesi. 
82) Lo stesso maestro ringrazia Lorenzo Zane per aver diffuso il suo nome a 
Roma nella lettera di dedica alla traduzione dei Próblemata di Plutarco conte
nuta nel Chigiano I VI 178, f. 2': An ego obliviscerer quod me antequam vidisses 
plurimi fecisses, quod me magistrum potissimum delegisses, quod fratrem tuum 
mihi commendasse, qui quod Romae multis in locis meum nomen celebrasti et quod 
ego maximi facio quodque mihi optatissimum fuit, Laurentio Vallae doctissimo et 
eloquentissimo viro me conciliasti. 
83) La trascrizione della lettera si trova in B. B a r o n i , Memorie degli scrittori 
e letterati lucchesi, manoscritto 33 della Biblioteca Statale di Lucca, ff. 267-267', 
con l'annotazione che fu copiata da un codice ms. V i l i 16 della libreria del sign. 
March. Fiorentini. Vane per ora le ricerche condotte per identificare il mano
scritto Fiorentini. 
84) Il Filelfo sarà interessato subito dopo la morte del Lucchese e ancora nel 
1465 all'acquisto dei suoi libri, di cui chiede con insistenza il prezzo, soprattutto 
di quelli greci, all'amico Gregorio Arrighi (A. Ca lde r in i , Ricerche intorno alla 
biblioteca e alla cultura greca di Francesco Filelfo, Studi italiani di filologia 
classica 20 [1913] p. 231). 
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ni, fu colpito dalla malattia che gli impedì di continuare gli studi e che 
lo tormenterà fino alla morte ; fu lettore pubblico per dieci anni sia a 
Verona sia a Venezia e per un anno solo a Lucca dove morì all'età di 
53 anni. Questa notizia permette di porre con certezza la data di na
scita al 1404 e non alla fine del '300, secondo quanto comunemente si 
ritenne. 

Georgio Franciotto Ioannes Bartholomeus s. p. d. 

Accipe ea que per literas a me contendisti idque presene quantum 
mihi suggerit memoria : Ioannis Petrus post viginti aetatis suae annos Floren-
tie ex omnibus doctis imprimum Franciscum Philelphum studiose audivit, 
non tarnen diutius, bello italico coactus, Ferrariam enim se contulit et 
Guarino Veronensi tarn graece quam latine operam dedit; ad extremum 
Victorini Feltrensis auditor fuit, qui Mantue apud illum principem multos 
erudivit in utraque doctrina, a quo in dialecticis et mathematicis est erudi-
tus. Ibi totam rationem intelligendi penes se commutasse predicabat. 
Dolore manuum et pedum, annum primum et trigesimum agens, correptus 
est, quae valetudo impedimento fuit quo minus in literis versaretur, aut 
aliquid scriberet tarn quam si alia maior causa a scribendo hominem deter-
ruit**) quam etiam in presentia pretermitto. Epistolas Phalaridis primus 
latinas fecit86); Plutarchi Problemata, cum Venetiis ageret, ex greco ser
mone in latinum vertit: cuius rei ipse testis sum; quod non esset facere 
aggressus nisi precibus et auctoritate cuiusdam magni viri esset adductus87). 
Legit publice circiter annos decem cum Verone, tum etiam Venetiis, denique 

••) Cic, Brutus, LXXV, 262, apud Suet., lui., 56. 
••) Non ho attualmente nessuna notizia su questa traduzione. Le epistole dello 
pseudo-Falaride furono tradotte in latino da Francesco Griffolini: A. Mercati, 
Scritti di Isidoro il cardinale Ruteno, Studi e Testi 46, Città del Vaticano 1926, 
pp. 128-32. 
87) La traduzione dei Problemata di Plutarco fu compiuta nel 1453 a Venezia e 
dedicata a Lorenzo Zane, arcivescovo di Spalato (R. Weiss, Lorenzo Zane 
arcivescovo di Spalato e governatore di Cesena, Studi romagnoli 16 [1965] pp. 
163-69. Un elenco preciso dei codici che la contengono in Cortesi, Un allievo, 
p. 273. H Carminati nella lettera non menziona la traduzione dell'Encomio di 
Elena di Isocrate di cui conosco i seguenti manoscritti : Budapest, Magyar Nem-
zeti Muzeum Clmae 430, ff. 18'~28'; Vienna 256 (Univ. 393), ff. 18'-28' e Vienna 
3236 (Ree. 2149, 1), ff. 10-20, Città del Vaticano, Chigi I VI 215, ff. 81-86. Si 
deve ricordare anche il codice 192 del Fondo B. Boncompagni, ff. 178-184 
(E. Narducei, Catalogo dei manoscritti ora posseduti da D. Baldassarre Bon
compagni, Roma 18922, p. 117). 
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Luce annum tantum legit88), ubi solito morbo vexatus, dum lavationem sibi 
utilem fore <speraret>, e vita discessit. Agebat enim quartum et quinqua-
gesimum aetatis suae annum dum moriretur, anno salutis 1457 quinto 
nonas octobris. Accepi Theodorum Tessalonicensem, quo Graece nullus89) 
fuit eruditior, ita de Ioannis Petri doctrina sensisse ut diceret orationes 
ipsius cum veterum scriptis posse conferri f et nullum fuisse ita proprie, ita 
latine quae ex greco in latinum verti recte possent, atque ipse Ioannes 
Petrus paucis transferendis fecisset omnino sit interpretatus f. Habes, ut 
puto, quae a me requirebas, quin aliis curis destringor. Vale. 

A testimoniare la riconoscenza della città è rimasto il medaglione 
in marmo, collocato nella facciata della cattedrale di S. Martino con 
la legenda ,doctus graece et latine, ingenio miti proboque', opera gio
vanile di Matteo Cavitali e che, secondo una suggestiva ipotesi formu
lata dallo Hill, si presenta nello stile e nella posizione dell'iscrizione 
come la fedele riproduzione di una medaglia del Pisanello90). 

Anche sotto il suo ritratto conservato nell'unico affresco super
stite, recentemente restaurato, della Libreria del Capitolo di S. Martino 
viene ripetuta la medesima legenda che pare sia stata composta dal
l'umanista lucchese Nicolò Tegrimi sulla base di una lettera inviata 
dallo stesso a Bartolomeo Arnolfini nel 1518, in cui l'elogio di Gian 
Pietro suona così: „habuit tarnen aetate nostra Ioannem Petrum 
graece latineque eruditissimum, ingenio miti proboque, praeceptorem 
meum, quem Platina in Vittorini Feltrensis vita inter doctissimos eius 
discipulos cum Corrare aliisque enumerat et extollit"91). 

88) legit] lexit. 
88) nullus] nullo. 
•°) G. H. Hill, Italian portraits of the fifteenth Century, Proeeedings of the 
British Academy 11 (1924-25), p. 347. Le testimonianze che confermano l'esi
stenza di una medaglia di Gian Pietro, opera del Pisanello, di cui purtroppo non 
è giunto alcun esemplare, sono in Weiss, La medaglia veneziana del Rinasci
mento e rUmanesimo, in Umanesimo europeo e Umanesimo veneziano a e. di 
V. Branca, Civiltà europea e civiltà veneziana. Aspetti e problemi 2, Firenze 
1963, pp. 340-41. 
91) La descrizione particolareggiata dell'affresco e l'illustrazione dei singoli per
sonaggi rappresentati si trovano in G. Ghilarducci, Il vescovo Felino Sandei 
e la Biblioteca Capitolare di Lucca, Actum Luce I (1972), pp. 178-83, in parti
colare per Gian Pietro p. 181. Le lettere sono edite da C. Pizzi, Per la storia 
dell'umanesimo in Lucca. Lettere inedite di Nicolao Tegrimi, Firenze 1957, p. 7. 
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Anche se limitate geograficamente e cronologicamente, le testi
monianze prodotte consentono di recuperare, insieme agli elementi 
biografici, la personalità del maestro, di verificare su elementi con
creti gli elogi di cui fu oggetto da parte dei contemporanei e di precisare 
alcuni aspetti del suo insegnamento che animò la tradizione di una 
scuola fondata su solide basi culturali e aperta alla vita sociale e reli
giosa del tempo. Il suo ricordo è ancor vivo in Anfione Benedetto92), 
discepolo di Giovanni Bartolomeo Carminati e copista del codice 1449 
della Biblioteca Statale di Lucca, nel quale sono trascritti alcuni epi-
tafi riguardanti Gian Pietro che sottolineano ora in forma sintetica e 
lapidaria, concentrata in un solo distico (V, VII, Vi l i della serie), ora 
in un componimento più ampio e disteso la superiorità oratoria di 
Gian Pietro, come si riscontra nel primo in cui il termine ,eloquio' 
ritorna insistentemente per cinque volte sempre nel primo emistichio93). 
Essi rimangono per ora anonimi, escluso il secondo che pare attribuibile 
ad Antonio Beccadelli, detto il Panormita e che è contenuto anche nel 
codice Vaticano lat. 1610, f. 55' al termine àe\V Ermafrodito e prima 
degli Epigrammi di Marziale94). La serie si aggiunge così all'unico epi-
tafio finora noto, composto da Guarino Veronese e tramandato in due 
soli manoscritti, il Ravennate Classense 203, f. 86 e il Vaticano lat. 
5167, f. IT. In quest'ultimo al componimento guariniano segue im-

•2) Mi propongo di aggiungere molto presto in altra sede notizie su questo uma
nista lucchese quasi sconosciuto i cui manoscritti e incunaboli sono conservati 
alla Biblioteca Capitolare di Lucca e che sono segnalati da G h i l a r d u c c i , Il 
vescovo Felino, p . 175. 
ö8) Sul genere di questi brevi componimenti in età umanistica: L. Capra , Gli 
epitafi per Nicolò I I I d'Este, Italia medipevale e umanistica 16 (1973), pp. 197-
226. 
94) Questa ipotesi è avanzata da A. C i n q u i n i - R . V a l e n t i n i , Poesie latine 
inedite di A. Beccadelli, detto il Panormita, Aosta 1907, 32-33, che pubblica 
l'epitafio insieme a quello composto da Gian Pietro per Francesco Barbaro e 
contenuto nel medesimo codice, f. 113' (pp. 33-34 n. 1). Per l'incipit dell'epitafio 
del Panormita anche: D. F a v a - S . P e l l i n i , Litterae humanae, prosatori e poeti 
latini del Rinascimento, I, Milano 1911, p. 341 ; L. B e r t a l o t , Initia humanistica 
latina, Bd. Poesie, n. 4798, in corso di stampa. Non credo invece che possa essere 
attribuito a Gian Pietro il componimento al f. 114-114' che B. No ga ra , Codices 
Vaticani Latini, 1461-2059, I I I Roma 1912, p . 107, pone in forma dubbia. 
Nessun elemento contenutistico aiuta a precisare l'autore, poiché troppo generi
co. 
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mediatamente un altro rimasto ignoto allo stesso Sabbadini: „loseph 
propria manu suprascriptum epitaphium supraseripto Zampetro com-
posuit" così trascrive il copista95). Sono pochi versi mediocri che ripren
dono nelPattacco iniziale, di chiara ed evidente reminiscenza virgiliana, 
il n. IV della serie lucchese e che testimoniano la fama di Gian Pietro. 

Lucca, Biblioteca Statale, 1449, ff. 112-113'. 

I Epitaphium in Ioam Petrum 

Cernite marmoreo Ioam Petri membra sepulcro, 
Quo nemo eloquio gratior orbe fuit. 

Eloquio potuit sevos mulcere leones, 
Eloquioque tygres tartareumque canem, 

Eloquio mortem potuit vitare ferocem 
Si flecti eloquio tetrica fata sinant, 

Hie tarn quam fuerit mediis oriundus Athenis 
Legerat Italicis scripta Pelasga viris. 

Heu quantum damni crudelis Parca tulisti 
Quum libuit tantum subrapuisse virum ! 

Quisquis ad hunc placide tumulum vestigia tendis 
ne grave sit vati dicere, lector: Ave. 

I I Epitaphium in Ioan Petrum 

Qui decus Italiae fueram lumenque Latinis 
Ecce brevis nostra iam premit ossa lapis. 

Ingenium Pallas dederat, Cylenius artem, 
Eloquium Muse, pulcher Apollo lyram. 

Flevistis Muse, flevistis fata sorores 
Iam Petri vestri qui requiescit humi 

Ingenium cui Musa dedit, quem pulcher Apollo 
Donavit calamis clauditur hoc tumulo. 

96) Le ricerche condotte per identificare l'autore dei versi suggeriscono per ora 
solo la possibilità di riferirmi ai membri della famiglia Gioseppi di Udine, ma 
oriunda di Verona, imparentata con la moglie di Guarino e col professore di 
retorica Giovanni da Spilimbergo (Sabbadini, La scuola e gli studi di Guarino 
Guarini Veronese, Catania 1896, p. 203 e Guariniana, I Vita di Guarino Vero
nese, a e. di M. Sancipriano, Torino 1964, p. 62). Alcune lettere inviate a 
Petrobono Ioseppo sono contenute nello stesso manoscritto. Per i rapporti con 
lo Spilimbergo: D. Ongaro-G. Bianchi, Le scuole pubbliche in Udine nel 
sec. XV, Udine 1885, p. 11. 
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III Epitaphium in eundem 

Vexillum rogitas et quid monumenta resurgant 
Et cur circumdant laurea serta comas. 

Hic situs est Grayae Romanae et gloria linguae 
Qui Ioam Petrus nomine clarus erat. 

IV Epitaphium in eundem 

Tundite Pierides, iam tundite pectora palmis96) 
Et tu iam lacrimas o pia Lucha feras. 

Occidit heu latinae decus et facundia lingue 
Occidit heu Graiae gloria, fama, decus. 

Omnia nam tenuit vatum monumenta 
Orator certe sonus in orbe fuit. 

V Epitaphium in eundem 

Eloquium vates Grecum pariterque Latinum 
Et tenuit quidquid scire sub orbe fuit. 

VI Epitaphium in eundem 

Hunc Lavensa tulit, lauro sua Luca recinsit 
Ingenium et cytharam pulcher Apollo dedit. 

Tandem perdoctus Graeco ac sermone Latino 
Occidit, etherea spiritus astra tenet. 

VII Epitaphium in eundem 

Grecia solve somas, Latium tua pectora piange, 
Nam iacet heu vates qui tua signa tulit. 

Vi l i Epitaphium in eundem 

Lumen erat vatumque decus sydusque Latini 
Eloquii et Grai fama perennis erat. 

IX Epitaphium in eundem 

Musa dedit voce, cythara donavit Apollo, 
Ingenium vati docta Minerva dedit. 

••) Il primo verso richiama quello del componimento di Basinio Basini da 
Parma contenuto nel manoscritto della Biblioteca Estense di Modena, Estense 
lat. 1080, f. 24: „Tundite, Pierides, moerentia pectora palmis" (G. Bertoni-
E. P. Vicini, Poeti modenesi dei secoli XIV-XV, Modena 1906, p. 30; Bertalot , 
Initia Humanistica, n. 6422). 
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Eloquio Stilpons97) tanta dulcedine compsit 
Ut valeant flecti tartara nigra Io vis. 

Luca triumphali circumdans tempora lauro 
Funeream pompam claraque signa dedit. 

Hoc sit pro meritis linguam quia novit utramque 
Qui potuit placido saxa movere sono. 

Città del Vaticano, Vaticano lat. 5167, f . lT 

X Plangite, Pierides, Zampetrum, plangite vatem 
Lunensem patria Lucaque luget eum 

Luna tuum vatem lamenta et Aventia mater 
Fae flumen lachrimis ne siccetur98) aquis; 

Plangite nunc Gray vates et Musa Maronis 
Fama viri vestram clauserat ipsa quidem"). 

•7) Stilpone fu un filosofo megarese noto per la sua eloquenza (Diogenis Laer t i i 
Vitae Philosophorum, ed. H. S. Long, III Oxonii 1964, pp. 113-20). 
••) siccetur] si céntur v. 
••) Ricordo qui anche l'epitafìo edito da Rosmini, Idea dell'ottimo precettore, 
p. 409 n. e, composto per Gian Pietro da Lucca e letto in una cinquecentina 
rarissima, stampata a Lucca nel 1523 e intitolata: Oerardi Dicaci Lucensù Pro-
ginasmatum LibeUus. 

La ricerca è stata facilitata da un soggiorno presso il Deutsches Histori
sches Institut di Roma: il mio ringraziamento va in particolar modo al diret
tore prof. dr. Reinhard Elze e al dr. Hermann Goldbrunner anche per il loro 
costante aiuto e per i preziosi suggerimenti. 
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TESTI 

L'edizione dei testi qui raccolti è forzatamente basata solo su 
copie, per cui nella trascrizione ho corretto gli errori dovuti a distra
zioni materiali, riportando in nota la lezione del manoscritto ; ho modi
ficato secondo l'uso moderno la punteggiatura e le maiuscole; ho pure 
mantenuto l'uso oscillante dei dittonghi oe, ae/e all'interno dello stesso 
testo. Ogni testo è preceduto da una breve indicazione del contenuto, 
dall'elenco dei manoscritti su cui è basata l'edizione e dalle sigle con 
cui essi ricorrono nell'apparato che si presenta duplice : quello delle vari
anti e quello delle fonti dove sono inserite anche alcune note esplicative. 
Inoltre per facilitare i riferimenti t ra il testo n. 3 e il n. 4 ho diviso il 
primo in paragrafi a cui rinvio ogni volta che nel testo n. 4 si riscon
trano riprese, modifiche, aggiunte, omissioni, inversioni di concetti. 

n. 1 

Giovanni Bartolomeo Carminati a Giovanni Diedo 

Il Carminati comunica al Diedo la morte di Gian Pietro da Lucca 
di cui ricostruisce una biografia essenziale tessendo l'elogio delle sue 
qualità oratorie. 

Firenze, Biblioteca Riccardiana, 906, ff. 12-13 (R). 

Epistula magistri Iohannis Bartholomei. 

Sextoa) octobris 1457 haec epistula edita fuit per magistrum Bartho-
lomeum Brescianum in honorem poetae illustrissimi Iohannis Petri. 

Iohannes Bartholomeus Ioanni Dedo salutem plurimam dicit. 

Litteris tuis quas proxime acceperam, in hunc istum diem respondere 
distuleram quod in gravissimum Ioannis Petri morbum incidisse mihi 
videbantur qui, perpetuis doloribus et assidua febri vexatus, cum de eius 
salute physica omnes desperavissent, magno et infracto animo quinto nonas 
octobris e vita discessit, cuius morte quantum Lucenses indoluerint merore 

*) sexto] sexto nonas R 
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funeris prope diem declaraturi mihi videntur. Nam, ut principes civitatis 
omittam, episcopus ipse, vir gravis et sapiens, quod eius olim discipulus 
fuerit, honorifice simul et gloriose efferre hominem constituit; donabitur, 
ut opinor, corona laurea ; donabitur etiam marmoreo sepulcro et, quod ego 
illius gloriae valde interesse arbitror, summi magistratus, quod perrarob) 
tarnen accidit, ad eius funus decorandum omnes convenient. Qui honos nisi 
clarissimis viris Lucensium legibus nemini adhuc habitus putatur; cui rei 
argumentum0) mihi est: quod eius cadaver iam aliquot dies summa cura 
domi servatur. Cum igitur divinos honores preceptori nostro communique 
parenti animadvertam, illius gloria et eternitate non possum vehementer 
<non> letari, quamvis haec omnia vertute eius inferiora mihi videantur. 
Sed cum illius morte contra tantam iacturam studiose multos fecisse intelli-
gam, qui magna spe certissime et elegantissime discipline deiecti in summo 
merore et squalored) futuri mihi videntur, quia eius casum et vita discessum 
doleam et diutius lugeam conari nullo modo possum. 0 virum magnum! 
o studiosorum columen ! o latine lingue clarissimum lumen ! Nam quid per 
immortalem Deum oratione eius hace) tempestate nostra magis latinum in-
veniri aut excogitari potuit ? Quid in docendo accutius ? Quid in responden-
do certius ? quid denique eruendis vel oratorum vel poetarum sensibus sub-
tilius unquam fuit ? Eius mirum in dicendo artificium praetermitto ut, cum 
artem ipsam dissimularet, tunc summus orator et artifex ab omnibus esse 
putaretur. Sed que hominis doctrina, quef) in disserendo acuitasi nedum 
dialectice expertem&) fuisse credibile sit, qualis eius de natura et moribus 
sermo sit eiusmodi rebus aliquando inciderat disputatio. Nam in mathema-
ticis, quae discipline apellari solent, sic excelluit ut in ea re apud doctissimos 
viros magnam fuerit gloriam consecutus. 

Multi qui dumh) in uno tantummodo litterarum genere floruissent, 
immortalitati nomen suum commendaverunt, idcirco quoque1) sermonibus 
multorum celebrantur. Hic qui nullius bone artis omnino ignarus fuit, non 
mortuus vivet, non in ore omnibus erit1), non laudabitur ,non postremo 
eternitatem apud posteros sibi relinquet ? Sed quid hec ego pluribus ago, 
quasi de eius claritate dubitandum nobis sit ? Testis est eius doctrine anti-
quissima urbs Mantua, ubi apud sanctissimum et integerrimum virum 
Victorinum Feltrensem liberalibus studüs et disciplinis extremam manum in-
posuit. Testis est Verona, que hominem apud se retinere diu conata, ad ex-

b) seq. putatur expunct. R c) argumentum] argumento R d) squalore] 
exqualore R e) hac] ac R f) que] quam R &) expertem] ex 
partemR h) qui dum] quidem R *) quoque] que R *) erit] 
erat R 
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tremum et revocare tentavit. Testis est florentissimam) et magnificentissi-
ma urbs vestra, ubi primores civitatis omnes tantam de eius ingenio et doc-
trina opinionem conceperant ut eius discessum et profectionem multi dole-
rent, Testis est tota denique Gallia citerior que hominem a se in vita dimi-
serit atque in opulentissima Ytalye parte, Rhome quoque ne vero eius 
ingenium ulterius propagatum aliquis existimet, hominis doctrina percre-
buit. Nam, publice conductus, eam tarnen conditionem recusavit; in dies 
eius gloria crescebat; augebatur opinio, desiderabatur ab omnibus Floren-
tinis; multi in summo pestilentie incendio de conducendo eum iam loque-
bantur. Lucensium igitur civitas11), vertutis eius conscia, posteritati sue 
consuluisse mihi videtur, que summo studio exornatissimum ei funus cura-
vit. Qua pompa hominem effert, pluribus postea ad te scribam. Hec sunt 
que litteras tuas consecuta ut cognosceres officii mei esse existimavi. Ego 
vero tanto sum dolore et luctu consternatus ut eius morte apud me esse et 
animum recipere vix possim. Vale. Finis. 

Epistola doctissimi Ioannis Bartholomei Bresciani ad Ioannem De-
dum, illustrissimum Cancellarium Venetiarum, propter mortem Ioannis 
Petri de Luca poete illustrissimi. 

n. 2 

Orazione funebre di Giovanni di Leopardo da Vecchiano di Pisa 
Giovanni da Vecchiano nell'orazione funebre pronunciata per l'incoro
nazione di Gian Pietro a poeta, oratore e storico, ripercorre la vita e 
Fattività del maestro sottolineandone l'influsso esercitato sugli studi 
a Lucca. 

Firenze, Biblioteca Riccardiana, 906, ff. 13'-16 (R). 

Preclarissimi viri Ioannis Leopardi de Vechiano de Pisis, civis Lucen-
sis ac eximii utroque iure doctoris, in solemni Ioannis Petri poete clarissi-
mique orationis laureationea) feliciter incipit. 

Amplissimum atque ornatissimum munus hodierna die ad me dela-
tum video, reverende pater, magnifici ac eximii domini, patres et professores 
insignes ceterique spectabiles ac prestantissimi viri, cui omne ingenium et 
eloquentiam nuper esse cognosco. Ubi latius, ubi sublimius aliqua versari 
possit oratio quam de hoc funerali pompa et de laudibus huius prestantissimi 

m) florentissima] florentissimam R n) civitas] civitatis R 
a) laureatione] laureationem R 
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vatis nostri Ioannis Petri sermonem explicare ; cuius interitu non modo hec 
magnifica Lucensium civitas, sed totus terrarum orbis singulare quoddam 
decus ac hornamentum amisit. Et quamquam omnes antiquitatis mores 
preclarissimos plurimum laudari conveniat, hie tarnen ceteris videtur esse 
prestantior quo clarissimorum virorum qui sunt de republica benemeriti 
funerales laudes recenseanturb). Nam quam grata in hos vates universa sit 
civitas, in nullo magis quam in hac re percipi posse videtur: ad imitandas 
vertutes eorum quicunque audiunt, invitantur atque inflammantur. Et non 
solum virtutes defunctorum laudantur, verum etiam memoria earum in 
posteros eonfluit. 

Qui satagunt atque anelant ad pares vel similes laudes consequendas, 
verum si unquam in aliquo hec oratio merito habita est, in hoc clarissimo 
atque hornatissimo vate nostro Ioanne Petro inpresentiarum laureando ne-
quaquam posset sine scelere praeteriri; sed video hie neminem vestrum, qui 
non sit eius obitu in maximo dolore ac molestia constitutus. Nam sicut olim 
ad hunc patrem et preceptorem optimum leto animo accedere consuevimus, 
nunc econtra funus eius maximo cum merore celebrare agimur, ad nullum 
tarnen maior iactura eius morte perventura reor quam ad hanc litteratissi-
morum iuvenum multitudinem, quos hic astantes cernere potestis qui, 
consternato animo, optimo parente ac preceptore orbato« se esse cognoscunt. 

Brevi enim tempore ex eius doctrina doctissimi evasuri erant, nisi 
mors amara nostrum vatem preoccupasset. 0 mortem crudelem ! o mortem 
cecam ! o optimarum atque amatarum rerum invidam mortem ! dicere nam-
que possumus, ut de Palinuro inquit Maro: „Quiste, Palinure, deorum 
eripuit nobis?"1) Que igitur tam diffluens elegansque dicendi copia, quae 
tanta ingenii vis atque potestas satis digna sufficiat ut laudes huius funeris 
clarissimasque vertutes vatis nostri non dicam exornare sed enarrare posset ? 
Non Ciceronis aut Demostenis eloquentia, non Platonis aut Aristotelis 
philosophia, non antiqui temporis Aristarcus. 

Nam si latine Muse per se loqui possent, aut aliqua mandare licteris 
decrevissent, nequaquam impresentiarum nostrum officium implorassent; 
spem enim per se copiosissime atque ornatissime que nihil facere incumbunt 
explicassent; sed quia pro earum dignitate ac maiestate prodire in publicum 
non consueverunt, hoc munus ab aliis suscipi aequo animo patiuntur. 

At tarnen nihilominus isc) non sum qui tantum mihi tribuam ut exi-
stimen id ad) me, ut par est, graviter et copiose orando perfici posse ; patie-
mini aequo animo si illud ingenii mei ariditas non actigerit quo vestris 
honestissimis expectationibus satisfiat. 
b) recenseantur] recensetur R c) is] his R d) a] ad R 
*) Virg. Aen. VI, 341. 
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Non enim potui institutis legibusque non obtemperare que demandan-
dis honoribus et magistratibus deferendis sapienter conscripta sunt ab his 
qui nostrum ordinem pulcherrimum atque sanctissimum instituerunt. Quin 
immo omnium potius hominum reprensionem subire mallem quam manda-
tis dominorum meorum non parere. 

Verum, ut traditur6), Grecorum ac Rhomanorum antiqui1) astisi), 
vexilhs, equis, statuis et, quod maxime votorum est, triumphis in ornandis 
clarissimorum virorum funeribush) utebantur; quas Coronas, quas statuas 
in exornandis vertutibus huius clarissimi vatis nostri pro parvitate mea 
videre non licet. 

Tria namque a magnificis dominis prae ceteris iniuncta fuere: pri-
mum ut huius clarissimi vatis laudes et funeralem pompam dignius1) qui-
busdam laudibus celebrarem. Deinde ut id ipsum funus funeralibus insignis 
atque nobili vexillo exornarem ; postremo ut veneranda tempora tanti vatis 
oratoris ac story ci corona laurea ex parte ipsorum insignirem. Que omnia 
qualia et quanta sint cum mecum ipse considero vereorque ne maximarum 
rerum ubertas modum orationis excederet, statui ea tantum quae expecta« 
tione vestra sunt, breviter oratione complecti ut tanti viri virtutes penitus 
laudatione non careant. 

Et ego hac vestra benigna facilitate audiendi longius non abutar. Non 
dicam de ea in qua natus est civitate, gloria et splendore que et situs opor-
tunitate et prestantia civium aut ulla laude digne honorari1) posset. Satius 
esse arbitror de maximis rebus silentium agere quam dignitatem et excellen-
tiam tenui et exilim) oratione exornare. 

Non dicam de optimis parentibus suis a quibus genitus est et educa-
tus; sed sunt alia his maiora huius vatis hornamenta. Quis enim non iure 
miretur primeve etatis sue institutionem, qua nil aliud prorsus quam aditum 
ad summam laudem quesisse visus est ? primam enim pueritie sue partem, 
viam videns eternam, primitus litteris et studiis humanitatis erudiendam 
hornandamque putavit, a quibus quidquid ocii et intermissionis dabatur 
non autem luxum ad dignitatem, ad ignaviam aut luxum, sed studiis libera-
libus ac musice accomodavit, ut principem Grecye Temistoclem in hanc 
laudatissimam partem imitaretur. 

Postquam ex puerilibus erudimentis excessit et his artibus quibus 
aetas puerilis ad humanitatem informari solet, per diversa mundi limina in 
generalibus studiis, et maxime in Patavino et Ferrariensi peragravit, in qui-

e) traditur] tradit R ') antiqui] antiquis R *) astis] astas R 
*) funeribus] funeris R *) dignius] dinguis R *) honorari] honori R 
m) exili] exilli R 
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bus tarn in litteris grecis quam in latinis per multos annos diutius insudavit, 
tandem ad inclitam urbem Venetorum se conferens, in ea per11) multa tem
pora et in utraque facultate magistralem catedram legendo tam in latinis 
quam in grecis litteris plurimos eruditissimos fecit. 

Multa componendo poemata et plura volumina Grecorum in latinum 
transduxit. Unum itaque erit a vobis, patres conscripti, considerandum : 
ut potius vobiscum magnitudinem et excellentiam nostri vatis animo cogi
tare quam a0) me illud expetere quod totum est magis in admiratione quam 
in dicendo repositum. 

Verum apud BoetiumP) De philosophica consolatione traditum est: 
„Repetunt propriosque quoque recursus redituque suo singula gaudent"2). 
Hic noster vates persuasus a quam pluribus civibus huius magnifice civita
tis Lucensis et maxime a nobili viro et cive prestantissimo Petro de Guidi-
cionibus8) hanc preclarissimam Lucensium^) urbem appulit cum convenienti 
discipulorum comitiva in qua honorifice receptus est : et ita receptus est ut 
omnes fere qui tunc temporis preceptorum <ac> magistrorum officio funge-
bantur, dimissa legendi disciplina, maluerunt animis eorum, discipulorum1") 
doctrinam nostri vatis adiscere quam suam8) impudenter ingerere. 

Verum, ut refert beatus Hyeronimus in Epistula ad Paulicium" <Ad> 
Livium lacteo eloquentie fonte manantem de ultimis Hispanie Galliarumque 
fìnibus quosdam venisse nobiles legimus et quos ad contemplationem sui 
Rhoma non traxerat, unius hominis fama perduxit"4), ad hunc autem va-
tem nostrum ex inclita Venetiarum urbe, <ex> magnifica civitate Florentie, 
que est seminarium omnium studiorum et licterarum, et ex partibus Grecye 
et ex aliis mundi partibus multi undique confluebant, et plures in futurum 
confluere sperabatis, qui ad4) Vultus Sancti et inmaginis Salvatoris nostri 
inspectionem et aliorum sanctorum corpora, que in hac alma civitate re-

n) Perl P r o R °) a] ad R P) Boetium] Beotium R *) Lucensium] 
Lucensisum R r) discipulorum] discipulis R 8) suam] sua R 
*) ad] a R 

*) Boeth., De philos. consol., 3, 2 34 (ed. L. Bieler, Turnholti 1957, pp. 40-41, 
CSEL 94). 
8) Pietro Guidiccioni appartiene a una delle famiglie illustri di Lucca è gon
faloniere di giustizia nel 1456 (G. Tommasi, Sommario della storia di Lucca, 
a e. di C. Minutoli, Lucca 1969, p. 223). 
*) Eusebii Hieronymi Epistulae, ed. I. Hilberg, Vindobonae-Lipsiae 1910, 
pp. 443-44: Ad Paulinum presbyterum: „Ad Titum Livium lacteo eloquentiae 
fonte manantem visendum de ultimo terrarum orbe venisse Gaditanum quon
dam legimus et quem ad contemplationem sui Roma non traxerat vel unius 
hominis fama perduxit". 
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quiescunt, minime convenerant, ad hunc ipsum vatem nostrum accesserunt 
ut eius doctrina doctiores efficerentur. 

Testis est suarum eelebratissimarum virtutum inlustrissimum ducale 
dominum Venetorum, quod hunc vatem nostrum maxima cum instantia 
repetebat. Testes sunt complures spectabiles ac nobiles illius civitatis, et 
maxime Leonardus Iustinianus6), vir doctissimus et in arte oratoria diser-
tissimus, qui hunc vatem nostrum plurimum diligebant. Testes sunt multi 
doctissimi et excellentissimi viri huius magnifice civitatis quibus hie vates 
noster maximo amore ac usu quotidie in comuni sermone utebatur ; et maxi
me reverendus pater magister Paulus Lucensis, teologus ordinis Minorum6), 
a quo noster vates, devotione quadam duetus, habitum Tertii Ordinis saneti 
Franeisci suseepit et eius suasionibus et aliorum civium induetus, facultates 
suas omnes disposuit distribuendas esse pro puellis maritandis. 

Que omnia se bene institute mentis peribent cui beatissimum argu
mentum: desinat ergo Grecya suos Orpheos et Amphionas nominare qui 
solerent dulcedine cantus lenire tigres rabidosqueu) leones, saxav) movere 
lira. Hie noster vates benignitate et magnitudine sua feros homines mitiga-
bat, duriorem barbarum2) ad caritatem flectens, ad humanitatem conver-
tens. Ex quo de ipso dicere possem ut de Nestore Homerus ait7), ex ore suo 
dulciorem melle fluentem orationem sensimus, cui demum taliter inquam : 
0 decus Lucensis civitatis! o clarissimum seculi nostri lumen! quid tibi 
inter tot tantaque aut nature aut studiorum aut fortune hornamenta datum 
erat quod non tibi ad comunem hominum utilitatem datum esse arbitrare-
ris? 

u) rabidosque] rapidosque R v) saxa] sasa R z) duriorem barba-
rum] duros rem barbaram R 

•) Leonardo Giustinian (1388-1446), procuratore di S. Marco (1443), particolar
mente dotto in greco e in latino, fu in relazione di amicizia con Francesco Bar
baro, Ambrogio Traversari, Gasparino Barzizza. Per una conoscenza della sua 
produzione poetica rinvio a A. Bai du ino, Le esperienze della poesia volgare, 
in: Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, 
3/1, Vicenza 1980, pp. 304-325. 
•) Paolo di Lucca, minore conventuale, maestro in teologia, fu il riformatore del 
monastero di Lucca nel 1454 e vicario della provincia toscana (J. H. Sbarale a, 
Supplementum et castigatio ad Scriptores trium Ordinum S. Francisci, II, 
Romae 1921, Bibliotheca Historico-Bibliographica 14, p. 312). Scrisse anche un 
sermone sul culto dell'Immacolata Concezione: M. Bertagna, Episodi toscani 
riguardanti la controversia e il culto dell'Immacolata Concezione, Virgo Imma
colata 14 (1957), pp. 360-84. 
') Homeri Iliad., 1,249. 
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Posteri enim homines ad quos Celebris tantarum rerum fama defluxe-
rit, beatos nos apellabunt qui hunc divinum hominem hisa) nostris oculis 
intueri potuimus. 

Im primis quidem itaque vos omnes generosos ac prestantissimos iu-
venes discipulos eius, maxime obmissis lacrimis, oro, obsecro atque ob-
testor ut id solum videatis quomodo tanti preceptoris gloriam hereditario 
vobis iure relictam possidere possitis. 

Vos autem, magnifici domini et patres amplissimi, quibus Ioannis 
Petri, vatis nostri nomen et suarum vertutum inmago relieta est, summo 
studio et vigilantia niti decet ut eius nomen nostris laudibus taliter qualiter 
celebratum eternum immortaleque faciatis et divinam virtutum suarum 
immaginem non statuis modo aut picturis sed immitatione quoque hac 
opera declaremus. 

Ad illud autem deveniam ad quod principaliter cursus orationis mee 
dirigendus est. Adeo igitur, clarissimum omnium Latinorum et maxime 
Lucensium decus, parumper conversus ad perpetuum quoddam et eternum 
testimoniumb) innumerabilis sapientiae et incredibilis eloquentiae tuae te 
feliciter coronabimus laureo ornamento quo coronari consueverunt non so
lum antiqui vates, verum etiam divi imperatores. 

Quo circa magnificorum dominorum mandatis obtemperare cupientes, 
ut par est, te laurea corona0), opt im e orator , egregie poe ta et singu-
lar iss ime storice ad eternam tuarum bonarum artium memoriam ac 
sempiternam inefabilis gloriae tuae illustrationem nomine magnificorum 
dominorum et vexilliferi iustitie totiusque Lucensis populi impresentiarum 
coronamus. 

Insuper hoc nobile vexillum cum insignis magnifice civitatis Lucensis 
ex parte prefatorum magnificorum dominorum et vexilliferi iustitie et eius-
dem populi in premium tuarum clarissimarum vertutum et in signum per
petue commendationis et fame tibi dono et consigno. Ad laudem et gloriam 
omnipotentis Dei qui cum his insignis te pariter et nos omnes recipere dig-
netur in sempiterna gloria. Amen. 

Prefatus dominus Ioannes Petrus die tertia octobris anni 
MCCCCLVII diem clausit extremam et die septimad) facta fuit honoranda 
funeris finis. Amen. 

a) his] hiis R b) seq. ad R c) corona] coronam R d) septima] 
sectima R 
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n. 3 

Orazione in lode dell'eloquenza 

Si tesse l'elogio dell'eloquenza attingendo ad esempi presi dal 
mondo classico. Si invitano i discepoli ad impegnarsi per conseguire 
una efficace e valida capacità oratoria. 

Roma Biblioteca Corsiniana, Rossi 230 (36 E 19), ff. 67-64 (C). 
Città del Vaticano, Ottoboniano lat. 1510, ff. 4 -6 ' (0) . 
Firenze, Biblioteca Riccardiana, 906, ff. 75'-78'(R). 

Eruditissimi et eloquentissimi viri lohannis Petri Lucensis grece lingue 
et latine doctissimi interpretis oratio in laudem eloquentie edita et per eius 
discipulum pronuntiata cum Luce rhetoricam lecturus esset. 

lohannis Petri prefatio in rhetorica 

1 Si quis vestrum est, viri prestantissimi et cives optimi, qui ad-
miretur me, relieto vetere instituto, rursusa) novum dicendi ac dis
cendi Studium instituisse, huic ego, priusquam de quo dicturus sum 
proponereb) aggrediar, breviter satisfaciendum censeo. 

2 Ego cum a puero optimi patris suasu ac iussu ad litteras ita me 
contulissem ut quantum ingenio, studio, assiduitate consequi possem 
non solum in litteris, sed etiam in dicendo aliquid valerem, multum 
certe temporis in eo elaboravi nec quicquam omisi quoc) propositum 
meum teneremd); cumque iam provectus etate non admodum me 
profecisse intelligerem, credo quod nostra civitase) doctis preceptori-
bus ac magistris careretf): qui quo ipsi non pervenissent, eo ceteros 
deducere non possent. Consilium mutandum putavi ut qui me ipsum 
ornare atque instruere«) litteris ac doctrina non valerem, inopiam 
patris saltem aliqua ex parte sublevarem et pro meah) virili huius rei 
publice obeundis officiis partem aliquam attingerem. 

3 Nunc cum et opera et1) diligentia vestra, cives spectatissimi, 
hunc doctissimum et patrie amantissimum virum domum1) reduxeri-
tis, qui non cupide et avare sed studiose ac diligenter liberos vestros 
institueretm) ac nobiscum viveretn), non sum veritus ne quis mihi 

») rursus] rursum O *>) proponere] om. O c) quo] que O d) te-
nerem] teneret O «) nostra civitas] civitas nostra O f) careret] 
caret O *) instruere] instituere O h) mea] me O *) et] etiam O 
l) domum] om. O ™) institueret R] instituerat CO n) viveret R] 
vivebat C O 
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vitio daret si me ad antiquum discendi et0) cognoscendi studium quod 
ego non tam voluntate quam necessitate penitus omisisse videbar, me 
rettulissem ! 

4 Quid enim prestabilius sapientia ? aut que etas, quodve vitae 
institutum aut tempus sine sapientie studio aut duci debet aut cui-
quam suave esse potest ? Quod si multi laudantur qui in senectuteP) 
aliquid didicerunt, ego verear ne mihi vitio detur si aliquid audire et 
ab homine docto intelligere studeam ? 

5 Ego vero tantum**) absum ut huius me novi consilii peniteat ut 
etiam mer) multis exemplo sperem profuturum, qui cum me hominem 
pauperem atque humili loco natum, humanitati operam dare atque 
omnibus8) artibus incumbere1) animadverterintu), ipsi divites ac sum-
mo loco et honestis parentibus editi, turpe sibi esse ducent, cum ceteris 
rebus sintv) superiores hac una in rex) in qua excellere pulcherrimum 
est, inferiores videri. 

6 Hec meay) ratio, viri clarissimi, ut ad humanitatis studia me re-
ciperem, potissimum commovit; cuperem autem ceteros omnes qui 
vel ingenio et natura vel studio facile hoc consequi possunt, hoc idem 

7 facere. Necz) aliam ob causam in hunc locum ascendi nisi ut equales 
meos ac*) reliquos cives quibus id facere liceret, omnesb) ad dicendi 
studia cohortarer, non tam ingenio ac viribus meis fretus (que enim 
est in mec) facultas ?) quam rei pulchritudine atque utilitate commo-

8 tus. Peto autem a vobis ut ea quae a me dicentur diligenter attenda
t i s i nee quomodo aut quam eleganter sed, quid a me dicatur, studiose 
considerare velitis. 

9 Non enim ostentandi ingeniie) causa, quod in me nullumf) esse 
sentio, sed amore ac studio in vos meo concitatus, hoc*) onus suscepi : 
quod, quamvis preclarus ac summus orator, vix substinere ac tueri 

10 posseth). Quis enim unquam1) eloquentiam satis laudaverit, aut quis 
quenquam ad eloquendi studium cohortabitur nisi dicendi rationem 
prius ostenderit esse laudandam1) ? quod cumm) mihi faciendum esse 

°) et] etiam O P) senectute] sectute O <*) tantum] tarnen O 
r) me] om. O s) omnibus] optimis O l) incumbere] incumbi R 
u) animadverterint] animadverterunt O v) marg. captat benevolentiam 
a se C x) hae una] hac in una O y) mea] me CO z) nec] hec O 
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intelligam, vos omnis oratos velim ut dum paucis huius preclarissime 
facultatis laudes complector, attente me audiatis ? Quod cum brevi -
ter absolvero, vos etiam paucioribus ad hec studia cohortatus11), finem 
faciam dicendi0). 

11 Atque ut ea omittam que a sapientissimis viris de tota vi dicendi 
subtilius disputantur, et ea attingam que sunt impromptu et ab om
nibus facillime intelliguntur, quid in rebus humanis aut pulchrius aut 
suavius aut prestantius dici eloquentiaP) aut excogitari potest ? 

12 Nam cum multis ac preclarissimis artibus hominum vita excul-
ta et perpolita sit, eiusmodi tarnen sunt omnes quibus animi nostri 
exercentur ut his facile carere possimus**), sine eloquentia vita omnino 
nulla sitr). 

13 Quid enim ? (ut a disciplinis incipiam quae mathematice a Gre
cia appellantur) nonne sine raciocinandi ac metiendi ratione vitam 
ducere possumus ? Quotus quisque est qui non ipse rationes suas sup-
putare et agri ac possessionum ac8) prediorum suorum modos ac men-
suras etiam sine uUa harum rerum cognitione et tenere et tueri1) pos-

14 sit. Valent isteu) quidem plurimum et ad maiorum rerum contempla-
tionem mentes atque animos nostros sublevare et excitare possunt; 
et ob eam rem invente sunt: sine his tarnen vitam degere et reliqua 
inter nos vitae officia obire possumus. 

lo Quid dicam de rerum natura, cuius causas intueri atque cognos-
16 cere et pulchrum et utile esse non negarim ? Illud sine ulla dubitatione 

affirmaverim et perpaucos fuisse qui recte sint philosophati et tarnen 
reliquos qui haec non didicerunt pulcherrime honestissimeque vixisse ; 
idem de ceteris artibus dicere possumv), harum scilicet opera vitam 

17 hominum non magnopere indiguissex). Nam etiam si non disputes, 
contendas, litiges, attamen haud scio an etiam melius^) sapientiusque 
vivas. Tolle sermonem atque orationem. Que forma vivendi? aut 
quod oratio comitium inter homines fuitz) ? quos si natura ad vitae 
communionem ac societatem genuit atque produxit, remota confabu-
landi et inter se colloquendi facultate hominum genus consistere nullo 
modo poterit. 

n) marg. cohortatio ad eloquentiam C ; cohortatus] cohortatus sum O 
°) faciam dicendi] dicendi faciam O P) dici eloquentia] eloquentia dici O 
*) carere possimus] possimus carere O r) sit] om. O ; marg. sine eloquentia 
homines stare non possent C 8) ac] et O *) tueri] uti O u) iste] 
ista C O v) dicere possum] licet dicere O x) indiguisse] indigisse O 
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18 Quid ergo prestabilius eloquentia? Siquidem caeteris artibus 
sublatis vita maneat, hac una remota, omnia sint muta et velut in 
tenebris ac silentio obruta conticescanta), nihil agatur, nihil commu-

19 nicetur. Adde quod etiam si vita hominum caeteris artibus ac disci-
plinis indigeat, attamen sine hac nostra nec tractari nec docerib) nec 
tradi ullo modo possunt. Muta enim ratio caeteras omnes disciplinas, 
que in rerum cognitione versantur, per0) se alere, augere, tueri potest ; 
philosophia enim paucis contenta iudicibus conscientia sua delectatur 
ac sua sponte solitaria est. 

20 Ad utilitatem vero hominum ac vitae societatem quid prestare 
aut conferre possit nisi sermonis ac linguae beneficium atque opera 
accesserit, non sane intelligo; huiusd) igitur munere et officio omnes 

21 artes indigent a qua etiam posteris tradite6) sunt. Nam nisi ab elo-
quentissimis viris descriptae ac monumentis mandate fuissent, tot 
preclarissimis artibus hodie careremus que eloquentissimorum homi
num ac vite <opera> sua diligentia, studio, scribendi artificio tradide-

22 runtf). Nam cum homines ratione et oratione caeteris animalibus 
praestent, ratio tarnen qua similes«) deo sumus, vestigia quaedam et 
quasi umbram quandamh) in iis quae carent ratione subostendìt. 

23 Nam et mellificare et nidos struere1) et pullos suos quodam modo1) 
edocerem) et ratione quadam instituere videntur ut non propria11) 
hominis ratio sed cum ceteris animantibus quodam modo communi-

24 cata fuisse videatur. Oratio vero nihil tale. Quod enim animai preter 
hominem oratione utitur ut cum omnes animantes linguam habeant 
nullum tarnen inveniatur quod hoc divino et hominis proprio articu-
late vocis officio ac munere uti possit ? quam iccirco a natura homini-
bus datum ac tributum0) fuisse existimare debemus ut quoniam soli 
beluarum more vivere non possemus, sensaP) nostra verbis inter nos 
communicare, cetus hominum colligere, leges constituere quae omnia 
ratione inventa essent, et communi consensu tueri possemus. 

25 An existimatis civitates atque hunc cultum vite quem videtis 
esse potuisse nisi aliquis ab initio extitisset qui cum ingenio ac sapien-
tia ceteris excelleret, reliquis qui ferociores et immaniores essent per-

a) conticescant] conticescat O b) marg. necessaria eloquentia C c) per] 
pro O d) huius] unius O e) tradite O] prodite C f) que 
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guaderete) ut abiecta feritate ac solitudine, cetusr) celebrare et pari 
iure cum inferioribus vivere in animum induceret ? 

26 Quid, hominibus congregatis et in una menia collectis8) leges 
ponere ac rationem vivendi prescribere quenquam11) potuisse putatis 
nisi qui dicendo animos hominum molliret et ex ferisu) et inmanibus 
mites redderet ac mansuetis8) ut quibus viribus superiores esse ac 
dominari consuessent, cum iisv) pari iure vivere vellent ? 

27 Magnum certe virum et qui multum dicendo posset fuisse veri
simile est quod hinc maxime colligere licet, quod posteris seculis idem 
et legislatores et eloquentes in maximis civitatibus et liberis populis 
extiterunt: non enimx) solum leges eleganter, ut videtis, descripte 
sunt sed magnis sepe contentionibus ab iis?) qui dicendo multum 
valerent aut pro contione aut in senatu periate atque confirmate, 
saepe numero etiam impugnate quod, nisi improbis civibus sapientis
simi et eloquentissimi viri sepe numero restitissent, maxime res pu-
blicae ab hominibus disertis sed minime eloquentibus funditus everse 
ac delete fuissent. 

28 Nolite enim existimare T. et C. Gracchos2), homines sane diser-
tissimos, eloquentes fuisse, cum sit eloquentia bene dicendi scientia. Di-

29 cere autem nemo bene possit nisi qui optimo animo ac sincera mente 
preditus ea civibus suis suadere conetur, non que ad suama) potentiam 
ac libidinem sed ad communem civium utilitatem ac dignitatem per-
tinere videantur: qualem Athenis Periclemb), Lycurgum, Demosthe-
nemc) fuisse accepimus, qui pro communi totius Grecie libertate, 
obliti suorum commodorum, fortissime atque honestissime contra 

30 improbos atque impios cives perpetuo propugna verunt. Itaque Grac
chi cum statum civitatis perturbare et nobilitatem in pugnando Stu
dium vulgi ac multitudinis malis artibus colligere et aucupari conati 
fuissent, nunquam eloquentiam non obtinuerunt sed iure cesorum: 
quorum dissimiles complures in re publica, cum dicendo plurimum 
valuissent, turbulentissimas seditiones dicendo sepissime extinxerunt. 

31 Optimarum legum auctores fuerunt, in quibus Cato maior, T. 
Sempronius, Sergius Galba, C. Lelius, L. Crassus, M. Antonius im 

<i) persuaderet] persuaderent O r) cetus] om. O s) collectis] collec-
tus O *) perscribere quenquam] quenquam perscribere O u) feris] 
fereris O v) iis] his O x) enim] om. O y) iis] his O 
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') Cicer. De inventione, 1,2. 
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primis connumerantur, quorum omnium sententiis et auctoritate ras 
publica et aucta et administrata est. 

32 Sed quid ego alios conmemoro ? nonne') M. Tullius Cicero, cui 
sine controversia prime partes ab omnibus deferuntur, bis rem publi-

33 cam susceptam conservavit ? Primum lege agraria sublata et eversa 
contra impudentiam Rhullii tribuni plebis, cui nisi dicendi*) divina vi 
acerrime ac fortissime restitisset res publica funditus evertebatur; 
deinde in eodem consulatu cum, coniuratione Catilineh) patefacta vi 
ac fulmine orationis eundem in senatum1) venire ac se purgare ausum 
ita perculit atque prostravit ut statim urbe excesserit; quo facto 
civitas periculo1) liberata est. 

34 Iidemm) igitur et ferendarum legum et conservandarum aucto-
res fuerunt, eloquentes scilicet viri et in re publica principes, quos 
eosdem tum sapientes tum rei publice administratores11) appellat 
Plato; iidem enim0) apud maiores nostros sapientie studebant et 
eloquentie. Nam et res ut intelliganturP) verbis indigent et verba 
rerum mania non tam verba quam inanes sonitus existimanda sunt. 

35 Quid igitur maius ac prestabilius**) ? iure igitur ab optimo poeta 
domina rerum appellatur oratio quam si quis urbium ac civitatum 
conditricem et legum ac morum conservatricem dixerit, iudicio meo 

36 profecto non erraverit. Nolite igitur existimare idr), quod quidam in-
docti opinantur, tenuem quandam rem8) esse et magnopere con-
temnendam*) eloquentiam: que si vere eloquentia appellanda est ac 
nonu) potius nugacitas quedam, nee ipsa sine maximarum rerum 
scientia, usu, tractatione consistere potest nec ulla disciplina vim 
suam exercere aut resv) ulla acx) memoria permanere, hac sublata, 
ullo pacto potest. 

37 Quid ego alias utilitates que foris domique ex hac facultate per-
cipiuntur enumerem ? cui enim intra parietes ac lares suos tuto esse 
licebit, cui rem familiärem suam tueri et conservare nisi adversus 
audaciam et improbitatem paratus semper fuerit, qui iudicio penas 

38 nocentium ac scelera persequatur? Quis amicis opem ferre, innocentes 
defendere, improbis resistere, bonos tueri ac sublevare poterit nisi 
quasi in subsidiis fuerit orator ad quem, quasi ad quendam propugna-
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torem salutis ac fortunarum suarum, externi incole, cives sui, alieni 
39 confugiantur ?y). Adde huc motusz) populäres ac seditiones qui nisi 

oratoris voce et auctoritate comprimantur, nonne maxime civitates 
interdum funditus evertuntur ? possem harum rerum exempla ex anti-
quissimis rerum monumentis repetere nisi eaa) que a me dicuntur tam 

40 clara essent ut exemplis non egerentb). Sed tarnen si quis hec desiderat, 
meminerit M. illum Valerium, cum plebs romana patrum iniuria ex 
urbe concessisset0) et in monte sacro extra urbem consedisset, iussu 
patrum legatum ad plebem missum, profectum deinde vetusto0) ilio 
atque horrido dicendi genere agresti hominum generi ut in urbem et in 
sedes suas redirete), facile persuasisse. 

41 Quid adversus hostes bella suscepta summa cum utilitate rerum 
publicarum commemorem ? quid legationibus mittendis acerbissimas 
inimicitias*) extinctas ? quid amicitias per eloquentissimos hominess) 
institutas? quid societates initas commemorando diutius vos deti-
neam? 

42 Longum esset enumerare caetera comoda que privatim ac 
publice ex hac dicendi preclarissima facultate percipiuntur, in qua qui 
excelluerunt non solum suis civitatibus prefuerunt sed foris apud 
exteros populos ac nationes maximam laudem ach) gloriam adepti 
sunt ; nec immerito. 

43 Nam qui alios suis scriptis ac monumentis immortalitati com-
mendarunt, eorum memoriam deieri et obliterari nonne iniquissimum 
ac iniustissimum fuisset ? semper igitur et celebrabuntur eloquentis-
simi viri Isocrates1), Eschines, Demosthenes et, [et, ut] ut Grecos omit-
tam, semper in ore habebuntur Catones, Lelii, Crassi, Antonii ; nulla un-
quam etas de M. Tullio conticescet, qui, cum humili loco natus ex 
equestri ordine ac familia1) patrem habuisset, ingenio et eloquentia eo 
provectus est ut et patriam conservaret et sibi immortalem gloriamm) 
pararet. 

44 Nec solum domi utilis est eloquentia, viri clarissimi, sed etiam 
in bello ac foris. Possem commemorare quot locis maximi exercitus 
cum cedere cepissent imperatoris voce ac verbis confirmati victoriam 
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pepererunt. Sed vereor ne pluribus vosn) obtundam ; iam enim longius 
processit oratio. 

45 Illud certe inter historicos constat bello Peloponnesiaco0) unius 
Niciae imperatoris virtute et eloquentia Athenas stetisse, quae cum 
ad pacem cum ArchidamoP) et Lacedemoniis faciundam turpiter^) 
inclinaret imperatoris oratione excitata in summa pestilentia ac totius 
populi strage de gradu ac dignitate maiorum suorum minime detur
bata est. 

46 Quid igitur amplius restat, viri clarissimi ? Audivistisr) que de 
pulchritudine ac maiestate ac fructu huius divini artificii non tarn pro 
rei dignitate quam pro mea tenuitate ac viribus proposita ac dispu-

47 tata8) sunt. Quid igitur restat ? Illud scilicet quod natura, id est deus 
pater omnium rerum et conditor, omnibus rebus seu natura seu arti
ficio comparatis inesse voluit, speciem quandam scilicet et pulchritu-
dinem quam minimis quoque rebus inesse animadvertimus. 

48 Nam que pianta, quod arboris aut herbe genus inveniri potest 
cuius vim ac*) naturam forma quedam ac figura, quam nemo possit 
reprehendere, non consequatur, cuius artificisu) tanta solertia reperia-
tur ut naturam emendare aut aliquid expolitius perfectiusque sev) 

49 effingere posse confidata ? In omnibus igitur rebus ita natura com-
paratum est ut comoditati dignitas quedam adiungatur; quod idem 

50 in iisv) que artificio fiunt perspici licet: lecticam efficit lecticarius. 
Quis usus ex ea nisi apte facta fuerit percipi poterit ? Que igitur volup-
tas, que iocunditas ulla ex re maior percipi potest quam ex oratione 
numerosa ? quis versus aptior, quod metrum, quis numerus ad aures 

51 nostras concinnior accedat ? Quod si ut gravissimis philosophis et in 
primis pythagoricis35) qui quondam Italici sunt appellati, animi nostri 
ex divina mente delibati numeris quibusdam et quasi harmonia com
positi etiam constituti videntur, mirum cuiquam videbitur verba 
numerose collocata et quasi constructa tantum in animis hominum 
valere; quotus enim quisque est qui cantu non moveatur aut quis 
omnino oratorem canoruma) ac suavem sed mediocriter doctum in
concinno et absurdo quamvis doctissimo non anteponerit ? 
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52 Que cum ita sùit, viri spectatissimi ac studiosissimi, cumque 
nihil hoc preclarissimo artificio autb) comodius aut magnificentius aut 
suavius esse breviter pro tempore demonstratum sit, quid ego pluribus 
vos horterc), aut quis cuiusquam cohortatione indigeat ad eam rem 
consequendam qua nulla nec melior nec admirabilior nec dulcior in-
veniri aut excogitari possit ? 

53 Multi sed) ad mercaturam et questum longe a patria profecti 
modo ut Patrimonium augeant, nullum nec vie nec navigandi perieu-
lum recusaverunt : quod tarnen cum adepti essent, cum periculo re-

54 tinerent, etiam amittere possent. Nos domie) ociosi ac tuti non eam 
artem consequi studebimus, que nobis nulla vi eripi, nullo casu acf) 
fortuna amitti possit ? presertim cum illa nos locupletiores fortasse, 
hec clariores melioresque efficere possiti). 

55 Complures ad medicinam se conferunt ut salutem corporibus 
afferant et privatos homines curent; nos eloquentiam que animis 
hominum mederi ac res publicas tueri consuevit, abiiciamus ? plurimi 
ius civile amplectuntur, quos equidem sua laude minime privaverim; 
illud affirmaverim, iuris consultos quondam in causish) oratoribus 

56 iura ac leges suggerere consuevisse. Nos igitur1) non hanc potius 
consequemur que1) tam preclaris ac summis auctoribus quasi ministris 
in causis etm) actionibus uteretur ? 

57 Ego vero vos adolescentes11) ad hanc unam in primis consequen
dam adhortor; ego vos oro, obsecro, obtestor qui nulli studio aut 
negocio0) intenti estis, huic studio totoP), ut dicitur, pectore incum-
batis. Nam sive dignitatem intuemini, nihil pulchrius quam unum in 
tota multitudine existere qui, quod omnibus natura datum est, vel 
solus vel cum paucis preclare et egregie possit efficere; si quem opes 
ac potentia maxime delectat, nihil tam magnificum, nihil tam opulen-
tum quam afflictos erigere, superbos et impotentes deiicere, humiles 

58 sublevare, tumidos elatosque deprimere. Si quis denique iustitia et 
equitate moveatur, quid iustius quam iura legesque defendere ? hec 
vos, adolescentes**) optimi, (iam enim omnis mea ad vos spectat 
oratio), hec, inquam animos vestros excitare atque incendere; hec vos 
spe glorie vel utilitatis vel laudis inflamare merito debent, presertim 
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cum nulla disciplina tarn in promptur) sit quam eloquentia; quam 
multi natura atque usu quodam constare voluerunt ad quam conse-
quendam, si maximi etiam labores excipiendi essent, quisquam tam 
ignavus et tam iners reperietur qui ut principatum8) in re publica 
teneat ullum sibi laborem defugiendum arbitretur, ac non potius 
omnes vigilias, omnem inediam, laborem, frigus excipiendum? 

59 Venatores in montibus ac nivibus sepe pernoctant ut aliquam feram 
capiant ; nos ut summam gloriam et laudem consequamur, non omnia 
sustinebimus, presertim cum non*) fere alicuius premium cum peri-
culo sed gratiamu) civium summis opibus coniunctam consequamur ? 
Hortarer vos pluribus, adolescentesv) nobilissimi, nisi vos vestra 
sponte satis incitatos inflamatosque esse considerem. 

60 Nolite, queso, committere ut, prudentissimi viri, parentes vestri 
frustrax) hunc virum in patriam reduxisse videantur qui, nisi?) ita sibi 
persuasisset vos discendi studio flagrare maluisset profecto apud 
externos cum summa2) gloria vivere quam apud suos ignaviter ac 
turpiter consenescere, non enim questus cupiditate sed docendi studio 
in hanc urbem quasi in portum quendam post diuturnos errores ac 
naufragia se rettulita). 

61 Nolite, queso, hanc oportunitatem amittere qua nulla unquam 
maior reperieturb) ; externi et alieni hominem retinere conati sunt, 
nos nostrum et nobiscum vivere cupientem non perpetuo retinebimus ? 

62 Atque una via ac ratio retinendi est: si nos studiosos viderit0). Ut 
enim qui questum aliquem instituit tarn diu aequo animo vivit quam 
diu aliquod opus efficit, ne frustra artem didicisse*1) videatur, sic vir 
egregius in vobis instituendis omnem suam laudem ete) laboris sui 
mercedem positam putat. 

63 Illud denique cum animis vestris reputate1) et patriam miseram 
et afflictam cui omnia a vobis debentur hoc a vobis quodam modo 
exigere et exposcere existimatote*). Que si ita vobiscum loquatur, non 
ei petenti et querenti concedatis ? 

64 Ego, filli carissimi, quam nunc miseram et afflictam11) videtis 
quondam in summa gloria atque opibus fiorai cumque robustior essem, 
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multos preelaros ac fortes viros edidi qui partim aetate confecti sunt1), 
partim bello et calamitatibus absumpti; nunc senectute confecta et 
tot preclaris viris orbata, quid agam aut quo me vertam nescio. 

65 Sperabam vos ex optimis ac fortissimis viris progenitos1) illorum si-
miles fore in quorum amore ac virtute etas mea ingravescens con-
quiesceret. Nunc Ulis orbata atque omni spe privata, hostibus undique 
circunventa, in squalore ac sordibus iaceo. Quare, carissimi filii, si me 
tristem et prope modum desolatam videtis, recordamini maiorum 
vestrorum et eorum virtutem ac mores imitamini ; cogitate me multi-
tudine quondam virorumfortium abundassem) : que civitas aliquando11) 
tantis opibus abundavit0), que plures in omni genere doctrine ele-

66 gantissimos homines protulit? Erigite igitur animos vestros et vestra 
virtute ac studio imbecillitatem hanc meam consolamini : hoc si patria 
vobiscum loquatur, nonneP) commoveamini ? Duri profecto sitis et 
vehementer immanes : sed non cognosco genus nostrum tarn durum. 

67 Incumbite igitur, per Deum immortalem, in hoc Studium quod 
et parentibus vestris consolationi et vobis laudi, patrie denique et 
dignitati et saluti esse possit. 

n. 4 

Firenze, Biblioteca Riccardiana, 906, ff. 76-78' (R). 

Oratio eloquentissimi viri Ioannis Petri de Luca, poetae clarissi-

mi incipit. 

HisQ) igitur obmissisr) que de hoc artificio a doctissimis viris ordita 
sunt, ut ad ea veniamus que sunt impromptu, aliquidne in rebus humanis 
aut pulchrius aut commodius aut denique suavius eloquentia inveniri aut 
excogitari potest ? Equidem non intelligo: cuius tanta vis est ut omnem vite 
rationem et cultum expleverit8) ut, ea sublata, omnis vite comunicatio ac 
societas penitus intereat (cfr. 11-12). 

Nam cum ceteris animantibus sermone et oratione differamusv) et 
alterum nobis cum deo commune sit, eiusmodi tarnen est ut quibusdam ani
mantibus impartita non esse videatur. Nam et nidos struere, melle compo-
nere, natos ex se alere et docere nonnullas videmus (cfr. 23-24). 
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Oratio propria est hominis que si nobis a deo immortali tributa non 
fuisset quo nature se commercio coniungerentx) ? Hec igitur ab initio homi-
nes feros et immanes ex solitudine in una menia collegit; hec legibus ob-
temperare persuasit; hec denique urbes iam fundatas et constitutas auxit 
et conservavit; haec?) artibus inventis, hunc vite cultum quem2) cernimus 
vel illustravit vel in medium protulit (cfr. 25-27). 

Quis enim fructus esset liberalium studiorum atque artium nisi lingua 
ac sermo extitisset, que quod ratio excogitasset in medium proferret et in
ventimi ac prolatum litteris mandatum posteritati proderet ? 

Quid igitur oratione commodius, que homines dispersos ad bene viven
di rationem vel compulit vel adduxit et ut muta ratio vim suam exereret 
effecit ? Quis hoc satis laudare aut admirari posset ? 

Nam cum mecum repeto, viri clarissimi, quam huic facultati scientiam 
aut disciplinam comparem non reperio; nam relique artes ac discipline se 
ipsas tuentur et his solum prosunt qui eas tenent, nisi huius divine facultatis 
beneficio adiuventur. 

Erunt igitur relique cognitiones per se mute : omnes denique res geste 
et omnium seculorum facta iacebunt in tenebris nisi huius luce illustrentur. 
Quid reliqua emolumenta que vel privatim vel publice ex hoc artificio per-
cipiuntur enumerem ? (cfr. 42-43). Nonne hec una est que et mentes homi-
num ac multitudinis ad optima studia excitare et a vitiis deterrere atque 
abducere potest ? In hac spes est afflictis, perfugium miseris, salus perditis ; 
in hac metus improbis, pena sceleratis, supplicium facinorosis. Hanc si 
tollas, que civitas, qui cetus, que societas permanebit ? Est enim eloquentia 
bene dicendi ratio quam qui adeptus est, is vere, ut ait Plato, administrator 
ac princeps in re publica appellandus est9), qualem Athenis Periclem fuisse 
perhibent quem veteres in comitiisa) fulgere ac fulminare dixerunt cuiusque 
Consilio bello Pelloponisiaco Athene conservate sunt (cfr. 30). 

Non enim eloquentes habendi sunt qui potentiae aut libidinis sue 
causa diserti fuerunt, sicut Tiberius et C. Graccus qui cum rem publicam 
evertere conarentur, ut inprobi sic minime et eloquentes dicendi sunt 
(cfr. 29). Contra M. T. Ciceronem quis non eloquentissimum confiteatur, vel 
quod ingenii eloquentia et dicendi copia ac ratione reliquos superavit, vel 

x) coniungerent] coniungerentur R v) haec] hinc R a) quem] que E 
a) in comitiis] cornicia R 

9) Questa citazione da Platone riassume un concetto espresso in particolare nel 
VII libro della Repubblica, nei riguardi della dialettica. 
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quod in consolatu bis patriam conservavit ? Hib) sunt fruetus eloquentie, 
hec emolumenta (cfr. 33). 

Quid igitur vel ratio vel natura hominum generi utilius prestare 
potuit quam sermonem et orationem, quibus et comunitas vite contineretur 
et ingenii ac rationis lumen existeret, omnia denique sua sponte casura ac 
brevi peritura ab interitu vindicarentur. 

Vereor, spectatissimi cives, ne me arrogantem existimetis qui eloquen-
tiam laudare aggressus sum, quam nemo unquam vel eloquentissimus satis 
commendavit; tarnen angustiis temporis excludi me intelligo. Itaque, ne 
vobis molestus sim, reliqua paucis complectar. 

Nam ut alia omittam nee imperatorem eloquentia carere utiliter posse, 
si milites saepe adhortandi, sepius revocandi confirmandique sunt; ut hec 
omittam quibus maxime res publice constitute et conservate sunt (cfr. 44). 

Quid pulchrius aut admirabilius esse potest quam unum in conventu 
multitudinis existere qui quod omnibus natura tribuit, vel solus vel cum 
paucis efficere possit ? (cfr. 57). Quid magnificentius, quam in libero populo 
ac re publica quo velit vulgi animos impellere at quo velit revocare, incen
dere hominum mentes et cum libuerit sedare; que qui dicendo efficere po
test, nonne dominari ac regnare merito existimandus est ? (cfr. 57). Quid 
porro magis regium nee deo similius quam hominibus salutem efFerre, inno-
centes tueri, nocentes ac facinorosos persequi ac poenis afficere ? (cfr. 38). 
Quid divinius et ad comunitatem hominum conservandam aecomodatius 
quam leges defendere, religionem conservare ? Que si muneris et officii non 
sunt oratoris ad quem confugiendum sit, non intelligo. 

Idem enim et legislatores apud antiquos nostros fuerunt et oratores 
quod ex hac legum elegantia facile perspici potest, nisi quis Servium Sul-
picium aut Ulpianum infantes et ceteros viros consultissimos appellavit 
quos constat fuisse eloquentissimos (cfr. 27). 

Nihil igitur dieunt qui hanc artem tarn amplam tamque magnificam 
abiieiunt atque contempnunt cumc) scire possent quanto in honore apud 
maiores nostros fuerit. Sed, ut dixi, brevitate temporis impedior quo minus 
multa dicam. Itaque vero agam paucisd) quanta sit huius artis atque ora-
tionis suavitas atque iocunditas. Testimonio vobis esse potest si quem 
unquam nacti estis pro suggesto ad multitudinem verba facientem, cuius 
vox ac gestus, si moderatus sit ac suavis, quem ad se audiendum non allicit. 
Quid, si oratorem numerose atque apte dicentem audiretis, quanto magis 
commoveremini ? Nullus causidicuse) concinior, nullus consul aptior nume
rosa et apte construeta*) et collocata oratione pereipi potest (cfr. 50). 
b) hi] hü E c) contemnunt eum] contemnunt qui cum R d) paucis] 
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Et enim ut Platoni et Pictagoricis placet cum animas nostras ex 
natura divina delibatas habeamus sintque ceteri numeris et armonia quadam 
constituti*), mirari non oportet si in animis nostris motus efficiat oratio; qua 
profecto nihil ad aures nostras dulcius aut suavius accedere potest (cfr. 51). 

Que cum ita sint, quid ego pluribus, adolescentes nobilissimi, ad eam 
rem consequendam vos adhorter qua nihil preclarius nee melius nee dulcius 
esse potest? Quam ad rem multa adhortari atque incitare vos debent 
praeter ea que a me dieta sunt, primum quod hac cogitatione nulla liberalior, 
nulla suavior inveniri potest (cfr. 52). Hec faciunt ut res antiquissime, 
mores, instituta, leges populorum, regum, nationum nobis ita nata sinth) 
quasi in conspectu et ante oculos posita cernantur1) ? NuUum enim genus 
cognitionis aut artis bonum oratorem effugere potest aut debet. 

Deinde quod cetera studia, si huic studio comparentur, acerba atque 
aspera sunt. Itaque hec discere non labor sed voluptas est et quidem hone-
stissima et que minime effluat et animos vestros minime corrumpat. Que si 
etiam difficillime cognitu esset, attamen tantis propositis commodis vel 
laudis vel glorie nullus non esset subeundus et excipiendus labor (cfr. 58). 

Venatores cum periculo venandi studio et in montibus sepe pernoc-
tant; nos domi et otiosi in ea re consequenda, que perpetuam voluptatem 
commodum dignitatem allatura sit, non vehementer elaborabimus ? (cfr. 
54 e 59) presertim cum preeeptorem promptissimum ac paratissimum habea
mus, qui nihil aliud cupit, nihil optat nisi ut vos studiosos ac discendi cupi-
dos videat (cfr. 60). 

Hanc igitur opportunitatem nacti, videte, queso, ne amittatis et dum 
licet, hanc preclarissimam dicendi rationem consequamur (cfr. 61). Nam si 
tam multi se ad alias artes, ad medicinam, ad leges questus causa se con-
ferunt, nos eam non sequemur in qua non minor fructus insit quam laus et 
gloria ? (cfr. 55). 

Denique si nihil aliud vos movet, considerate quanto satius est aliquid 
audire quam ocio marcescere et preclarissimam rem nobis a natura datam 
tempus scilicet frustra conterere. Moveat denique vos patria que calamitate 
confecta et preclaris viris orbata industriam vestram ac vertutem, adolescen
tes optimi, desiderat et exposcit. Quam nolite, queso, funditus everti sinere, 
quod facile consequemini si administrande rei publice rationem, hoc est 
eloquentia, que pars civilis est, consequi volueritis (cfr. 65-66). Quod ut 
faciatìs, obsecro vos et obtestor ut parentibus consolationi, vobis dignitati, 
patrie saluti esse possitis (cfr. 67). Finis. 

Recitata per me acconcius. 

8) quadam constituti] quandam constitui R h) sint] sunt R ') cer
nantur] cernuntur R 


