
 



 



 



 



 



 



 



PREFAZIONE

Solo dieci anni separano la stesura dell’anonima commedia umanistica
Janus sacerdos dalla sua rivisitazione De falso hypocrita, testo compo-
sto nel 1437 dal giurista e uomo politico vercellese Mercurino Ranzo, ma
fu un arco di tempo estremamente denso di avvenimenti determinanti per
lo sviluppo del movimento umanistico lombardo, segnato dal soggiorno nel
ducato visconteo di figure di primo piano negli studia humanitatis quali
Antonio Beccadelli e Lorenzo Valla.Tracce di questa feconda stagione cul-
turale sono evidenti nel De falso hypocrita, nel quale la struttura e la lin-
gua assumono maggiore equilibrio e raffinatezza e vengono abbandonati
certi toni eccessivamente crudi, peculiari della farsa goliardica, ancora domi-
nanti nello Janus sacerdos. Nel coevo dialogo mimato Andrieta, di cui
possediamo probabilmente solo una versione parziale, si ravvisano gli ele-
menti tematici e linguistici – in particolare gli imprestiti plautini e teren-
ziani – caratteristici della commedia umanistica.
La scelta di pubblicare in un unico volume l’Andrieta accanto al De

falso hypocrita trae origine soprattutto dalla forte affinità dei contesti cul-
turali in cui i due testi comici vennero elaborati e per i quali furono pro-
gettati. Si tratta di due opere composte in ambito universitario – Ranzo
ultimò la sua commedia presso lo Studium generale di Pavia, in cui,
come diversi elementi inducono a ritenere, possiamo localizzare con buona
sicurezza anche l’Andrieta – e caratterizzate da una tradizione testuale
totalmente ultramontana, indicazione del gradimento incontrato da questa
tipologia di testi tra gli studenti germanici, i quali, oltre allo studio del dirit-
to – in particolare quello romano – negli Studia italiani entrarono in con-
tatto con la letteratura degli umanisti tre-quattrocenteschi e con gli autori
della latinità classica, che vennero attentamente raccolti nei loro zibaldoni
universitari e, dalla metà del Quattrocento, costituirono il patrimonio lette-
rario e culturale dei milieux protoumanistici tedeschi, composti in buona
parte da ex studenti che frequentarono le Università italiane.

SSono grato ai professori Enzo Cecchini, recentemente scomparso, Ste-
fano Pittaluga e PaoloViti per l’attenta lettura che hanno dedicato al testo
e per avermi offerto preziosi suggerimenti, in particolare nella stesura della
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sezione dedicata alla definizione dei rapporti tra i testimoni delle due
opere e in sede di edizione di questi non semplici testi. Il mio ringrazia-
mento va anche al personale delle Biblioteche che ho frequentato – tra cui
ricordo in particolare quello dell’Handschriftenabteilung della Bayerische
Staatsbibliothek di Monaco – per avermi agevolato in ogni modo lo stu-
dio dei manoscritti da me richiesti.

P. R.
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PREMESSA

Lo studio della ricezione delle istanze dell’Umanesimo in ambi-
to universitario pavese nella prima metà del Quattrocento resta un
settore di ricerca ancora da approfondire nelle sue molteplici linee
di sviluppo. Il più avanzato progetto umanistico si espresse con
maggiore rilevanza e consapevolezza nei milieux letterari vicini alla
corte viscontea e presso la scuola milanese di eloquenza, all’esterno
quindi dei circoli accademici, presso i quali gli insegnamenti di
retorica erano ancora strutturati, secondo l’impianto scolastico, sulla
raccolta lessicografica e sul commento retorico-grammaticale1.

ix

1. Per un inquadramento generale sulla cultura milanese in questo cin-
quantennio resta ancora valido il saggio di E. Garin, La cultura milanese nella
prima metà del XV secolo, in Storia di Milano,VI, Milano 1955, pp. 545-608, cui
si aggiungano, oltre alla bibliografia citata nel presente studio, G. Mancini,
Vita di LorenzoValla, Firenze 1891, pp. 25-64; M. Borsa, Pier Candido Decembri
e l’Umanesimo in Lombardia, «Archivio storico lombardo», s. II, 20 (1893), pp.
5-75, 358-441; F. Gabotto,L’attività politica di Pier Candido Decembrio, «Giorna-
le Ligustico», 20 (1893), pp. 161-198, 241-270; M. Minoia, La vita di Maffeo
Vegio umanista lodigiano, Lodi 1896, pp. 36-56; A. Corbellini,Note di vita citta-
dina e universitaria pavese, «Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», 30
(1930), pp. 1-291; E. Ditt, Pier Candido Decembrio. Contributo alla storia dell’u-
manesimo italiano, «Memorie del R. Ist. Lombardo di Sc. e Lett., Cl. di Lett.,
Sc. Mor. e St.», s. III, 24 (1931), pp. 21-206; G. Resta, L’epistolario del Panormi-
ta. Studi per una edizione critica, Messina 1954, pp. 14-21. Ampie indicazioni
bibliografiche sono reperibili nelle appendici di Aggiornamento curate da R.
Bessi all’edizione del 1933 de Il Quattrocento diV.Rossi (Padova 1992), pp. 110-
111, 839-842, da integrare, per l’Umanesimo presso la corte milanese di Filip-
po Maria Visconti, con M. Regoliosi, Umanesimo lombardo: la polemica tra
Lorenzo Valla e Antonio da Rho, in Studi di lingua e letteratura lombarda offerti a
Maurizio Vitale, I, Pisa 1983, pp. 170-179; M. Zaggia, Appunti sulla cultura
letteraria in volgare a Milano nell’età di Filippo Maria Visconti, «Giornale storico
della letteratura italiana», 120 (1993), pp. 161-219, 321-382; M. Zaggia - P. L.
Mulas - M. Ceriana, Giovan Matteo Bottigella cortigiano, uomo di lettere e com-
mittente d’arte. Un percorso nella cultura lombarda di metà Quattrocento, Firenze
1997. Sulla lenta e contrastata penetrazione della cultura umanistica negli Stu-
dia italiani, evidente solo nel Quattrocento inoltrato, cfr. P. O. Kristeller,
Humanism and Scolasticism in the Italian Renaissance, in Studies in the Renaissan-
ceThought and Letters,Roma 1956 (Roma 19932), pp. 553-583;R. Fubini,Uma-
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L’approfondimento delle coordinate culturali ravvisabili nel
vasto corpus di opere riconducibili alla docenza pavese, molte delle
quali prive di una edizione moderna, l’analisi comparativa di que-
sti testi in rapporto alla lezione tràdita dagli studia humanitatis e dal
maggiore Umanesimo coevo, e lo studio della rete di relazioni
intercorse tra i professori e i letterati più sensibili alla nuova cultu-
ra, sono direttrici di ricerca che possono delineare la reale portata
del fenomeno umanistico tra le aule dello Studium ticinense. Si
dovrà anche analizzare compiutamente il forte interesse per il
metodo filologico e per l’approccio linguistico-dialettico allo stu-
dio del diritto romano, attentamente storicizzato. Questi elementi
costituirono i principali strumenti impiegati da una parte della
giurisprudenza pavese nella critica alle tesi scolastiche e al linguag-
gio tecnicistico, lontano dal testo normativo, posizioni ancora
dominanti nella dottrina giuridica impartita dalle cattedre dello
Studio2.Al lucido processo di elaborazione del pensiero antiaristo-
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nesimo e secolarizzazione da Petrarca aValla, Roma 1990, in particolare pp. 392-
394; I Classici e l’Università umanistica.Atti del Convegno (Pavia,22-24 novem-
bre 2001), a cura di L. Gargan, M. P. Mussini Sacchi, Messina 2006.

2. Sull’umanesimo giuridico quattrocentesco il rimando è ancora al fon-
damentale studio di D.Maffei,Gli inizi dell’umanesimo giuridico, Milano 19744,
particolarmente rivolto al fenomeno cinquecentesco, cui può essere aggiun-
to M. Ascheri, Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e
delle fonti giuridiche, Rimini 1991. In particolare, per lo Studio pavese: D. Bian-
chi, La lettura d’arte oratoria nello Studio di Pavia nei sec. XV e XVI (1376-1550),
«Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», 13 (1913), pp. 151-172, 428-
432; E. Besta, La scuola giuridica pavese nel primo secolo dopo la istituzione dello
Studio Generale, in Contributi alla storia dell’Università di Pavia, Pavia 1925, pp.
253-279; P.Vaccari,La scienza e l’insegnamento del diritto nella Università di Pavia
dalle origini all’età presente, in Discipline e maestri dell’Ateneo pavese nel sesto cen-
tenario dello “Studium” generale pavese (1361-1961),Milano 1961, pp. 39-49;M. P.
Gilmore,Humanists and Jurists. Six Studies in the Renaissance, Cambridge-Mass.
1963; E. Garin, Leggi, diritto e storia nelle discussioni dei secoli XV e XVI, in L’età
nuova. Ricerche di storia della cultura dal XII al XVI secolo, Napoli 1969, pp. 237-
260; G. Kisch, Gestalten und Probleme aus Humanismus und Iurisprudenz. Neue
Studien und Texte, Berlin 1969, p. 117; M. Speroni, Il primo vocabolario giuridico
umanistico: il «De verborum significatione» di Maffeo Vegio, «Studi Senesi», 88
(1976), pp. 7-43; Id., Lorenzo Valla a Pavia: il “libellus” contro Bartolo, «Quellen
und Forschungen aus italienischenArchiven und Bibliotheken»,59 (1979), pp.
456-466; M.Ascheri,Giuristi, umanisti ed istituzioni delTre-Quattrocento: qualche
problema, «Annali dell’Istituto storico italo-germanico inTrento», 3 (1977), pp.
43-73 (pp. 60-61); C.Vasoli, La dialettica umanistica e la metodologia giuridica nel
secolo XVI, in La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo
Congresso Internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze
1977, pp. 239-251; M. G. Di Renzo Villata, La vita del diritto nella Milano del
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telico di Lorenzo Valla non furono certamente estranee le atten-
zioni filologico-dialettiche caratterizzanti i circoli pavesi e milane-
si con cui l’umanista entrò in contatto durante il suo soggiorno
lombardo3.

Tra le diverse espressioni letterarie, fu particolarmente attiva a
Pavia una precoce produzione drammaturgica in lingua latina:
oltre al De falso hypocrita di Mercurino Ranzo, le commedie ascri-
vibili con sicurezza alla città lombarda sono lo Janus sacerdos (1427),
il cui autore non è stato ancora identificato, e le commedie di
Ugolino Pisani Philogenia (composta intorno al 1432-1433) e Repe-
titio magistri Zanini coqui (1435)4; a queste si devono probabilmente
aggiungere il breve dialogo comico Andrieta, e la commedia di

xi
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tardo Quattrocento, in Milano nell’età di Ludovico il Moro, Milano 1983, pp. 147-
169; G. P. Massetto, La cultura giuridica civilistica, in Storia di Pavia, III, 2, Pavia
1990, pp. 475-531; una importante messa a punto si legge in A. Belloni, L’in-
segnamento giuridico in Italia e in Francia nei primi decenni del Cinquecento e l’e-
migrazione di AndreaAlciato, in Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal
Medio Evo ai nostri giorni: strutture, organizzazione, funzionamento.Atti del Con-
vegno Internazionale di Studi (Milazzo, 28 settembre - 2 ottobre 1993), a cura
di A. Romano, Soveria Mannelli (Cz) 1995, pp. 137-158.

3. Sui punti di convergenza tra il pensiero valliano e le opere dell’Uma-
nesimo lombardo, in particolare con le posizioni di MaffeoVegio, Pier Can-
dido Decembrio e Catone Sacco, cfr. Maffei,Gli inizi dell’umanesimo giuridico
cit., pp. 99-107; Garin, La cultura milanese cit., pp. 600-602;Vasoli, La dialettica
e la retorica cit., pp. 37-77; M. Fois, Il pensiero cristiano di Lorenzo Valla nel qua-
dro storico-culturale del suo ambiente, Roma 1969, pp. 46-94; Speroni, Il primo
vocabolario cit., pp. 20-22; Id., Lorenzo Valla a Pavia cit., pp. 453-467; O. Beso-
mi, Un nuovo autografo di Giovanni Tortelli: uno schedario di umanista, «Italia
medioevale e umanistica», 13 (1970), pp. 116-123; Laurentii Valle Repastinatio
dialectice et philosophie, ed. G. Zippel, I, Padova 1982, pp. CIII-CVI; LaurentiiValle
Epistole, ed. O. Besomi - M. Regoliosi, Padova 1984, pp. 115-130, con ampia
bibliografia; R. Fubini,Note su LorenzoValla e la composizione del «De volupta-
te», in I classici nel Medioevo e nell’Umanesimo. Miscellanea filologica, Genova
1975, pp. 11-57; Id., Umanesimo e secolarizzazione cit., pp. 339-394; Incrociare le
armi. L’epistola di Lorenzo Valla contro Bartolo nell’Università di Pavia del ’400, a
cura di D. Mantovani, di imminente pubblicazione.

4. Lo Janus sacerdos e la Repetitio magistri Zanini coqui di Pisani sono edite
in Due commedie umanistiche pavesi. “Janus sacerdos”. “Repetitio magistri Zanini
coqui”, a cura di P.Viti, Padova 1982, rispettivamente alle pp. 49-81 e 141-172
(nel presente studio si farà sempre riferimento a questa edizione); la Philoge-
nia è stata pubblicata – con la sola analisi dei codici Firenze, Biblioteca Medi-
cea Laurenziana,Ashburnahm 188 e Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 8364
– in Teatro goliardico dell’Umanesimo, a cura di V. Pandolfi - E. Artese, Milano
1965, pp. 171-285 (è in corso una nuova edizione critica a cura di PaoloViti).
Sulle tre commedie si veda da ultimo C. Marchi, La cultura letteraria a Pavia
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Antonio Barzizza Cauteriaria, che ebbe una vivace tradizione
testuale pavese5. Meno sicura è la localizzazione ticinense del dia-
logo anonimo in metro elegiaco De Cavichiolo e della Poliscena,
quest’ultima forse da attribuire all’umanista vercellese Leonardo
della Serrata6.

Le sperimentazioni teatrali a Pavia nella prima metà del Quat-
trocento si modularono sulla tradizione tragediografica di impian-
to classicheggiante tre-quattrocentesca, rappresentata in particola-
re dall’Ecerinis di Albertino Mussato (1314)7 e dalla tragedia di
Giovanni Manzini della Motta – precettore a Pavia di Melchior-
re, figlio del cancelliere Pasquino Capelli – dedicata alla cacciata
da Verona di Antonio della Scala, di cui sono noti soltanto 58

PREMESSA
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nei secoli XIV e XV, in Storia di Pavia cit., III, 2, pp. 157-203 (pp. 171-180); per
la Philogenia si aggiunga E.Artese, La Filogenia di Ugolino Pisani e la commedia
umanistica tra la fine del XIV e la metà del XV secolo, in Spettacoli studenteschi nel-
l’Europa umanistica. Convegno Internazionale (Anagni, 20-22 giugno 1997), a
cura di M. Chiabò - F. Doglio, Roma 1998, pp. 77-93.

5. La tradizione testuale dell’Andrieta e alcuni elementi interni all’opera,
come emerge dall’edizione critica presentata in questo volume, fanno pensa-
re a un suo legame con l’area universitaria pavese; a questo stesso ambiente
riconduce una parte dei numerosi testimoni della Cauteriaria, caratterizzati da
importanti varianti testuali: P.Rosso,Tradizione testuale ed aree di diffusione della
«Cauteriaria» di Antonio Barzizza, «Humanistica Lovaniensia», 53 (2004), pp. 1-
92; nuovi documenti sul soggiorno pavese di Antonio Barzizza sono presen-
tati in Id., La commedia umanistica in ambito universitario: notizie sul soggiorno
pavese di Antonio Barzizza, in Margarita amicorum. Studi di cultura europea per
Agostino Sottili, a cura di F. Forner e altri, II, Milano 2005, pp. 965-993.

6. In M. Pastore Stocchi,Un antecedente latino-medievale di Pietro di Vinciolo
(“Decameron”,V 10), «Studi sul Boccaccio»,1 (1963), pp.349-362 (p.355), viene
esclusa l’ipotesi della localizzazione pavese del De Cavichiolo: l’opera infatti «fu
forse composta in qualche città dell’Italia settentrionale, probabilmente non a
Pavia perché la localizzazione – posto che risalga all’autore –, sembra piutto-
sto escogitata ad improperium»; posizione meno ostile verso una provenienza
ticinense dell’operetta in I. Gualandri - G. Orlandi, Commedia elegiaca o com-
media umanistica. Il problema del «De Cavichiolo», in Filologia e forme letterarie.
Studi offerti a Francesco della Corte,V, Urbino 1987, pp. 335-356 (p. 340 nota 25;
p. 344 nota 42). Elementi per una localizzazione pavese della Poliscena sono
avanzati da E. Cecchini nella recensione a A. Stäuble, La commedia umanistica
del Quattrocento, Firenze 1968, apparsa nella «Rivista di filologia e di istruzio-
ne classica», s. III, 98 (1970), pp. 481-483 (p. 482), e da G.Nonni,Contributi allo
studio della commedia umanistica: la “Poliscena”, «Atti e Memorie dell’Accade-
mia dell’Arcadia», s. III, 6 (1975-1976), pp. 393-451 (pp. 399-402).

7. Per una recente edizione dell’Ecerinis cfr. H.Müller, Früher Humanismus
in Oberitalien.Albertino Mussato: “Ecerinis”, Frankfurt a. M.-Bern-NewYork-
Paris 1987.
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versi8. A questo filone letterario si aggiunse la consolidata pratica
teatrale propria della goliardia studentesca, espressa in occasione del
carnevale e delle vesperiae universitarie, cioè i festeggiamenti pub-
blici che seguivano il conferimento delle lauree in teologia, i quali
prendevano il nome da una fase della prova d’esame per la colla-
zione del magisterium in sacra pagina9. Le rappresentazioni goliardi-
che conferirono alle composizioni umanistiche pavesi un mélange
di elementi della tradizione medievale, quali l’attenzione a garan-
tire al pubblico il divertimento e la risata, la grossolanità delle situa-
zioni e dei termini impiegati, il gusto per la parodia della morale
dei costumi e della falsità del clero10. Sulle direttrici proprie della

xiii
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8. Il testo di Manzini si legge in C. Cipolla - F. Pellegrini, Poesie minori
riguardanti gli Scaligeri, «Bullettino dell’Istituto storico italiano», 24 (1902), pp.
7-206 (pp. 170-171). Su Manzini cfr. G. Franceschini,Giovanni Manzini e Bion-
do Micheletto, in Storiografia e storia. Studi in onore di Eugenio Dupré Theseider,
Roma 1974, pp. 269-288; C.Vasoli,Un umanista tra le lettere e le armi. Giovanni
Manzini della Motta di Fivizzano, «Nuova rivista storica»,66 (1982), pp.491-510;
certamente fu ospite di Capelli a Pavia tra il 1388 e il 1389: G. Billanovich,
Nella tradizione dei “Commentarii” di Cesare. Roma, Petrarca, i Visconti, «Studi
petrarcheschi», n. s., 7 (1990), pp. 263-318 (p. 308); per le postille apposte da
Manzini ai codici di Pasquino Capelli cfr. ivi, pp. 307-310, alla cui bibliografia
si aggiunga S. Cerrini, Libri e vicende di una famiglia di castellani a Pavia nella
seconda metà del Quattrocento, ivi, pp. 339-440 (pp. 394-395, 400-402).

9. Il notevole afflusso di studenti durante il conferimento della laurea in
teologia provocava spesso una degenerazione del momento accademico in
una occasione di festa studentesca, con rappresentazioni drammatiche di forte
connotazione goliardica: si veda l’aspra critica a questi costumi espressa da
MaffeoVegio nel suo carme Rigissol statua papiensis in magistros theologos, par-
zialmente edito in Corbellini,Note cit., p. 284.

10. Sulla tradizione letteraria legata alla goliardia universitaria cfr. A. Bar-
toli, I precursori del Rinascimento, Firenze 1876, pp. 31-81; O. Dobiache-Roj-
destvensky, Les poésies des goliards, grupées et traduites avec le texte latin en regard,
Paris 1931; C. Privitera,La poesia giocosa e l’umorismo,Milano 1939, pp. 97-141.
Nello Janus sacerdos ritornano cursoriamente alcune battute riguardanti la vita
goliardica (cfr. Due commedie umanistiche cit., p. 12): particolarmente interes-
santi sono i riferimenti ai continui contrasti tra la comunità universitaria e la
città di Pavia (Janus 687-693), ampiamente documentati dalle fonti d’archivio:
cfr. P.Rosso,Vicende studentesche pavesi nella seconda metà del Quattrocento, «Bol-
lettino della Società Pavese di Storia Patria», n. s., 45 (1993), pp. 37-66.Azio-
ni goliardiche del tutto simili a quelle narrate nei carteggi dei funzionari
ducali pavesi si leggono nella Cauteriaria: «Griffo – Nonne quanta sit armo-
rum nostrorum vis egregie nosti, nonne rapinis, quas diu noctuque facere
consuevimus sepenumero affuisti? Nonne tandem innumerabiles patrumfa-
milias de propria domo expulsiones, virginum ereptiones familiarumque sua-
rum usque ad necem malas mulctationes nostras meministi?» (cito dall’edi-
zione curata da E. Beutler in Forschungen und Texte zur frühhumanistischen
Komödie, Hamburg 1927, pp. 155-179; la citazione è alle pp. 176-177).
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tradizione comica goliardica si innestò, con equilibri ed esiti diver-
si, il rigenerato interesse per la commedia latina classica, condotto
attraverso l’attenta lettura di Plauto e, soprattutto nei primi decen-
ni del Quattrocento, di Terenzi11.

Lo stesso consapevole mantenimento degli spunti della comicità
propria del teatro medievale, forse percepiti dagli autori come parti
indispensabili per un’adeguata «scenicità» delle loro opere, fu pro-
babilmente la causa principale dell’evidente disinteresse espresso
dal maggiore Umanesimo per la composizione di commedie uma-
nistiche. «Minime cum veterum comoediarum artificio, hoc est
interiori medulla, comparanda»: così Angelo Decembrio, espri-
mendo il giudizio di una parte del più avanzato movimento uma-
nistico sulla commedia latina della prima metà del Quattrocento,

PREMESSA
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11. Codici con commedie di Terenzio sono attestati con una certa fre-
quenza negli inventari delle biblioteche private pavesi. UnTerenzio è presen-
te nella raccolta libraria inventariata dal notaio Guiniforte Vaghi il 12 luglio
1483, descriptio bonorum appartenuti ad AlbertoTurisius (oTurte oTinte) con-
servata presso l’Archivio di Stato di Pavia,Archivio Notarile, 595:A. G. Cava-
gna, Libri e tipografi a Pavia nel Cinquecento. Note per la storia dell’Università e
della cultura, Milano 1981, pp. 155-156; Zaggia-Mulas-Ceriana, Giovan Matteo
Bottigella cit., pp. 144-145 nota 46; un «liber Terentii in papiro», insieme a un
Plauto «de carta copertus corio albo rubro», un «liber epistolarum Tulii in
papiro» e a quindici testi giuridici, è censito nell’inventario compilato nel
1461 nell’abitazione del mercante pavese Pietro de Buschis: G.Aleati, Biblio-
teche e prezzi di codici in Pavia nel tardo Medioevo, «Bollettino della Società Pave-
se di Storia Patria», n. s., 49-50 (1950), pp. 99-107 (pp. 106-107).Alcuni mano-
scritti terenziani furono esemplati da studenti tedeschi presso lo Studio pave-
se negli anni trenta e quaranta del Quattrocento; tra questi il Terenzio di Pie-
tro da Andlau, copiato nel 1443 (andò distrutto nel 1870, durante la guerra
franco-prussiana); il codice di Nicolaus de Dymy, finito di trascrivere il 14
gennaio 1440 «in felici Studio Papiensi»; il codice di Peregrin von der Maser,
copiato «in Studio Papiensi» nel 1438 dal copista Hermannus de Saxonia
(Châlons-sur-Marne, Bibliothèque Municipale, 258); ilTerenzio esemplato da
Ermanno de Dymy per il decano del duomo di Münster Ermanno Langhen
(München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10718: questi ultimi due codici
tramandano entrambi una introduzione con un riassunto delle sei commedie
terenziane, poi riprodotta in diversi manoscritti tedeschi):A. Sottili, La Natio
Germanica dell’Università di Pavia nella storia dell’Umanesimo, in Id.,Università e
cultura. Studi sui rapporti italo-tedeschi nell’età dell’Umanesimo, Goldbach 1993,
pp. 201-218 (pp. 210-212); Id., Zone di reclutamento dell’Università di Pavia nel
Quattrocento, «Annali di storia pavese», 28 (2000), pp. 31-56 (pp. 41-42); C.
Villa, La “Lectura Terentii”, I, Da Ildemaro a Francesco Petrarca, Padova 1984, pp.
287-288. Sulla circolazione libraria e sulle biblioteche pavesi si veda A. G.
Cavagna, “Questo mondo è pien di vento”. Il mondo librario del Quattrocento pave-
se tra produzione e consumo, in Storia di Pavia cit., III, 1, Pavia 1992, pp. 267-357;
Zaggia,Appunti cit., pp. 161-219, 321-382 (pp. 165-186).
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definì la Repetitio magisti Zanini coqui di Ugolino Pisani nella sua
Politia litteraria, dove descrisse lo sdegno e le risa canzonatorie
suscitate dalla lettura dell’opera di Pisani presso la raffinata corte di
Leonello d’Este12.

La commedia umanistica venne apprezzata perlopiù nei circoli
universitari, soprattutto quelli pavesi, nei quali il livello della pre-
parazione culturale permetteva di cogliere l’operazione linguisti-
co-espressiva presente nei testi, e dove era ancora forte la predile-
zione per il gusto comico di matrice goliardica. Gran parte del cor-
pus delle commedie umanistiche fu raccolto, in ambito universita-
rio, da studenti originari, in particolare, dell’area germanica. L’in-
serimento delle commedie nei loro zibaldoni in diversi casi, come
avvenne per il De falso hypocrita, fu l’unica via attraverso la quale
ebbe luogo la trasmissione di questi testi.

xv

PREMESSA

12. Angelo Camillo Decembrio, De politia litteraria, hrsg. v. N. Witten,
München-Leipzig 2002, pp. 397-400 (lib.V, cap. 60); sull’analisi della tradizio-
ne della Politia litteraria si veda anche D. Friggè, Redazioni e tradizione della
«Politia litteraria» di Angelo Decembrio, «Italia medioevale e umanistica», 37
(1994), pp. 27-65. Per le reazioni nella corte di Leonello d’Este alla lettura
della Repetitio magisti Zanini coqui cfr. P.Viti, Spettacolo e parodia nella “Repetitio
magistri Zanini coqui” di Ugolino Pisani, in Id., Immagini e immaginazioni della
realtà. Ricerche sulla commedia umanistica, Firenze 1999, pp. 123-144 (pp. 124-126).

00-prel.rossoXP7:00-preliminari  15-12-2010  11:19  Pagina xv



ANONIMO

ANDRIETA

01-intro ANDRIETA:002  15-12-2010  11:07  Pagina 1



01-intro ANDRIETA:002  15-12-2010  11:07  Pagina 2



INTRODUZIONE

01-intro ANDRIETA:002  15-12-2010  11:07  Pagina 3



01-intro ANDRIETA:002  15-12-2010  11:07  Pagina 4



I.ATTRIBUZIONE, DATAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA

L’Andrieta era sinora leggibile in una trascrizione del testo con-
servato nel codice Vindobonense 31231; il manoscritto non tra-
smette tuttavia un testo sicuro, e ciò rende pressoché inutilizzabile
questa edizione, non esente anche da notevoli incertezze di lettu-
ra2. Il grado di corruzione del testo tràdito dal Vindobonense 3123
aveva scoraggiato Ernst Beutler da tentare l’edizione del dialogo3:
l’analisi dell’intera tradizione testuale dell’opera ha permesso ora di
integrare e rettificare in diversi punti gli esigui dati emersi dagli
studi che, quasi sempre marginalmente, si sono occupati di questo
componimento, consentendo di giungere a una sua edizione criti-
ca. Una ulteriore breve sezione dell’opera, conservata solo in due
testimoni, è stata oggetto di un recente studio di Paolo Viti4.

Non possediamo alcuna esplicita documentazione sull’ambien-
te culturale nel quale venne composta l’Andrieta. Nessun mano-
scritto ricorda il nome dell’autore: una ipotesi venne avanzata da
Wilhelm Creizenach, il quale, leggendo il testo nel codice Vindo-
bonense 3123, mise in relazione il nome di uno dei personaggi,
Ranthius, con Mercurino Ranzo, l’autore della commedia pavese
De falso hypocrita5. Una connessione con Ranzo fondata su questo

5

1. Edita da F. Roselli in Teatro goliardico dell’Umanesimo, a cura di V. Pan-
dolfi - E.Artese, Milano 1965, pp. 163-169.

2. In apparato vennero registrate, senza criteri ecdotici, le varianti «riferi-
te ad altro codice molto più corrotto»: ho potuto verificare che il codice ci-
tato è l’attuale Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 4323, testimone
certamente migliore del primo.

3. «Zwischen Entstehung um 1430 und unserer Niederschrift des Dialogs
liegen also über 60 Jahre, und daraus erklärt sich die korrupte Gestalt desTex-
tes, dessen Zustand so heillos ist, daß ich zu einer Edition mich nicht ent-
schließen kann»: E. Beutler,Die Comedia Bile, ein antiker Mimus bei den Gauk-
lern des 15. Jahrhunderts, «Germanisch-Romanische Monatsschrift», 14 (1926),
pp. 81-96 (p. 83).

4. P. Viti, Per l’edizione dell’«Andrieta», in Id., Immagini e immaginazioni del-
la realtà. Ricerche sulla commedia umanistica, Firenze 1999, pp. 71-76.

5.W. Creizenach, Geschichte des neueren Dramas, I, Mittelalter und Frühre-
naissance, Halle a. S. 1893, pp. 549-550, ipotesi ripresa in Beutler,Die Comedia
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dato è da escludere, poiché tutti gli altri testimoni riportano il
nome Ronzius (Ronchius il Vindobonense 4323). L’attenzione ai
nomi è tuttavia interessante perché consente di mettere in connes-
sione l’Andrieta con altre commedie di area universitaria ticinense6.
Le denominazioni dei personaggi ritornano infatti piuttosto fre-
quentemente nelle composizioni teatrali pavesi, a testimoniare l’e-
sistenza di personaggi archetipizzati, evocabili nella loro interezza
caratteriale e nel loro ruolo comico con la semplice attribuzione
di un preciso appellativo7.A proposito dei nomi assegnati ai perso-
naggi dell’Andrieta, si può segnalare Ronzius tra i protagonisti del-
la feroce burla giocata da Linio a Fra Zenone nel De falso hypocrita
di Ranzo, mentre Riancus è denominato un personaggio margina-
le dello Janus Sacerdos.
Anche la datazione del dialogo è incerta. Il terminus ante quem

certo è offerto dal codice Vindobonense 4323, che tramanda testi
databili non oltre il 1460. Un altro testimone, il Vaticano latino
2932, fu in parte copiato dal giurista Giacomo Codacci: suppo-
nendo, come approfondiremo più avanti, che questi abbia esem-
plato l’Andrieta prima della sua laurea pavese in utroque iure, conse-
guita nel 1441, verremmo a collocare il dialogo all’interno del ven-
tennio 1420-1440, anni in cui la composizione a Pavia di testi tea-
trali in ambito universitario diede i suoi esiti migliori.
Una proposta di localizzazione dell’Andrieta venne formulata da

Ernst Beutler, che, occupandosi della tradizione testuale della Co-
moedia Bile, dedicò alcune interessanti pagine alla composizione di
cui ci stiamo occupando. Anche le considerazioni dello studioso
tedesco, come quelle di Creizenach, si fondarono sull’analisi di un
solo testimone del dialogo, il poco affidabile Vindobonense 3123,

ANDRIETA

6

Bile cit., p. 82;A. Stäuble,La commedia umanistica del Quattrocento, Firenze 1968,
p. 38; M. De Panizza Lorch, The attribution of the ‘Janus Sacerdos’ to Panormita:
an hypothesis, «Quaderni Urbinati di cultura classica», 5 (1968), pp. 115-135 (p.
118); F. Doglio, Storia del teatro, I, Dall’impero romano all’umanesimo, Milano
1990, p. 382.

6. Nella fase di copia, il nome dei personaggi risulta essere una zona te-
stuale su cui si riscontrano forti interventi personalizzanti dei copisti: per un
esempio fornito dalla tradizione della commedia pavese Janus Sacerdos cfr. De
Panizza Lorch, The attribution cit., p. 127.

7. Su questo punto si veda Stäuble, La commedia cit., pp. 174-176;Due com-
medie umanistiche pavesi.“Janus sacerdos”.“Repetitio magistri Zanini coqui”, a cura
di P. Viti, Padova 1982, pp. 97-98; cfr. anche I. Paccagnella,Mescidanze e maca-
ronismo: dall’ibridismo delle prediche all’interferenza delle macaronee, in Id., Le ma-
caronee padovane.Tradizione e lingua, Padova 1979, pp. 26-33 (p. 27).
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collocato a un livello basso dello stemma codicum8. In questo codi-
ce, secondo una errata lettura di Beutler, la protagonista viene
chiamata Avorieta: questa denominazione, per lo studioso, avrebbe
voluto evocare le caratteristiche di purezza insite nell’avorio. Beu-
tler propose anche di emendare Avorieta in Anorecta, considerando
questo nome una possibile derivazione dal greco ajnovrektoz («non
in grado di suscitare desiderio, scarsamente appetitoso»). Gli altri
quattro codici trasmettono la più probabile lezione Andrieta, che,
specie per uno scriba tedesco, facilmente potè passare in Anorieta
nella fase di copia9.
In un altro luogo critico, Beutler propose una inesatta conget-

tura testuale che ebbe maggiori conseguenze nella sua ricostruzio-
ne del milieu culturale nel quale circolò il dialogo.Quando Fulchio
inizia a suonare la lira, si dà inizio alle danze; Andrieta, non con-
tenta del brio che il ballo ha preso, invita i compagni ad accelera-
re il ritmo: «non lubet istec.Age sane,Georgium!» (33). Beutler, di-
nanzi alla lezione «sam scorgium» letta nel codice Vindobonense
3123 (in realtà nel testimone è tràdito «seorgium»), ipotizzò una er-
rata lettura del copista, in difficoltà dinanzi al termine «sampo-
gnam». La presenza di questo strumento, legato alla cultura pasto-
rale, all’interno di una composizione latina realizzata quasi certa-
mente in ambito universitario, indusse lo studioso tedesco a pro-
porre un interesse, se non addirittura un profondo rapporto, espres-
so dagli studenti nei confronti delle tradizioni e della cultura po-
polare del contado10. Anche questa ipotesi è da respingere perché
tutti gli altri codici trasmettono, con varianti grafiche, la lezione
«age san Georgium» – che ritengo sia da sanare in «age sane,Geor-
gium» –11 che riporta il momento comico alla più consueta atmo-

7
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8. Beutler,Die Comedia Bile cit., pp. 82-84.
9. Analizzando il codice Vindobonense 3123 non ho trovato alcuna atte-

stazione della lezione Avorieta citata da Beutler: questo manoscritto, insieme
al Vindobonense 4323, riporta sempre Anorieta. Il testimone Vindobonense
3123 attesta il nome di uno dei personaggi dell’Andrieta, Fulchius, nella forma
Fulcius; Beutler, leggendo erroneamente Fulans, propose un intenzionale
richiamo dell’autore al classicheggiante fullo: Beutler, Die Comedia Bile cit.,
p. 83.

10. Beutler, Die Comedia Bile cit., p. 84: «Unser Stück hat also weder mit
der Antikenoch mit der Komödie irgend etwas zu tun, es ist nichts als eine
italienische Fastnachtsfeirer in Form des ländlichen Tanzes, von einem Hu-
manisten zu einer Art mimischen Dialog gestaltet. Paveser Studenten werden
versucht haben, sich auf diese Weise einen Volksbrauch mundgerecht zu
machen».

11. «Age sane»: Plaut. Pseud. 1326;Men. 153.
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sfera carnascialesca. Andrieta appella Sezio chiamandolo Giorgio
quando lo incita a proporre una danza più briosa, deridendolo
scherzosamente per la sua spacconeria. Questa valenza semantica è
ampiamente attestata in Italia settentrionale, in particolare in area
lombarda: il termine può anche essere impiegato per schernire un
autocompiacimento eccessivo o una smodata galanteria, altra con-
notazione che si inserisce coerentemente nel nostro contesto sce-
nico12. È inoltre forte la contiguità semantica di questa esclama-
zione di Andrieta con l’area della festa, in particolare carnasciale-
sca: l’espressione «fare il Giorgio» indica l’azione del fabbricare un
fantoccio di legna secca, in forma di guerriero, da ardere in occa-
sione delle feste13.
Indicazioni più sicure per la localizzazione dell’Andrieta pro-

vengono dallo studio dei manoscritti che la conservano. Antici-
pando e riassumendo i risultati della recensio codicum, il dato più si-
gnificativo che emerge è la provenienza pavese di tre testimoni del
dialogo, cioè l’Ambrosiano O 63 sup., il Vaticano latino 2932 e il
Phyllis Goodhart Gordan 33. I due codici Vindobonensi 3123 e
4323 – chiaramente apparentati, come dimostra la collatio codicum –
informano invece sulla fortuna Oltralpe dell’Andrieta: furono in-
fatti entrambi esemplati presso lo Studium di Heidelberg, dove
probabilmente il dialogo giunse all’interno di un quaderno ap-
prontato da uno studente germanico durante il suo soggiorno di
studi in Italia.
La presenza di diverse orazioni dell’umanista tedesco Peter Lu-

der nel codice Vindobonense 4323 ha indotto Antonio Stäuble ad

ANDRIETA
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12. Su queste valenze semantiche cfr. S.Battaglia,Grande dizionario della lin-
gua italiana, VI,Torino 1970, pp. 815-816. Per la tradizione di san Giorgio cfr.
P.Toschi, La leggenda di San Giorgio nei canti popolari italiani, Firenze 1964.

13. «Giorgio è il nome del fantoccio carnevalesco... e richiama il “Verde
Giorgio” di usi slavi e romeni derivati dalla festa di san Giorgio (23 aprile)»:
cfr.Toschi, La leggenda di San Giorgio cit. I giovani nell’Andrieta festeggiano il
carnevale (14: «An. – Ut carnisprivii festum colemus (...)»): nella Poliscena,
probabilmente ambientata a Pavia, troviamo un riferimento ai ludi carnascia-
leschi: «Cum viam ita pudice ambulamus circumquaque caput ipsum velo ab-
dite,/ adolescentium turba nos contemplari moliuntur. At cum eius rei locus/
sublatus sit, nos ultro mimos carnisprivii chachinando susurrant» (vv. 65-68
dell’edizione di G. Nonni, Contributi allo studio della commedia umanistica: la
“Poliscena”, «Atti e Memorie dell’Accademia dell’Arcadia», s. III, 6 (1975-
1976), pp. 393-451). Il copista del codice Krakov, Biblioteka Jagiellonska, cod.
1954, importante testimone della commedia, così postilla questi versi (f. 362r):
«Mimi carnisprivii idest gesticulatores. Nam ad carnisprivium solent iuvenes
facere aliquos gestus inusitatos ut fit Papie per studentes, et cetera philariptas
(?)» (Nonni,Contributi cit., p. 410).

01-intro ANDRIETA:002  15-12-2010  11:07  Pagina 8



avanzare l’ipotesi «che anche la fortuna del breve dialogo Anorecta
[Andrieta] sia stata in rapporto con l’ambiente del Luder»: che il
Wanderhumanist Luder possa aver favorito la circolazione testuale
del dialogo, forse anche attraverso la copia da lui stesso raccolta du-
rante la sua lunga permanenza in Italia, è una suggestiva supposi-
zione da tenere in considerazione14. La distanza dell’Andrieta dalla
struttura della commedia latina classica e dai canoni di imitazione
terenziana presenti in un’altra commedia umanistica apprezzata da
Luder, la Cauteriaria, induce però a escludere un utilizzo didattico
dell’Andrieta durante le lezioni universitarie tenute in Heidelberg
dal professore e umanista tedesco, come invece quasi certamente
avvenne per la commedia di Antonio Barzizza15.

9
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14. Stäuble,La commedia cit., p. 245, ipotesi dal medesimo ripresa in Id.,Ri-
sonanze europee della commedia umanistica del Quattrocento, in Id., “Parlar per let-
tera”. Il pedante nella commedia del Cinquecento e altri saggi sul teatro rinascimen-
tale, Roma 1991, pp. 182-195 (p. 184).

15. Sulla diffusione della Cauteriaria a opera di Luder durante la sua fre-
quentazione dei circoli umanistici di Augsburg,Basilea,Heidelberg e Ulm nel
ventennio 1460-1480, cfr. E. Beutler, Forschungen und Texte zur frühhumanisti-
schen Komödie, Hamburg 1927, pp. 1-77 (l’edizione della commedia è alle pp.
155-179); nuovi dati biografici e documenti su Antonio Barzizza sono pre-
sentati in P.Rosso,La commedia umanistica in ambito universitario: notizie sul sog-
giorno pavese di Antonio Barzizza, in Margarita amicorum. Studi di cultura europea
per Agostino Sottili, a cura di F. Forner e altri, II, Milano 2005, pp. 965-993; lo
studio della tradizione testuale della Cauteriaria, con l’analisi di testimoni
ignoti a Beutler, ha delineato l’esistenza di una famiglia di codici riconduci-
bile all’area universitaria pavese: P. Rosso, Tradizione testuale ed aree di diffusio-
ne della «Cauteriaria» di Antonio Barzizza, «Humanistica Lovaniensia», 53
(2004), pp. 1-92. Tra l’ampia bibliografia su Peter Luder, rimando ad alcuni
saggi: W.Wattenbach, Peter Luder der erste humanistische Lehrer in Heidelberg,
«Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins», 22 (1869), pp. 33-127; F. Ba-
ron, The Beginnings of German Humanism.The Life and Work of the Wandering
Humanist Peter Luder, Berkeley, diss. datt., 1966, cui si aggiunga, dello stesso
autore, Luder, Petrus in Neue deutsche Biographie, XV, Berlin 1987, pp. 292-293
e Luder Peter, in Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, IV, Ber-
lin-NewYork 1985, coll. 954-959; H.Rupprich,Die deutsche Literatur vom spä-
ten Mittelalter bis zum Barock, I, Das ausgehende Mittelalter, Humanismus und Re-
naissance, München 1970, pp. 479-480; E. Bockelmann,Zur Metrikvorlesung des
Frühhumanisten Peter Luder, Bamberg 1984;Y-F. Riou, L’influence italienne dans
le commentaire à Térence de l’humaniste allemand Petrus Luder de Kislau, in Gli
Umanesimi medievali. Atti del II Congresso dell’«Internationales Mittellatei-
nerkomitee» (Firenze, Certosa del Galluzzo, 11-15 settembre 1993), a cura di
C. Leonardi, Firenze 1998, pp. 567-582; sul suo dottorato in medicina, conse-
guito a Padova il 2 giugno 1464, si vedaA. Sottili,Peter Luders medizinische Pro-
motion, «Wolfenbütteler Renaissance Mitteilungen», 11 (1984), p. 118.

01-intro ANDRIETA:002  15-12-2010  11:07  Pagina 9



II. STRUTTURA,TRAMA, PERSONAGGI

Pur mancando espliciti riferimenti al mondo studentesco, que-
sto dialogo è riconducibile all’area goliardica universitaria, in par-
ticolare, per la crudezza del linguaggio, per l’insistenza sui riferi-
menti alla sfera sessuale e per l’ambientazione dell’opera all’inter-
no dei festeggiamenti carnascialeschi, all’Università di Pavia.Anche
gli imprestiti classici – in particolare quelli plautini e terenziani,
perlopiù impliciti – fanno pensare a una una farsa goliardica non
improvvisata, probabilmente composta da un giovane studente per
essere rappresentata in un contesto culturalmente elevato, dove fos-
sero riconosciuti e adeguatamente apprezzati i riferimenti lettera-
ri colti16. L’outillage intellettuale di questi spettatori, certamente
piuttosto raffinato, rende sostenibile l’ipotesi che l’anonimo autore
dell’opera abbia scelto il nome Andrieta perché nomen omen, asse-
gnando così al protagonista femminile una valenza connotante il
coraggio e la fortezza, derivata dal termine «andria, ae» (ajndreiva,
da ajnhvr «uomo»). Si consideri l’uso che ne fece Leonardo Bruni
nell’Isagogicon moralis disciplinae:

Itaque, ut in multis aliis, ita in hoc preclarius Greci quam nos; «forti-
tudinem» enim illi «andrian» vocant, id importat, ut verbum de verbo ex-
primatur «virilitatem». Nam «temperantia» communis quiddam est, nec
viri solum, verum etiam mulieris; «fortitudo» autem propria viri17.

La rapidità degli scambi di battute tra gli interlocutori e la pre-
senza sottintesa di indispensabili gesti e ammiccamenti, con una
forte simbiosi tra scrittura e pronuncia, sono elementi metateatrali
che portano a ritenere la composizione del testo programmata al
fine della rappresentazione scenica, come conferma anche l’esorta-
zione finale all’applauso rivolta al pubblico: «adolescentes vos de-
nique plaudite».

ANDRIETA
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16. Sulla commediografia umanistica in àmbito universitario pavese ri-
mando, anche per la bibliografia pregressa, a Due commedie umanistiche cit.; C.
Marchi, La cultura letteraria a Pavia nei secoli XIV e XV, in Storia di Pavia, III, 2,
Pavia 1990, pp. 157-203 (pp. 171-180). Sulla partecipazione di studenti alle
rappresentazioni teatrali in ambito universitario germanico si veda L. Quat-
trocchi, Studenti-attori nelle università tedesche, in Spettacoli studenteschi nell’Eu-
ropa umanistica. Convegno Internazionale (Anagni, 20-22 giugno 1997), a cura
di M. Chiabò - F. Doglio, Roma 1998, pp. 201-218.

17. Leonardo Bruni,Opere letterarie e politiche, a cura di P.Viti,Torino 1996,
p. 220.
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L’intreccio è estremamente semplice. Durante il carnevale, un
gruppo di giovani viene invitato da Andrieta, una donna non più
giovane, forse vedova, a entrare nella sua abitazione; tra questi, ven-
gono nominati Sezio, il protagonista, e due figure marginali, Ron-
zio e Fulchio, il musico. La donna narra alla compagnia i suoi tra-
scorsi di nota danzatrice, chiamando a testimone Ronzio, l’unico
del gruppo a essere originario della città18. Dopo aver danzato a
lungo, Andrieta propone un nuovo intrattenimento, tutt’oggi co-
munemente chiamato «schiaffo del soldato»: Andrieta nasconde il
viso nel grembo di Sezio e stende una mano sul proprio dorso af-
finché gli altri giocatori possano colpirla senza essere visti da lei.
Durante il gioco, avviene uno scambio di battute, probabilmente a
bassa voce, tra Andrieta e Sezio, il quale approfitta della situazione
per accarezzare la donna, che non lo respinge. Simulando di essere
stanca della situazione, la donna chiede che siano invertiti i ruoli,
e impone a Sezio di subire i colpi dei giocatori: il giovane tuttavia
continua, non visto degli amici, il suo ardito corteggiamento.An-
drieta domanda al gruppo di essere lasciata sola per alcuni minuti
con Sezio e lo interroga sulle voci che circolano sul suo conto; il
giovane, dovendo allontanarsi, risponde con rapide notizie, pro-
mettendo di essere più preciso in un’altra occasione.
Con l’uscita di scena di Sezio termina il dialogo. La promessa di

Sezio prelude a un secondo episodio della farsa, introdotto dalla
breve premessa tràdita da due testimoni pavesi dell’Andrieta, l’Am-
brosiano O 63 sup. e il Vaticano latino 2932. Fulchio e Ronzio, tro-
vandosi nei pressi dell’abitazione di Andrieta, vengono da questa
riconosciuti e invitati a entrare a visitare l’aia. Andrieta si lamenta
con i due visitatori della mancanza di un compagno, e chiede loro
di convincere Sezio a organizzare dei nuovi giochi. I giovani assi-
curano la donna che la sua richiesta sarà soddisfatta.
I tempi scenici di quest’opera sono piuttosto rapidi, collocati al-

l’interno di un impianto modulare che permetteva una rappresen-
tazione parcellizzabile in episodi fruibili come entità autonome. La
struttura «a puntate» del dialogo non esclude che, nella stesura, vi
possano aver posto mano più studenti, accrescendo una composi-
zione basata su un canovaccio estremamente semplice e libero: la
festa carnascialesca, i giochi, il persistente ammiccamento alla te-
matica sessuale19.
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STRUTTURA, TRAMA, PERSONAGGI

18.Anche questo elemento fa pensare a una compagnia di studenti, mol-
ti dei quali provenivano da città diverse da quella sede di studio.

19. Sulla rappresentazione in momenti successivi dei lavori teatrali umani-
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III. NOTA ALTESTO

La tradizione manoscritta

L’Andreta è tràdita in cinque codici quattrocenteschi:
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2932, ff.
67r-70r;
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 3123, ff. 130v-131v;
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 4323, ff. 46v-48v;
Milano, Biblioteca Ambrosiana, O 63 sup., ff. 244r-245v;
NewYork City, Phyllis Goodhart Gordan, 33, ff. 149r-150r20.

V Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2932

Cart., sec. XV1, mm. 202 × 141, ff. I + 91 + I, numerazione anti-
ca, in numeri arabi, nel margine superiore esterno. Le scritture
sono di mani diverse, tutte di origine italiana; lo scriba che esem-
plò l’Andrieta impiegò una gotica corsiva semi-calligrafica. Legatu-
ra in pergamena, sul primo piatto della coperta è riportato lo stem-
ma dorato di Pio VI, sul secondo lo stemma del cardinale biblio-
tecario della Vaticana Francesco Saverio Zelada.
Ff. 67r-70r, <Andrieta>, senza tit., inc. «Andrieta, Sethius, Ful-

chius, Ronzius.An. – Heus, heus, quo pergitis?», expl. «An. – Abi-
te, sospites, et plaudite. Ful. Ron. – Tu quoque vale. Vale».
Il codice miscellaneo trasmette estratti da autori classici e uma-

nistici – tra i quali Petrarca (Epystole metrice, III, 24), Leonardo Bru-
ni (Oratio Heliogabali ad meretrices), Poggio Bracciolini (Contra dela-
tores, ad Antonio Loschi; epistole) – e poesie in volgare; particolar-
mente importante è la silloge di opere comiche umanistiche che
comprende, oltre all’Andrieta, la Philodoxeos fabula di Leon Battista
Alberti (ff. 1r-25v) e l’anonimo Janus Sacerdos (ff. 41r-65r).

ANDRIETA
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stici – prassi testimoniata per quanto riguarda le sacre rappresentazioni, por-
tate in scena, se particolarmente lunghe, in più giorni consecutivi – cfr. M.
Vitalini Cudini, recensione a Stäuble, La commedia cit., in «Giornale Italiano
di Filologia», n. s., 26 (1974), pp. 88-95 (p. 90). Per la breve sezione trasmessa
dall’Ambrosiano O 63 sup. e dal Vaticano latino 2932 cfr. Viti, Per l’edizione
dell’«Andrieta» cit., p. 75.

20. In Stäuble, La commedia cit., p. 269, sono elencati i primi tre testimoni;
E. Cecchini – nella recensione a Stäuble, La commedia cit., in «Rivista di filo-
logia e di istruzione classica», s. III, 98 (1970), pp. 481-483 (p. 482) – segnala
l’importante codiceAmbrosiano; l’esistenza del cod.33 della Phyllis Goodhart
Gordan di NewYork City è stata sinora ignorata dagli studiosi che hanno fat-
to riferimento a questo testo.
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Interessante in questa sede è la sottoscrizione apposta al f. 87r:
«Iacobus de Codaciis scripsit»21. L’identità del copista, la cui scrit-
tura non indica essere uno scriba di professione, sinora era ignota.
Si tratta di Giacomo Codacci, studente giurista presso l’Università
di Pavia nel 1435,Ateneo in cui si laureò in utroque iure nel 144122.
Partecipò, qualificato come «doctor utriusque iuris», a una fitta se-
rie di esami di laurea presso l’Università di Pavia nel 1442 e nel pe-
riodo compreso tra l’agosto 1459 e il maggio 1470; nell’instrumen-
tum di licenza in diritto civile di Iohannes Symonis di Châlons-
sur-Saône (5 giugno 1464) fu tra i membri del collegio dei dotto-
ri giuristi, organismo nel quale venne immatricolato il 13 aprile
144223 e di cui fu priore nel 145824.
Ritengo che l’assenza di alcun titolo accademico nella sottoscri-

zione del codice in esame debba indurre a datare la nota anterior-
mente al 1441, apposta probabilmente quando Codacci era ancora
studente. L’identificazione del copista è interessante perché è un ul-
teriore indicatore della progressiva ricezione di testi e interessi
umanistici in ambito accademico ticinense, in particolare all’inter-
no della facoltà di diritto. La parziale composizione pavese del co-
dice è inoltre suggerita dalla presenza dello Janus sacerdos, composto
a Pavia nel 1427 e trasmesso in una limitata tradizione testuale25.
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21.Al f. 32v si legge la subscriptio «Rome XV Kl. Martii». Non è chiaro se
sia una soscrizione di scriba, cioè la data e il luogo dove questi esemplò la co-
pia dell’opera Contra delatores di Poggio Bracciolini, o piuttosto, come riten-
go più probabile, la nota debba essere posta in relazione alla composizione del
testo braccioliniano. Sul problema dei manoscritti apparentemente datati si
vedano le osservazioni in J. Destrez - G. Fink-Errera,Des manuscrits apparem-
ment datés, «Scriptorium», 12 (1958), pp. 56-93.

22. R.Maiocchi,Codice diplomatico dell’Università di Pavia, II, 1, (1401-1440),
Pavia 1913 (rist. anast. Bologna 1971), pp. 358-359 n. 500; II, 2, (1441-1450), Pa-
via 1915 (rist. anast. Bologna 1971), pp. 441-442 n. 580.

23. Maiocchi, Codice diplomatico dell’Università di Pavia cit., II, 2, p. 448 n.
588, pp. 449-450 n. 590, pp. 451-453 n. 592, p. 560; per l’immatricolazione nel
collegio dei dottori giuristi ivi, p. 560 n. 700.

24. A. Sottili - P. Rosso, Documenti per la storia dell’Università di Pavia nella
seconda metà del ’400, II, (1455-1460), Milano 2003, pp. 347-349 n. 480. Negli
anni 1459-1470 è nominato in diversi strumenti di laurea:A. Sottili,Lauree pa-
vesi nella seconda metà del ’400, I, (1450-1475),Milano 1995, p. 380 s. v.; III, (1491-
1499), Milano 2008, p. 491 s. v.Altre informazioni su Codacci in Pavia,Archi-
vio di Stato,Archivio Notarile, 83, ff. 203r-207v; Sottili-Rosso,Documenti cit.,
pp. 366-368 n. 491. Diversi altri membri della famiglia Codacci insegnarono
presso lo Studio pavese: Sottili, Lauree pavesi cit., I, pp. 380-381 s. v.; II, (1476-
1490), Bologna 1998, p. 375 s. v.; III, p. 491 s. v.

25. Lo Janus sacerdos è tràdito nei codici Città del Vaticano,Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, Ottob. lat. 1184, ff. 146v-161r e Paris, Bibliothèque Nationa-

01-intro ANDRIETA:002  15-12-2010  11:07  Pagina 13



BIBLIOGRAFIA

Inventarium manuscriptorum Latinorum Bibliothecae Vaticanae, IV, pp. 220-
221; M.Vattasso, I codici petrarcheschi della biblioteca Vaticana, Roma 1908, p.
5 n. 9; P. O. Kristeller, Iter Italicum, II, London-Leiden 1967, pp. 315, 585;
VI, London-Leiden-NewYork- København-Köln 1992, p. 331; De Paniz-
za Lorch, The attribution cit., pp. 118-119; L. B.Alberti, “Philodoxeos Fabu-
la”, a cura di L.Cesarini Martinelli, «Rinascimento», s. II,17 (1977), p.117;
Due commedie umanistiche cit., pp. 24-26; J. Hankins, Repertorium Brunia-
num. A critical Guide to theWritings of Leonardo Bruni, I,Handlist of Manu-
scripts, Roma 1997, p. 202 n. 2780.

M Milano, Biblioteca Ambrosiana, O 63 sup.

Cart., sec.XV2,mm. 210 × 150, ff. III + 290 + I, numerazione an-
tica in numeri arabi, nel margine superiore esterno, eccetto i ff.
170-189; ai ff. 3-21 è affiancata anche una numerazione in numeri
romani; numerazione moderna a matita ai ff. I-III, 1-290, cui si farà
riferimento; le filigrane identificate sono: Fiore a sei petali, simile a
Piccard,Blume, II 690 (Pavia 1454)26; Fiore a otto petali, simile a Bri-
quet 6592 (Bergamo 1430; altra attestazione: Milano 1434)27; Fiore
a cinque petali, uguale a Piccard, II 626 (Pavia 1423)28;Bastone con due
scopette, simile a Piccard, I 195 (Pavia 1425)29; Frutto, simile a Pic-
card, Frucht, II 468 (Pavia 1446)30; Lettera A, simile a Briquet 7953
(Susa 1411)31. Si distinguono due mani, che impiegano entrambe
una semigotica corsiva; al f. 58r lettera iniziale «S» con girami flo-
reali; lettere iniziali in campo ocra, talvolta evidenziate con un trat-
to di inchiostro rosso obliquo. Legatura coeva in pergamena.
Ff. 244r-245v,<Andrieta>, senza tit., inc. «Andrieta, Sethius, Ful-

chius, Ronzius.An. – Heus, heus, quo pergis?», expl. «An. – Abite,
sospites, et plaudite.Tu quoque vale. Vale».
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le, Nouv.Acq. lat. 1181:Due commedie umanistiche cit., pp. 22-24; quest’ultimo
codice venne probabilmente esemplato a Pavia, dove lo acquistò nel 1502 il
lodigiano Bernardino Castagna (f. 68v: «1502 die 12 iulii. Bernardinus Casta-
neus Laudensis me pretio vindicavit Papie, die 12 iulii 1502»).

26. G. Piccard, DieWasserzeichenkartei Piccard im Haupstaatsarchiv Stuttgart,
XII, Blatt. Blume. Baum, Stuttgart 1982.

27. C. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès
leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600, II, Paris-Genève 1907 (Amsterdam
19682), p. 373.

28. Piccard,DieWasserzeichen cit., XII, Blatt. Blume. Baum.
29. Piccard,DieWasserzeichen cit., XII, Blatt. Blume. Baum.
30. Piccard,DieWasserzeichen cit., XIV, Frucht, Stuttgart 1983.
31. Briquet, Les filigranes cit., III, p. 432.
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Il codice trasmette testi umanistici latini (Francesco Petrarca,
Boccaccii Griseldis historia [Sen. XVII, 3] e Fam. XX, 4; Coluccio Sa-
lutati, Invectiva contra ducem Mediolani; Maffeo Vegio, epistola poeti-
ca a Francesco da Carmagnola; Antonio Loschi, versi dedicati al
duca di Milano Gian Galeazzo Visconti; Antonio Beccadelli, epi-
stola; Carlo Marsuppini, elegia in morte di Leonardo Bruni) e di-
verse composizioni poetiche in volgare (Dante Alighieri, Giovan-
ni Quirini, Pietro da Siena, Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia,
Francesco Petrarca)32.
I testi trasmessi dalla miscellanea e le filigrane inducono a ipo-

tizzare una fattura lombarda del codice, probabilmente milanese.Al
f. 265v venne apposta, nel margine superiore, la nota di possesso:
«Iste liber est mei presbiteri Petri e Valle»; nell’ultimo foglio del co-
dice (f. 290v) si legge la data «1478 die XVIIII° feb.». Ai ff. 250v-
251r sono trasmessi due sonetti, datati 2 ottobre 1692, in morte del
papa Innocenzo XI e del re di Francia Luigi XIV, con la sottoscri-
zione «Francesco Maria Piartarida, portiere della Bibliotheca Am-
brosiana scrive».

BIBLIOGRAFIA

Barbi-Pernicone, Sulla corrispondenza cit., pp. 100-108; “De more medi-
corum”. Ein parodistischsatirisches Gedicht des 13. Jahrhunderts, hrsg. v. F.
Brunhölzl, «Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Na-
turwissenschaften», 39 (1955), pp. 289-316; G. Resta, L’epistolario del Pa-
normita. Studi per una edizione critica, Messina 1954, pp. 69, 253 n. 650; H.
Walther,Carmina Medii Aevi posterioris Latina, I, Initia Carminum ac versuum
Medii Aevi posterioris Latinorum, Göttingen 1959, p. 464 n. 9181, p. 1046 n.
19941; Kristeller, Iter cit., I, p. 337; Cecchini, recensione a Stäuble, La com-
media cit., p. 482; A. Stäuble, La commedia umanistica: bilancio e prospettive,
«Maia», n. s., 28 (1976), fasc. 3, pp. 255-265 (p. 257 nota 7); N. Mann, The
Making of Petrarch’s “Bucolicum Carmen”.A contribution to the history of the
text, «Italia medioevale e umanistica», 20 (1977), pp. 127-182 (p. 181); Ce-
ruti, Inventario Ceruti cit., IV, pp. 302-305; L. Bertalot, Initia Humanistica
Latina. Initienverzeichnis lateinischer Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis
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32. Una descrizione completa del contenuto del codice in A. Ceruti, In-
ventario Ceruti dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, IV,Trezzano sul Navi-
glio 1978, pp. 302-305; Kristeller, Iter cit., I, London-Leiden 1965, p. 337; i car-
mi in volgare trasmessi ai ff. 7r-42v sono descritti in M. Barbi - V. Pernico-
ne, Sulla corrispondenza poetica fra Dante e Giovanni Quirini, «Studi Danteschi»,
25 (1940), pp. 100-108. Tra le opere latine, è interessante la presenza, ai ff.
256v-270v, della commedia medievale De paulino et Polla, senza incipit e tito-
lo, interrotta al v. 762:Riccardo da Venosa,De Paulino et Polla, a cura di S. Pit-
taluga, in Commedie latine del XII e XIII secolo, V, Genova 1986, pp. 106-227. Il
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16. Jahrhunderts, hrsg. v. U. Jaitner-Hahner, I, Poesie,Tübingen 1985, p. 7 n.
156, p. 48 n. 1041, p. 53 n. 1155, p. 149 n. 3253, p. 175 n. 3823; II, 1, Prosa,
Tübingen 1990, p. 148 n. 2741, p. 598 n. 10884; Riccardo da Venosa, De
Paulino et Polla cit., pp. 95-96.

W Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 3123

Cart.; sec. XV ex. [Ingolstadt, 1488-1494], mm. 310 × 205, ff. 211,
numerazione moderna a matita nel margine superiore esterno. Sul
codice si alternarono diversi copisti che impiegarono scritture go-
tiche e semigotiche; lo scriba che copiò l’Andrieta usò una gotica
semicorsiva di origine germanica. La legatura è originale, in legno
ricoperto di cuoio, con ornamenti; sono presenti le antiche segna-
ture «RR. 2. 20» e «Nov. 259».
Ff. 130v-131v, <Andrieta>, senza tit., inc. «Anorieta, Setius, Ful-

cius, Ranthius. Heus, heus, quo pergis?», expl. «Ano. – Incolumus
(sic) tu, vos adolescentes denique plaudite. Dixi. Explicit quoddam
puleium comicum»33.
Il codice trasmette un corpus di opere di Cicerone, Orazio, Per-

sio, e opere circolate con l’attribuzione a Virgilio, Ovidio, Orazio,
Cornelio Gallo.Oltre a questi autori classici, nella miscellanea sono
tràditi l’Ars epistolandi di Martin Prenninger (ff. 2r-17r)34 e i testi

ANDRIETA
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dialogo è dedicato da Giovanni Stella «ad Johannem Andream de Vasterinis,
secretarium benemeritum»; al f. 256r è trasmessa un’epistola inviata da Stella
a Spinetta Campofregoso: Giovanni Stella appartenne alla nota famiglia ge-
novese degli Stella, che espresse diversi uomini politici e storiografi: G. Balbi,
Giorgio Stella e gli ‘Annales Genuenses’, in Miscellanea storica ligure, I, Milano
1961, pp. 123-215; Georgii Iohannis Stellae Annales Genuenses, a cura di G.
Petti Balbi,RR. II. SS., XVII, 2, Bologna 1975.

33. Beutler lesse «Explicit quoddam pulrium comicum» (Die comedia Bile
cit., p. 83): la lezione non dà senso (a meno di non emendare in pulcrium) ed
è comunque da respingere paleograficamente. Qui viene aggettivato il so-
stantivo puleium, puleggio (erba aromatica di sapore dolce), usato in modo fi-
gurato nel senso di soave: cfr. ad esempio Cic. fam. XVI, 23, 2.

34. Il trattato trasmette sei epistole di Leonardo Bruni: L. Gualdo Rosa,Le
lettere familiari di Leonardo Bruni: alcuni esempi della loro diffusione in Italia nel pri-
mo Quattrocento, in Per il censimento dei codici dell’epistolario di Leonardo Bruni.
Seminario Internazionale di Studi (Firenze, 30 ottobre 1987), a cura di L.
Gualdo Rosa - P.Viti, Roma 1991, pp. 37-54 (p. 40 nota 8); all’elenco dei co-
dici registrati in questo studio si aggiungano:Ansbach,Regierungsbibliothek,
Ms. lat. 148, ff. 62r-88r; Mattsee, Stiftsbibliothek, cod. 24, ff. 200r-212v. Su
Martin Prenninger si vedaW. Zeller,Der Jurist und Humanist Martin Prennin-
ger, Tübingen 1973, pp. 17, 85-97, 172; L. Bertalot, Humanistische Vorlesungs-
ankündigungen in Deutschland im 15. Jahrhundert, in Id., Studien zum italienischen
und deutschen Humanismus, hrsg. v. P. O. Kristeller, I, Roma 1975 pp. 219-249
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comici Cauteriaria di Antonio Barzizza (ff. 108r-129r), Comoedia
Bile (ff. 129v-130r) e De beano et studente di Samuel Karoch von Li-
chtenberg (ff. 192v-197v)35.
Sottoscrizioni al f. 164r («Scriptum per me Georgium Schilher

in Studio Ingolstadensi»), ai ff. 17r, 70r («Georgius Schilher») e ai
ff. 41v, 129r («Georgius Schilher de Geiselhering»); due testi sono
datati con sottoscrizioni: ff. 174v-175v, Theobaldus, Physiologus
(«Explicit Phisiologus de naturis duodecim Animalium anno do-
mini 94») e ff. 176r-189r, Mauritianus Pamphilus,De Amore («Finit
1488. Digito compesce libellum. Videnda vide»). Il nome del pos-
sessore prima del passaggio del manoscritto alla Nationalbibliothek
è apposto nel verso del foglio di guardia superiore: «Ex bibliotecha
Augustiniana conventus generalis Viennensis ad SS. Sebastianum et
Rochum in via Regia»; la nota di possesso «Magister Wolfangus
Saccus Vindobonensis. 1546» è trasmessa al f. 1r, cui fa seguito, al f.
1v, l’indice seicentesco del codice.
Buona parte del manoscritto venne copiato da Georg Schilher,

il quale dovette anche essere il primo possessore del codice; le glos-
se e il successivo completamento della copia di alcune parti del co-
dice furono opera diWolfgang Sachs. Sachs annotò il suo codice a
Vienna, come dimostra la nota a margine del Somnium Scipionis
nella quale è richiamata la docenza di Girolamo Balbi (f. 42r)36.
Georg Schilher, da Geiselhöring, a sud di Regensburg, ricordò nel-
la sua sottoscrizione al f. 164r di aver terminato la copia del testo
presso lo Studio di Ingolstadt, in cui si immatricolò il 19 luglio
149537. Il 18 settembre 1495 è registrato nella matricola dell’Uni-
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(pp. 245-246); F. J.Worstbrock, Prenninger, Martin, in Die deutsche Literatur des
Mittelalters. Verfasserlexikon cit., VII, Berlin-NewYork 1989, coll. 821-825.

35. Per il De beano et studente, opera rappresentata nell’Università di Leip-
zig nel 1463 o 1466, cfr. l’edizione in H. Entner, Frühhumanismus und Schul-
tradition in Leben undWerk desWanderpoeten Samuel Karoch von Lichtenberg, Ber-
lin 1968, pp. 125-133.

36. «Lectum ac declaratum per Hieronymum Balbum doctorem utriusque
iuris». Girolamo Balbi insegnò a Vienna dal 1493 al 1499: G. Bauch,Die Re-
ception des Humanismus inWien, Breslau 1903, pp. 41-51;Die Matrikel der Uni-
versitätWien, II, 1,Graz-Köln 1959, p. 228 l. 59. Per Girolamo Balbi cfr.G.Rill,
Balbi,Girolamo, in Dizionario biografico degli Italiani,V,Roma 1963, pp. 370-374;
G.Tournoy, L’Œuvre poétique de Jérôme Balbi après son arrivée dans le Saint-Em-
pire Romain, in L’Humanisme Allemand (1480-1540). XVIIIe Colloque Interna-
tional deTours, éd. J.-C.Margolin - J. Lefèvre,München 1979, pp. 321-337; F.
Akkerman,Erasmus und die Fresen, in Margarita amicorum cit., I, pp. 3-21 (p. 7);
G. Mombello, Les Ditz des sages hommes de GuillaumeTardif: analyse morpho-
logique, ivi, II, pp. 733-786 (pp. 738-743, 745).

37. Beutler, Forschungen cit., p. 69; G. v. Pölnitz, Die Matrikel der Ludwig-
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versità di Heidelberg, ottenendovi il baccellierato in arti il 9 gen-
naio 149738.Tra questa data e il 1499, ultimo anno di insegnamen-
to a Vienna di Girolamo Balbi, il codice dovette certamente en-
trare in possesso diWolfgang Sachs39.

BIBLIOGRAFIA

Beutler,Die Comedia Bile cit., pp. 83-87; Id.,Forschungen cit., pp. 68-71;
F. W. Lenz, Das Pseudo-Ovidische Gedicht “De ventre”, «Maia», n. s., 11
(1959), pp. 169-211 (p. 177); Tabulae codicum manuscriptorum praeter Graecos
et Orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum, II, Graz 19652,
pp. 206-208; F. Unterkircher, Katalog der datierten Handschriften in lateini-
scher Schrift in Österreich, II, 1,Wien 1974, p. 65; III, 2, Abb. 549, 590; F. J.
Worstbrock,Neue Schriften und Gedichte Samuel Karochs von Lichtenberg mit
einer Werkbibliographie, «Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche
Literatur», 112 (1983), pp. 82-124 (pp. 115-116 n. 21); F.-R.Hausmann,Da-
tierte Quattrocento-Kodizes lateinischer Klassiker und ihre Bedeutung für die
Erforschung des italienischen Humanismus, in Renaissance- und Humani-
stenhandschriften, hrsg. v. J. Autenrieth unter Mitarbeit v. U. Eigler, Mün-
chen 1988, pp. 123-144 (p. 140); Gualdo Rosa, Le lettere familiari cit., p. 40
nota 8; Censimento dei codici dell’epistolario di Leonardo Bruni, I,Manoscritti
delle biblioteche non italiane, a cura di L. Gualdo Rosa, Roma 1993, pp. 13-
14 n. 11, tav. VII; Hankins, Repertorium Brunianum cit., I, p. 221 n. 3062;
Rosso, Tradizione testuale cit., pp. 30-33.
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Maximilians-Universität Ingolstadt-Landshut-München, V, 1, München 1984, p.
220.

38. G. Toepke, Die Matrikel der Universität Heidelberg, I, Heidelberg 1884
(rist. anast. Nendeln 1976), p. 416. L’abbandono dello Studio di Ingolstadt da
parte di Georg Schilher è certamente da imputare all’epidemia di peste che
interessò la città nell’estate del 1495: G. Bauch,Die Anfänge des Humanismus in
Ingolstadt. Eine litterarische Studie zur deutschen Universitätsgeschichte, München
1901, p. 61. Durante il soggiorno a Ingolstadt Georg Schilher copiò anche il
codice miscellaneo di argomento retorico Lambach, Stiftsbibliothek, Cod.
cart. 306: Rosso, Tradizione testuale cit., p. 32. Il primo giugno 1487 Schilher,
rector scolarum della collegiata di Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle di
Regensburg, venne nominato primissario di questa chiesa collegiata dal capi-
tolo della stessa: J. Schmid,Die Urkunden-Regesten des Kollegiatstiftes U. L. Frau
zur Alten Kapelle in Regensburg, I,Regensburg 1911, p. 421 n. 1999; il primo lu-
glio 1504 risulta essere viceparroco di St. Ulrich in Regensburg, lasciando la
carica di primissario al chierico della diocesi di Bamberga Heinrich Topler:
ivi, p. 316 n. 1546.

39. Su Sachs, immatricolato presso l’Università di Vienna il 13 ottobre
1493, dove venne nominato decano della facoltà teologica nel 1508, cfr. Ros-
so, Tradizione testuale cit., p. 33.
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O Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 4323

Cart., sec. XV½, mm. 211 × 142, ff. 144, numerazione antica, in
numeri arabi, nel margine superiore esterno. Le scritture sono di-
verse: il copista che esemplò l’Andrieta impiegò una gotica semi-
corsiva, di area germanica. La legatura è in cuoio, coeva, con de-
corazioni in impressione; i fermagli non sono conservati.
Ff.46v-48v,<Andrieta>, senza tit., inc. «Anorieta, Secius, Fulcius,

Ronchius.Heus, heus, quo pergis?», expl. «Ano. – Incolumis tu, vos
adolescentes denique plaudite. Dixi».
Il codice miscellaneo trasmette opere classiche e patristiche (Lu-

ciano, Seneca ps., s.Agostino, Bernardo ps.) insieme a testi di uma-
nisti italiani (Poliscena, qui attribuita a Leonardo Bruni40; Lorenzo
Valla,Antidotum II in Pogium)41 e di autori di area germanica, tra cui
diverse orazioni di Peter Luder.
La copia del codice avvenne in tempi diversi; l’anno 1454 è re-

gistrato nella sottoscrizione a Jordanus von Quedlinburg,De digni-
tate imperiali, ff. 80r-107r: «Et tantum de Regibus anno etc. quin-
quagesimoquarto»; vengono trasmesse opere composte posterior-
mente a questa data. Per la localizzazione del codice è interessante
il corpus di orazioni di Peter Luder, tutte riconducibili al suo inse-
gnamento presso lo Studium di Heidelberg – avvenuto tra il 1456
e il 1460, quando il principe elettore del Palatinato Federico il Vit-
torioso lo chiamò a far parte del suo progetto di riorganizzazione
dell’Università di Heidelberg – e proprio a questo ambito univer-
sitario è da ricondurre la fattura di questa miscellanea42.
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40. L’attribuzione della Poliscena al vercellese Leonardo della Serrata è pro-
posta in Enea Silvio Piccolomini,Chrysis, a cura di E.Cecchini, Firenze 1968,
pp. XVI-XVII, ripresa nella recensione di Cecchini a Stäuble, La commedia cit.,
pp. 481-483. Su queste indicazioni si sono basati i contributi di G.Nonni,Do-
cumenti intorno all’umanista vercellese Leonardo della Serrata, «Giornale italiano di
Filologia», n. s., 5 (1974), pp. 278-294; Id.,Contributi cit., pp. 393-451; su Leo-
nardo della Serrata si veda anche la voce curata da Nonni nel Dizionario bio-
grafico degli Italiani, XXXVII, Roma 1989, pp. 468-470.

41. La tabula completa del codice in Tabulae codicum manuscriptorum cit., III,
Graz 19652, pp. 241-242.

42.Anche Ludwig Bertalot non ebbe esitazioni a localizzare in Heidelberg
questo manoscritto: Bertalot, Humanistische Vorlesungsankündigungen cit., p.
221. Le orazioni sono trasmesse ai ff. 55r-60v, tit. «Oracio Petri Luder de Kis-
lau habita coram tota universitate almi Studii Haydelbergensis idibus iulii
1456 die videlicet Iovis 15 mensis»:Wattenbach, Peter Luder der erste humanisti-
sche Lehrer cit., pp. 100-110; Baron, Luder Peter cit., col. 956; f. 60v, tit. «Inti-
macio poete contra artistas in Studio Haydelbergensi 1457°»: Bertalot,Huma-
nistische Vorlesungsankündigungen cit., p. 222 n. 2; ff. 61r-70v, tit. «Laus Frideri-
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Il codice appartenne a Johannes Cuspinian (1473-1529), come
attesta il monogramma e la segnatura nel taglio; entrò in seguito
nella biblioteca del vescovo di Vienna Johannes Fabri (ex libris nel
piatto interno e nota di possesso al f. 144v)43.

BIBLIOGRAFIA

Bertalot, Humanistische Vorlesungsankündigungen cit., pp. 219-222 n. 2;
Beutler, Forschungen cit., p. 74; Tabulae codicum manuscriptorum cit., III, pp.
241-242; Stäuble, La commedia cit., pp. 244-245, 269, 272; Baron, Luder Pe-
ter cit., col. 956; Unterkircher, Katalog der datierten cit., II, 1, p. 125; III, 2,
Ab. 77; P. Rosso, «Acta Studiis Papiensibus». Commediografia umanistica in
ambito universitario pavese nella prima metà del Quattrocento, tesi di laurea,
Università degli Studi diTorino, Facoltà di Scienze della Formazione, rel.
M. Pozzi, a.a. 1998-1999, pp. 289-291.

N NewYork City, Phyllis Goodhart Gordan, 33

Cart., sec. XV¾ (Bologna, 1479), mm. 348 × 244, ff. 183, foliazio-
ne moderna, in numeri arabi, nel margine superiore esterno; fili-
grane identificate: Mano, molto simile a Briquet 11614 (Bologna
1458)44. Sono riconoscibili quattro mani diverse, le quali impiega-
no tutte una gotica corsiva di area nord-europea; rubriche e titoli
in inchiostro rosso. Legatura coeva, in pelle di daino chiara, a co-
pertura dei piatti in legno; fibbia quadrata in ottone, decorata con
l’immagine di un agnello; sul piatto inferiore, resti della chiusura in
cuoio; un cartellino in carta apposto sul dorso riporta: «II.52.II»; su
questo cartellino ne è stato incollato uno più piccolo, riportante la
segnatura «33» attribuita al codice nella collezione Goodhart; altra
segnatura (sec. XIX) sul foglio di guardia («N. 52»)45.
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ci ducis Bavarie»:W.Wattenbach,Peter Luders Lobrede auf Pfalzgraf Friedrich den
Siegreichen, «Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins», 23 (1871), pp. 25-
38; Baron, Luder Peter cit., col. 956; Bertalot, Initia cit., II, 2, p. 442 n. 8046; ff.
71r-76r,Debita curialium sacerdotum:Wattenbach, Peter Luder der erste humanisti-
sche Lehrer cit., p. 54; Bertalot, Initia cit., II, 1, p. 200 n. 3695.

43. H.Ankwicz-Kleehoven,Die Bibliothek des Dr. Johann Cuspinian, in Die
Österreichische Nationalbibliothek. Festschrift J. Bick,Wien 1948, pp. 208-227; Id.,
DerWiener Humanist Johannes Cuspinian, Gelehrter und Diplomat zur Zeit Kai-
ser Maximilians I, Graz-Köln 1959, p. 313. Il colto Fabri – studente in leggi e
teologia a Friburgo e, a Basilea, in contatto con il circolo umanistico forma-
tosi intorno a Erasmo da Rotterdam – fu vescovo di Vienna dal 1530 al 1541:
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, 1448 bis 1648. Ein biographisches
Lexikon, hrsg. v. E. Gatz, Berlin 1996, pp. 175-177, con bibliografia pregressa.

44. Briquet, Les filigranes cit., III, p. 585.
45. Ringrazio vivamente la dottoressa KathleenWhalen, responsabile del

Fondo manoscritti del Bryn Mawr College, Bryn Mawr (PA) U.S.A., per
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Ff. 149r-150r, <Andrieta>, senza tit., inc. «Andrieta, Secius, Ful-
chius, Rontius.An. – Heus, heus, quo pergis?», expl. «An. – Inco-
lumis i tu, vos adolescens (sic) denique plaudite. Dixi». Segue una
nota in ceco, seguita da un frammento da Sen. benef. III, 18, 4, tit.
«Seneca de beneficiis», inc. «Virtus nulli preclusa est...», expl.
«...nudo homine contenta est».
Il codice trasmette inoltre una serie di testi classici e umanisti-

ci: Demostene ps. (Epistula ad Alexandrum); Girolamo ps., (epist. 11,
De parentibus honorandis); Francesco Barbaro (De re uxoria, con pre-
fazione a Lorenzo di Giovanni de’Medici); Guarino Veronese (Re-
gulae grammaticales;Vita Platonis); Poggio Bracciolini (epistola a Ma-
riano Sozzini; invettiva contro Niccolò Perotti); Leonardo Bruni
(epp. II, 10; V, 1; VI, 3; Vita Aristotelis; excerpta dall’Oratio in hypocri-
tas); Johannes Goslubinsky (epistola a Gaspar Caputbovis, datata
1458);Albertino Cremonese (epistola a Gaspar Caputbovis)46; Gio-
vanni Garzoni (epistola a Bernardo Giustiniani); Enea Silvio Pic-
colomini (epistole a Giovanni Aurispa, re Ladislao V il Postumo e
a Giovanni Peregallo; orazione per Callisto III); Gasparino Barziz-
za (epistole a Niccolò Albergati, vescovo di Bologna, e a Tommaso
Mazzarello)47; Petrarca ps. (Aronus et Marina); Petrarca (Boccacii Gri-
seldis historia [Sen. XVII, 3]); Francesco Filelfo (orazione funebre
per Stefano Federico Todeschini); Carlo Marsuppini (epistola a
Giovanni Lamola), Platone ps. (Axiochus, nella traduzione di Cen-
cio de’ Rustici). Sono presenti testi legati all’insegnamento univer-
sitario: una lettura sul De anima di Aristotele, il De primis et secun-
dis intentionibus di Francesco de Mayronis, una prolusione In laudem
studiorum humanitatis tenuta da Battista Guarini in apertura del suo
corso sulla Rhetorica di Cicerone.
Una parte del codice venne certamente esemplata presso lo Stu-

dium di Bologna dallo studente boemo Lucas de Sussicz, che stese
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avermi fornito la descrizione esterna e le informazioni sul contenuto del co-
dice. Per la tabula completa del manoscritto cfr. Kristeller, Iter cit.,V, London-
Leiden-NewYork-København-Köln 1990, pp. 350a-351a; una dettagliata de-
scrizione delle opere trasmesse in questo importante codice si legge in Ros-
so, «Acta Studiis Papiensibus» cit., pp. 291-298.

46. Queste due epistole indirizzate a Gaspar Caputbovis sono trasmesse,
entrambe datate all’anno 1458, in Città del Vaticano,Biblioteca Apostolica Va-
ticana, Reg. lat. 786, ff. 128r-129v: Kristeller, Iter cit., II, pp. 405-406.

47. Entrambe edite, da questo codice, in L. Bertalot,Die älteste Briefsamm-
lung des Gasparinus Barzizza, in Id., Studien cit., II, Roma 1975 (Storia e Let-
teratura. Raccolta di Studi eTesti, 130), pp. 31-102 (pp. 101-102,Anhang 2-3);
cfr. anche Id., Initia cit., II, 1, p. 42 n. 818.
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la sottoscrizione al f. 49v: «Explicit Bononie per me Lucam de Sus-
sicz. Amen»; al f. 135r, al termine del De parentibus honorandis di s.
Girolamo, il copista indicò la data e il luogo dove avvenne la co-
pia: «In Bononia anno 1479»48. Un altro scriba, suo connazionale,
appose il colophon al f. 27r: «Venerabilis magister. Oro, grate susci-
pite hec scripta celeriter: nebot sem zasu nemiel Lepe psatz»49.
All’area universitaria bolognese appartengono alcune orazioni

raccolte nel codice, tra cui la prolusione In laudem studiorum huma-
nitatis tenuta da Battista Guarini in apertura del suo corso sulla
Rhetorica di Cicerone, un discorso accademico di Giovanni Lamo-
la e una orazione funebre per la morte di quest’ultimo, composta
da GabrieleTegiaci.Altri testi rivelano invece la provenienza pave-
se di una sezione del codice, forse indicazione di un soggiorno a
Pavia dei due studenti boemi o dell’esistenza di un antigrafo tici-
nense di una parte del codice Gordan 33. I testi chiaramente pro-
venienti dalla città lombarda sono: Pietro Beccaria, epistola al ve-
scovo di Würzburg (ff. 83v-84r)50; Ruggero del Conte, epistola a
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48. Forse è da attribuire a Lucas de Sussicz l’orazione tenuta da uno stu-
dente boemo in lode della città di Bologna, trasmessa ai ff. 59v-60r del codi-
ce Gordan 33, inc. «Quo vos equidem clarissimi patres et egregii scolares...»,
expl. «...celestilius verbis (...) Amen. Dixi». In B. L. Ullman, Petrarch Manu-
scripts in the United States, «Italia medioevale e umanistica», 5 (1962), pp. 443-
475 (p. 460 n. 63), seguito da D. Dutschke,Census of Petrarch Manuscripts in the
United States, Padova 1986, p. 219, fraintendendo l’informazione data da R.
Pennink, Petrarca,Teghen die strael der minnen. Een unicum van de Koninklijke Bi-
bliotheek, in Koninklijke Bibliotheek. Gedenkboek 1798-1948, ’s-Gravenhage,
Nijhoff 1948, p. 72, viene attribuito a Lucas de Sussicz anche il possesso del
codice London, British Library, Harl. 2678: cfr. N. Mann, Petrarch Manuscripts
in the British Isles, Padova 1975, p. 279 nota 1.

49.Altre parole in ceco sono riportate al termine dell’Andrieta, al f. 150r.
50.Tra i ff. 83 e 84 è stato inserito un foglietto cartaceo (mm. 87 × 110,

numerato 84b), forse la cedoletta dell’epistola di Beccaria, riportante: «Rec-
comendacio brevis ‹...› sacerdotis». Pietro Beccaria fu a lungo professore di di-
ritto presso l’Università di Pavia, iniziando la sua docenza nell’anno accade-
mico 1443-1444: Maiocchi,Codice diplomatico dell’Università di Pavia cit., II, 2,
pp. 480-481 n. 623, pp. 483-485 n. 627, p. 529 n. 677, p. 532 n. 682, pp. 536-540
n. 688; entrò a far parte del collegio dei dottori giuristi il 3 agosto 1449: ivi,
p. 561 n. 700; su di lui si veda anche A. Sottili, Rettori e vicerettori dell’Univer-
sità legista pavese nella seconda metà del Quattrocento, in Id., Università e cultura.
Studi sui rapporti italo-tedeschi nell’età dell’Umanesimo, Goldbach 1993, pp. 246-
271 (pp. 249-250); è citato come priore del collegio dei dottori giuristi nel-
l’agosto 1461; Id., Documenti per la storia dell’Università di Pavia nella seconda
metà del ’400, I, (1450-1455),Milano 1994, pp. 103-105 n. 90, pp. 185-186 n. 190,
p. 186 n. 191; Id., Lauree Pavesi cit., I, p. 377 s. v.; Sottili-Rosso,Documenti cit.,
p. 455 s. v. In una missiva inviata il 7 aprile 1462 a Bianca Maria Visconti, con-
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Galeazzo Maria Sforza e replica del duca di Milano (ff. 84v-85v)51;
Antonio Astesano, epistola ad Antonio Mirolio52 e a Lorenzo Valla
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servata in Milano, Archivio di Stato, Sforzesco, Carteggio interno, 758, l’in-
fermo Pietro Beccaria, assistito dal professore di medicina Giovanni Matteo
Ferrari da Grado, informò la duchessa del proprio grave stato di salute: pro-
babilmente morì pochi giorni più tardi, non essendoci altre testimonianze
documentali su questo personaggio. Sulla potente famiglia pavese dei Becca-
ria cfr. E. Roveda, Le istituzioni e la società in età visconteo-sforzesca, in Storia di
Pavia cit., III, 1, Pavia 1992, pp. 55-170 (pp. 94-96). Il vescovo di Würzburg,
cui Beccaria inviò l’epistola, è Johann III von Grumbach, detentore della ca-
rica dal 1455 al 1466, anno della morte: Germania Sacra. Die Bischofsrehie von
1455 bis 1617, bearb. v.A.Wendehorst, N. F., XIII, Berlin-NewYork 1978, pp.
3-20; Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches cit., pp. 846-847. Un Johan-
nes Grumbach «Bombergensis ac Herbipolensis ecclesiarum canonicus» stu-
diò a Pavia, attestato il 21 aprile 1472 tra i testimoni all’esame di licenza e dot-
torato in civile di Christoph Mendel: Sottili, Lauree Pavesi cit., I, pp. 178-180
n. 107; su di lui:A.Amrhein,Reihenfolge der Mitglieder des adeligen Domstiftes zu
Würzburg, St. Kilians Brüder genannt von seiner Gründung bis zur Säkularisation
742-1803, «Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffen-
burg», 32 (1890), pp. 1-315 (p. 139); W. Kisky, Die Domkapitel der geistlichen
Kurfürsten,Weimar 1906, p. 132; J.Kist,Die Matrikel der Geistlichkeit des Bisturms
Bamberg 1400-1556,Würzburg 1955, p. 150.

51. Ruggero del Conte fu autore di diverse orazioni accademiche in Pa-
via: A. Sottili,Università e cultura a Pavia in età visconteo-sforzesca, in Storia di Pa-
via cit., III, 2, pp. 359-450 (pp. 373-376), cui si aggiunga Id.,L’Università di Pa-
via nella politica culturale sforzesca, in Università e cultura. Studi cit., pp. 99-160
(pp. 105-106, 132); P. Rosso, Catone Sacco. Problemi biografici. La tradizione delle
opere, «Rivista di storia del diritto italiano», 73 (2000), pp. 237-338 (pp. 281-
282); per i codici che trasmettono le sue opere cfr.A cumulative index to Volu-
mes I-VI of Paul Oskar Kristeller’s “Iter Italicum accedunt alia itinera”, Leiden-
NewYork-Köln 1997, p. 476 s. v.; É. Pellegrin,La bibliothèque des Visconti et des
Sforza ducs de Milan au XVe siècle, Paris 1955, p. 333, C 23; M. G.Albertini Ot-
tolenghi, La biblioteca dei Visconti e degli Sforza: gli inventari del 1488 e del 1490,
«Studi Petrarcheschi», n. s., 8 (1991) (ma 1994), pp. 1-238 (p. 44, D 97; p. 234,
E 913); dati d’archivio in Sottili-Rosso,Documenti cit., pp. 314-315 n. 453.Tra
le filze dell’Archivio di Stato di Milano, segnalo i seguenti documenti ri-
guardanti i primi anni di insegnamento giuridico di Ruggero del Conte:
Sforzesco, Carteggio interno, 758: 18 gennaio 1462; Sforzesco, Carteggio in-
terno, 759: 10 gennaio, 21 aprile, 23 maggio, 12 ottobre 1463; Sforzesco, Car-
teggio interno, 760: 5 ottobre 1464.

52. Edita in L. Bertalot, Humanistisches Studienheft eines Nürnberger Schola-
ren aus Pavia, in Studien cit., I, pp. 83-172 (pp. 120-121 nota 31); cfr. anche Ber-
talot, Initia cit., II, 1, p. 319 n. 5878. L’epistola era sinora nota attraverso il co-
dice Jena, Universitätsbibliothek, Buder 4° 105, f. 63r, interessante manoscrit-
to esemplato a Pavia e appartenuto a Lorenz Schaller: su questo codice si
veda, con bibliografia pregressa, Laurentii Valle Epistole, ed. O. Besomi - M.
Regoliosi, Padova 1984, pp. 38-39; Kristeller, Iter cit., IV, London-Leiden-
NewYork-København-Köln 1989, pp. 129b-130a.
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(f. 86v)53; Antonio Beccadelli, epistola a Bartolomeo Guasco (f.
82v)54. Si tratta di un corpus di testi composti a Pavia, caratterizzati
tutti da una circolazione testuale estremamente circoscritta e con-
notata da una comune provenienza dall’area universitaria ticinen-
se. A questo ambiente probabilmente è da accostare anche l’An-
drieta, come indicano gli elementi che emergono dall’analisi degli
altri testimoni noti dell’opera: in questo caso è da ipotizzare un
soggiorno di Lucas de Sussicz presso lo Studio pavese, poiché, raf-
frontando la scrittura dell’Andrieta con il testo del De primis et se-
cundis intentionibus di Francesco de Mayronis, sottoscritto dallo stu-
dente boemo al f. 49v, si nota come le due mani siano certamente
le medesime.
Nei fogli che seguono all’Andrieta, la miscellanea trasmette an-

che un breve testo tràdito, a quanto mi risulta, solo da un altro co-
dice, ora Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 4323 (ff. 45r-
46v) – un testimone dell’Andrieta apparentato a una famiglia te-
stuale comune al Gordan 33 – indicazione forse che questi due te-
sti ebbero una circolazione manoscritta parzialmente comune. Si
tratta della Declamatio Peregrini Veneti, un breve testo composto da
una introduzione – in cui viene spiegato l’antefatto, cioè la prova
d’amore richiesta da Lesbia ai due giovani invaghiti di lei,Albinus
e Pharelus, consistente nel recarsi nottetempo all’interno di un se-
polcro – cui fanno seguito le rispettive perorazioni di Albinus e
Phalerus55. L’autore fu forse un membro della famiglia veronese dei
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53. Anche questa epistola è pubblicata in Bertalot, Humanistisches Stu-
dienheft cit., p. 123 nota 34. L’Astesano inviò l’epistola da Pavia al suo maestro
– da lui sostituito sulla cattedra di retorica in questa città – probabilmente in-
dirizzata a Genova, e quindi da datare al 1434: Valle Epistole cit., pp. 128-130
(con bibliografia su Antonio Astesano), p. 137 n. 2e (viene registrato, come te-
stimone di questa lettera, solo il codice Jena, Universitätsbibliothek, Buder 4°
105, f. 65r).

54.Antonii Bononiae Beccatelli Epistolarum libri V, Venetiis, apud Bartho-
lomaeum Caesanum, 1553,Gall. II, 19 (f. 37r). L’epistola venne inviata da Pa-
via; in R. Sabbadini,Ottanta lettere inedite del Panormita tratte dai codici mi-
lanesi, Catania, 1910, p. 9, è proposto l’anno 1432, corretto, con valide argo-
mentazioni, al 1433 in R. Cessi, La corrispondenza tra il Panormita e il Guasco,
«Archivio storico per la Sicilia Orientale», 13 (1916), pp. 235-251 (p. 240). Il
codice Gordan 33 non è nominato tra i testimoni dell’epistola beccadelliana
a Guasco in Resta, L’epistolario del Panormita cit., p. 201 n. 328.

55.Tit. «Declamatio Peregrini Veneti. Lex amantibus data est, quis proco-
rum efficacius dura virginis imperia servaverit, eam coniugio ducat. Lex est
hic. Casus sequitur», inc. «Lesbiam duo adolescentes amabant,Albinus nempe
et Phalerus (...). Censeo, quirites, non me spernet Lesbia (...). Prima pars pro
Albino qua Lesbiam petit. Lesbia festi celebrandi sunt hymenei. Pars secunda
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Pellegrino, con cui Guarino Veronese fu in contatto epistolare; un
suo studente fu Bartolomeo di Giovanni Pellegrino56.
Il manoscritto entrò nel fondo librario del castello di Nikols-

burg, l’attuale Mikulov (Moravia meridionale), tra i codici della bi-
blioteca fidecommissaria del principe Alexander Dietrichstein; qui
venne attribuita al manoscritto la segnatura «II.52». Nel corso del-
la vendita della collezione Dietrichstein, nel 1933 Walter S.
Goodhart lo acquistò dai librai Maggs; in seguito passò a Phyllis
Goodhart Gordan e John Dozier Gordan Jr.Attualmente la colle-
zione Gordan è conservata presso la Bryn Mawr University Li-
brary, Bryn Mawr (PA), U.S.A.
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Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, X, Hannover
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torium Brunianum cit., I, p. 126 n. 1732; Censimento dei codici dell’epistolario
di Leonardo Bruni cit., I, pp. 217-218 n. 186, tavv. CXIa-b; E. Rauner, Pe-
trarca-Handschriften in Tschechien und in der Slowakischen Republik, Padova
1999, p. 65 n. 14; Rosso, «Acta Studiis Papiensibus», cit., pp. 291-298.

Classificazione dei testimoni

I codici N O W sono accomunati da una serie di errores co-
niunctivi; questi testimoni inoltre non riportano la seconda parte
della farsa.

25

NOTA AL TESTO

pro Phalero qua Lesbiam petit. Duo sunt in singulis rebus humanis...», expl.
«...qui illuc iri putavit. Dixi» (ff. 150v-151r): Bertalot, Initia cit., II, 1, p. 584 n.
10617.

56. Epistolario di Guarino Veronese cit., III, Venezia 1919 (rist. anast.Torino
1967), p. 564 s. v.

MV
An. – Ut carnisprivii festum colemus,
quod nemo sciat. [14].
Se. – Num sacra sis? [15].
An. – Te exoro (...) [21].
Se. – Faciem doce quam sis ignita. [57].

N OW
An. – Ut carnisprivii festum colamus,
quod nemo sciet.
Se. – Non sacra sis?
Te exoro (...]
Se. – Faciam doce quam sis ignita.
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Si ravvisano alcune incertezze nei medesimi punti, cui i copisti
rispondono con soluzioni differenziate, indicanti probabilmente
una difficoltà di lettura nell’antigrafo comune.

ANDRIETA

26

Abicias linteum quod subtus mento
tenes. [58].
An. – Denum quater sex demptis. [61].
Te vestias ostro Tyrioque immiscere
veneno. [64-65].
Vellem potius alii cuipiam ioco gratio-
ri operam dare. [66-67].
Se. – Expedit, ni forte quoquam te fido
protegas teste. [86].
Citro Mathiam quemdam (...) [113].

Abicias linteum quod subtus manto
tenes.
An. – Demum quater sex demptis.
Te vestias ostro.

Vellem potius alii cuipiam loco gratio-
ri operam dare.
Se. – Expedit, ni forte quoquam te fido
protegas testem.
Curro caminum quemdam (...)

M V
An. – Nos infortunatas! Semper senes
omnia comitantur incommoda, cunc-
ta! [6-7].
An. – Ut carnisprivii festum colemus,
quod nemo sciat. [14].
An. – Coreasse memini (...) [23].

Se. – En medius fidius, en ambo meis
latent ubera palmis, quamquam solida
veluti pomum, Hercle. [92-93].

Citro Mathiam quemdam, qui tuos lo-
culo ferens retulit pilos. [113-114].

N OW
An. – Non [Nam W] infortunatas!
Semper senes omnia comitantur in-
commoda, cuncta!
An. – Ut carnispluvii [carnisbrevi W]
festum colemus, quod nemo sciat.
An. – Corroasse [coreizasse O; corias-
se W] memini me (...) [ne num nec
W].
Se. – Hem [Heu OW] medius fidius,
hem amabo [amabis OW] meis latent
ubera palmis, quamquam solida veluti
pompa [pontua O; pantuaW], Hercle.
Citro Mathiam quemdam, qui tuos,
loculos [loculas O] ferens, retulit pilos.

M V
An. – Quo, inquam, dico, quo. [4].
Ita vocant hee nimphe. [7].

N OW
An. – Quo, inquam, dico, loco.
Hortantur [Vortant N] nimphe.

I gruppi M V e N OW presentano concordemente alcune va-
rianti adiafore. Non ritengo che tali lezioni possano essere consi-
derate varianti d’autore: mi sembra si debbano ravvisare piuttosto
delle varianti redazionali, interpolazioni risultanti dallo studium no-
vandi esercitato da attenti revisori. Le lezioni dei codici M e V rag-
giungono generalmente una migliore resa semantica; in un caso
(63) il gruppo MV propone una lectio difficilior. Ho pertanto opta-
to per le lezioni di MV in tutti i casi di adiaforia, evitando così una
arbitraria interpolazione del testo, e ho registrato in apparato le le-
zioni alternative presenti nel gruppo N OW.
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Gli errori propri di N non sono tali da poter essere considerati
separativi nei confronti del gruppo OW.

27

NOTA AL TESTO

An. – Hoc procul eat, sed istic aliter
vivendi modus. [16].
Hinc est quod inficiarier nequeat. [27].
Se. – Vah, vah! Cur tantum possis? [55].

An. – Fors equum dicis. [63].
Ron. – Num clanculum lusum perge-
re quod nemo spectet? [68].
An. – Dii boni, quales istic ioci? [94].
An. – Ut tua meo in gremio effigies la-
teat. [99].

An. – Hoc procul erat, sed istic alter
vivendi modus.
Hinc est quod inficiarier nequeant.
Se. – Vah, vah! Quin [QuidW] tantum
possis?
An. – Forsan [Fors O] verum dicis.
Ron. – Nom clanculum lusum perge-
re quod nemo spectet?
An. – Dii boni, quales hii ioci?
An. – Ut tua meo in gremio effigies
habeatur [habeatur, hec eat N O].

M V OW
An. – Non lubet istec. [33].
Se. – Hecne? [34].
An. – Lubet. [35].
An. – Heus, ergo, accede huc, Fulchi
(...) [50].
(...) protende post terga manum et
dehinc vestrum percutiat quis. [75-76].
Tristem item atque adhuc item. [85].

N
An. – Non iubet istec.
Se. – Nec ne?
An. – Iubet.
An. – Heus, at heus, ergo, accede, Ful-
chi (...).
(...) protende post terga manum et
dehinc nostrum percutiat quis.
Tristem item adhuc item.

M NV
Se. – Qui? Velis an cursitare? An. – An
adsit chelis? [17-18].
An. – Te exoro, parumper crepites, mi
Sethi. [21].
Ron. – Rem fatur veram etiamque
municipium nostrum (...) [26].

An. – Quin verum potius, quod in
theatro viro cum meo schachis ignota
prelusi. [28-29].
Se. – Manipulum tene, non lapsa. [38].
Sat enim est ut alterum efficiam vel quod
citharizem aut cursitem. Utrumque qui-
dem simul efficere grave est. [40-42].
Ron. – Quod iubes, actum puta. [43].
An. – Fulchius is. [79].

OW
Se. – Qui velis? An. – Cursitare sui ad-
sit an chelis?
Te exoro, parumper crepitas, mi Sethi.

Ron. – Rem fatorum [fato O] veram
etiamque municipium ut rarum [ute-
rorum O] (...).
An. – Quin verum potius, quod in
theatro viro cum me schachis ignota
prelusi.
Se. – Manipulum tene, rari lapsa.
Sat enim est ut alterum efficiem vel
quid citharizem aut cursitem, utrum-
que simul efficere grave est.
Ron. – Quid iubes, actum puta.
An. – Pulchrius is.

Che N sia il diretto antigrafo del gruppo O W è tuttavia da
escludere, avendo N una datazione certa più bassa di O. Per OW
sarà quindi da ipotizzare la dipendenza da un subarchetipo d.
I codici O eW sono accomunati da una serie di errores coniunc-

tivi e lacune.
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Stabilito il gruppo OW, passiamo a definire la natura del rap-
porto tra i due testimoni. L’antigrafia di W su O è da respingere,
considerando la presenza di chiari errores disiunctivi e lacune del pri-
mo codice rispetto al secondo, non emendabili ope ingenii nella loro
totalità. Sono numerosi inW i casi di confusione nell’attribuzione
del nome degli interlocutori del dialogo (3 Se.: Ful. sic semper; 20
Ron.: Ran. sic semper).

ANDRIETA
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Se. – I subtus item.An. – Hahahe!Tris-
tem item atque adhuc item. [84-85].
An. – Exhibeas manum. [101].
Se. – Ille. An. – Quis hoc scit? Se. –
Hic.An. – Numquid? [104-107].
Se. – Quam tue sunt teretes coxe!
[110].
Se. – Non ita, me dii ament. [113].

(...) alias quid desit fabor. [116].
An. – Incolumis i tu. [121].

Se. – Subtus item. [om. ex homoeot.].

An. – Exhibeat manum.
om.

Se. – Quam tue sunt fetes cosse [fe co-
sce O]!
Se. – Non me ista dii amant [me ista
dii ament O].
(...) alias quid an sit fabor.
An. – Incolumis tu.

M N O V
An. – Heus, heus (...) [2].
(...) ne forte quis istac deambulans
quippiam excogitet mali (...) [9-10].
An. – Te exoro, parumper crepites, mi
Sethi. [21].
Quod is ille scit, verum si non inficie-
tur. [24-25].
Quid agam? An. – Immo, perge rur-
sum! Ron. – Nequeo. An. – Heus,
ergo, accede huc, Fulchi, ut omnes
evincam. Ful. – Dic, quid agam? [47-
51].
Se. – Faciem doce quam sis ignita. Pal-
lorem antiquum deposuisti omnem.
[57-58].
An. – Saucia sum, preses! [77].
An. – Dice, et applaudere prompta
sum. [87].
Se. – Quam sunt mamme tue virgi-
num adinstar solide. Inquam solide ne-
que tumentes plus equo, quarum, ede-
pol, alteram vix claudit una manus.
[88-90].
An. – Clam face! Heus, o pueri, seor-
sum abite parum. [111].
An. – Si istuc fieri nunc quit, dice.
[119].
An. – Incolumis i tu. [121].

W
Heus, heus (...).
(...) ne forte quis istac deambulens
quippiam excogitet mali (...).
An. – Te exoro parumper crepites,
mihi Sethi.
Quod is ille scit, verum si non infime-
tur.
Quid agam? [om. ex. homoeot.].

Se. – Faciem doce quam sis ignota.
Pallorem antiquum deposuisti om-
nem.
An. – Saucio sum, preses!
An. – Dicere, et applaudere prompta
sum.
Se. – Quam sunt mamme tue virgi-
num adinstar solide. Inquam solide ne-
que tumentes plus equi, quorum, ede-
pol, alteram vix claudit una manus.

An. – Clam face! Heus, o pueri, quor-
sum abite parum.
An. – Si istuc fieri numquid, dice.

An. – Incolumus i tu.
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Il codice O nel complesso si presenta maggiormente corretto,
anche se un insieme di errori separativi non consentono di consi-
derarlo come copia diW:

29

NOTA AL TESTO

M NVW

Se. – Hoc quippe, si cursitabis, lubens
faciam. [22].
Ron. – Et istuc aiunt. [30].
Se. – Fer chelim! [32].
An. – Heus, ergo, accede (...) [50].
Vellem potius alii cuipiam ioco gratio-
ri operam dare. [66-67].
Ron. – Num clanculum lusum perge-
re quod nemo spectet? [68].

O

Se. – Hoc quippe, si cursitabis, iubeas
faciam.
Et istuc aiunt.
Se. – Fer cheltin!
At heus, ergo accede (...).
Vellem potius cuipiam ioco gratiori
operam dare.
Ron. – Num clanculum lusum perge-
re quod nemo spectem?

b V
Ron. – Rem fatur veram etiamque
municipium nostrum suos predicat
saltus. [26-27].
Se. – Faciem doce quam sis ignita.
Pallorem antiquum deposuisti om-
nem. [57-58].

M
Ron. – Rem fatur veram etiamque
manupicium nostrum suos predi-
cat saltus.
Se. – Faciem doce quam sis ignita.
Pallorem atque deposuisti omnem.

I rapporti tra i codici N OW si possono quindi così rappresen-
tare:

I codici MV non formano un gruppo, non essendoci nessun
probante errore congiuntivo. L’errore 67 cuipiam: cupim MV può
essere fatto risalire a un errore presente nell’archetipo di tutta la
tradizione, sanato per congettura dal capostipite del gruppo NOW
(b)57.
Il codice M attesta diversi errores disiunctivi nei confronti di V;

particolarmente importante nell’escludere l’antigrafia di M su V è
la lacuna 71-72.

b

N

O W

d

57. L’ipotesi mi è stata suggerita da Enzo Cecchini.
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Che lo scriba del codice M abbia esemplato la sua copia da V è
escluso da numerosi errori disgiuntivi e lacune.

ANDRIETA

30

An. – Quid nos hee tantum persi-
stunt nuge? [66].
Se. – Nescius. Sed iube quid velis.
Efficiam.An. – Ut sedeas. [71-72].
Ful. Ron. – Tu quoque vale. [144].

An. – Quid nos hee tantum persi-
stant nuge?
om.

Tu quoque vale.

b M
Se. – Non procul. An. – Quo, in-
quam, dico, quo. [3-4].
An. – Num satis quod vicena plus
vice palpasti? [96].
An. – Si istuc fieri nunc quit, dice.
[119].
Narrabitis numquid quod ipsum
rogem? [138-139].

V
om.

An. – Num satis vicena plus vice
palpasti?
An. – Dice.

Narrabitis numquid quod rogem?

Il testimone V attesta alcune lezioni interessanti:

2 An. – Heus, heus, quo pergitis?:An. – Heus, heus, quo pergis? b M.
Rivolgendosi a un gruppo di giovani, è più logico cheAndrieta usi il plu-
rale.

105 An. – Quis hoc scit?: Quis hoc? b M. V attesta «sat», alterazione,
forse già presente nell’archetipo, di «scit», richiesto dallo scambio di bat-
tute (cfr. 80: quis testis?).

131 Ful. – Verum inquis? Heri nempe istoc non adfuimus loco: Ful. –
Verum inquis? Anne heri nempe istoc non adfuimus loco? b M. Le bat-
tute che seguono fanno chiaramente intendere che Andrieta sta condu-
cendo Ronzio e Fulchio in una parte dell’abitazione in cui i due giova-
ni non erano stati il giorno prima58.

Alcuni errori presenti in tutti i testimoni fanno ipotizzare l’esi-
stenza di un archetipo comune a tutta la tradizione testuale.

23 An. – Coreasse memini et abiectam muliebribus togis: Coreasse
memini et abiectam muliebribus togis aliter muliebres togas M V N;An.
– Coreasse memini et abiectam muliebribus togas OW. In questo caso
una alternativa al testo, introdotta da «aliter», presente nell’archetipo, è

58. Questa e le due precedenti soluzioni mi sono state proposte da Enzo
Cecchini.
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stata incorporata nel testo, con diversi risultati, da tutta la tradizione
testuale59.

105 scit: sat V; om. b M (la corruzione di «scit» in «sat» probabilmente
era già presente nell’archetipo:V la riporta, anche se priva di senso, a l’e-
spunge);

33 sane: san M N O V; saniW;
119 quit: quid M N OW; om. V.

Lo stemma codicum dell’intera tradizione testuale si potrà così raf-
figurare:

31

NOTA AL TESTO

59. Proposta di Stefano Pittaluga.

Osservando i rapporti tra i codici, notiamo che la seconda se-
zione dell’Andrieta era presente nell’archetipo X, da cui venne co-
piata in V e in a, passando da quest’ultimo testimone in M; la por-
zione di testo andò probabilmente già perduta nel capostipite b.
I due codici collocati nel livello alto dello stemma codicum sono

entrambi di area lombarda. Il Vaticano latino 2932 (V), il testimo-
ne con datazione più alta, presenta chiari elementi che riconduco-
no all’ambiente universitario pavese, in particolare a quello della fa-
cultas giuridica, mentre l’Ambrosiano O 63 sup. (M), più tardo, è
anch’esso di area lombarda, probabilmente milanese. Scendendo

X

Va

b

N

O W

d

M
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nei rami dello stemma, il codice N trasmette un corpus di testi le-
gati allo Studio ticinense, ma certamente una parte del codice fu
esemplata a Bologna dallo studente boemo Lucas de Sussicz nel
1479. I due testimoni O eW, che presentano un testo particolar-
mente scorretto, sono anche loro strettamente connessi al mondo
universitario, questa volta di uno Studium generale dell’impero,Hei-
delberg.
Anche la ricostruzione delle relazioni tra i manoscritti confer-

ma quindi la circolazione a Pavia di un testimone dell’Andrieta
molto corretto: i risultati dell’analisi filologica, in accordo con
quelli dello studio del testo e dei manoscritti in cui è trasmesso,
permettono, con buona probabilità, di identificare nella città uni-
versitaria del ducato visconteo-sforzesco il luogo di composizione
del breve componimento.

Criteri editoriali

Non possedendo alcuna notizia sull’autore dell’Andrieta, non è
possibile ricostruire l’ortografia originaria del testo. Ho quindi
scelto di non tenere conto delle forme grafiche presenti nei testi-
moni del dialogo, normalizzando la grafia – ad eccezione dei dit-
tonghi, non riportati – e adeguando l’interpunzione e l’impiego
delle maiuscole all’uso moderno. Ho anche mantenuto la forma
classica mihi – cui venne preferita, per tutta la prima metà del
Quattrocento e oltre, la forma michi – perché costantemente atte-
stata da tutti i copisti, tranne lo scriba di M.
Una prima fascia è stata dedicata all’apparato critico, dove sono

accolte le varianti e gli errori significativi per la ricostruzione dei
rapporti testuali; una seconda fascia riporta le fonti utilizzate dal-
l’autore, in massima parte implicite. Per non appesantire eccessiva-
mente l’apparato critico, sono state escluse le inversioni di parole
trasmesse da un solo codice e si è optato per l’eliminatio lectionum
singularium: di queste ne viene ora dato un elenco completo, di-
stinguendo le lezioni peculiari di ogni singolo manoscritto impie-
gate per la definizione dello stemma codicum (A) da quelle prive di
valore stemmatico (B).

Lectiones singulares di M:
A) 6 senes: senex; 57 antiquum: atque; 66 persistunt: persistant; 68 lusum:
ludum; 71-72 Se. – Nescius. Sed... Ut sedeas: om.; 131 heri: anne heri;
137 Sethio: Sicheo; 144 Ful. Ron. om.

B) 1 Andrieta, Fulchius, Ronzius om.; 26 municipium: manupicium; 29
prelusi: perlusi.

ANDRIETA

32
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Lectiones singulares di N:
A) 24 ac: et; 33 lubet: iubet; 34 hecne: nec ne; 35 lubet: iubet; 50 ergo: at
heus ergo; 76 vestrum: nostrum; 85 atque om.

Lectiones singulares di O:
A) 22 lubens: iubeas; 37 sequar: sequire; 56 alii om.
B) 30 Ron. om.; 32 chelim: cheltin; 52 An.:At; 57 doce: dote; 68 spectet:
spectem; 113 tuos: tuas60.

Lectiones singulares di V:
A) 3-4 Se. – Non procul... dico, quo om.; 19 adest: ymo adest; 41 aut: vel;

59 ipse tu: et tu ipse; 64Tyrioque:Tyroque; 65 immiscere: miscere; 67
gratiori operam: gratiori huic operam; 69-70 numquid: nonquid; 71
velis: vis; 78 istec: iste; 96 quod om.; 107 numquid: nonquid; 119 si istuc
fieri nunc quit om.; 137 igitur: ergo; 138 numquid: nonquid; 138 ipsum
om.

B) 102 saucius: savucius; 116 alio: abio; 129 tibi: tibi tibi.

Lectiones singulares diW:
A) 9 deambulans: deambulens; 16 istic: iste; 20 Ron.: Ran. sic semper; 25
inficietur: infimetur; 48-51 An. – Immo perge... quid agam om. ex ho-
moeot.; 64 istunc: istuc; 87 dice: dicere; 111 seorsum: quorsum; 121 in-
columis: incolumus.

B) 2 An. om.; 3 Se.: Ful. sic semper; 4 An.:Ano. sic semper; 21 mi: mihi; 28-
29 schachis: schlachis; 57 ignita: ignota; 77 saucia: saucio; 89 equo: equi;
89 quarum: quorum.

33

NOTA AL TESTO

60. In sede di edizione e di traduzione del testo ho accolto diversi sugge-
rimenti di Enzo Cecchini e Stefano Pittaluga. Oltre a quelli via via citati, ne
ricordo qui altri: 119 scelta la lezione «quit» per «quid», attestato in M N O
W e omesso in V (Cecchini); 121 omissione di «dixi», attestato in N OW
(Cecchini).
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CONSPECTUS SIGLORUM

M Milano, Biblioteca Ambrosiana, O 63 sup.

N NewYork City, Phyllis Goodhart Gordan, 33

O Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 4323

V Città del Vaticano,Biblioteca Apostolica Vaticana,Vat.
lat. 2932

W Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 3123

37
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ANDRIETA, SETHIUS, FULCHIUS, RONZIUS

An. – Heus, heus, quo pergitis?
Se. – Non procul.
An. – Quo, inquam, dico, quo.
Se. – Ut verum dicam, queritare coreas.
An. – Nos infortunatas! Semper senes omnia comitantur
incommoda, cuncta! Ita vocant hee nimphe.

Se. – Quidnam istac?
An. – Ingredimini omnes, ne forte quis istac deambulans quip-
piam excogitet mali.

Se. – Ubi sacer filius?
An. – Profectus in patriam.
Se. – Ad quid ingressi?
An. – Ut carnisprivii festum colemus, quod nemo sciat.
Se. – Num sacra sis?
An. – Hoc procul eat, sed istic aliter vivendi modus.
Se. – Qui? Velis an cursitare?
An. – An adsit chelis?
Ful. – Adest.
Ron. – Ecce.
An. – Te exoro, parumper crepites, mi Sethi.
Se. – Hoc quippe, si cursitabis, lubens faciam.

38

1. Andrieta: Anorieta OW Sethius: Setius N OW Fulchius: Fulcius OW
Ronzius: Ranthius W; Ronchius O 2. pergitis: pergis M N OW 4. dico
quo: dico loco N OW 6. nos: nos N O; namW 7. ita vocant hee nimphe:
vortant nimphe N; hortantur nimphe OW hee: hec M N V 8. istac: istuc
N OW 14. carnisprivii: carnispluvii N; carnisbreviiW colemus: colamus N
OW sciat: sciet N OW 15. num: non N OW 16. eat: erat N OW ali-
ter: alter N OW 17. qui? Velis an cursitare?: qui velis? O; quid velis?W 18.
An. – An adsit chelis?:An. – Cursitare sui adsit an chelis OW 21.An. om. N O
W crepites: crepitas OW

5

10

15

20

6 infortunatas … senes:Ter. Eun. 298 22 lubens faciam: Plaut.Cas. 607; Plaut.
Trin. 341;Ter. Phorm. 565
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ANDRIETA, SEZIO, FULCHIO, RONZIO

Andrieta – Ehi, ehi, dove correte?
Sezio – Non lontano.
Andrieta – Dove, dico, ti chiedo dove.
Sezio – In verità, stiamo cercando di allestire delle danze.
Andrieta – Disgraziate noi! Tutte le disgrazie, e tutte insieme,
stanno con i vecchi! Così invitano queste giovinette.

Sezio – Che cosa?
Andrieta – Entrate tutti in casa, perché, nel caso qualcuno pas-
seggi per di qua, non abbia a pensar male.

Sezio – Dov’è tuo figlio consacrato?
Andrieta – Si è recato al suo paese natìo.
Sezio – Perché ci hai fatto entrare?
Andrieta – Perché nessuno sappia quando daremo inizio ai
festeggiamenti del carnevale.

Sezio – Hai forse preso i voti?
Andrieta – Lungi da me ciò.Al contrario, questo è il modo di
vivere.

Sezio – Cosa vuoi? Forse danzare?
Andrieta – È pronta la lira?
Fulchio – È pronta!
Ronzio – Eccomi.
Andrieta – Ti prego, mio Sezio, dai presto inizio alle danze.
Sezio – Lo farò sicuramente molto volentieri, se danzerai.
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An. – Coreasse memini et abiectam muliebribus togis virilibus
brevibus ac lascivis indutam vestibus. Quod is ille scit, verum
si non inficietur.

Ron. – Rem fatur veram etiamque municipium nostrum suos
predicat saltus. Hinc est quod inficiarier nequeat.

An. – Quin verum potius, quod in theatro viro cum meo scha-
chis ignota prelusi.

Ron. – Et istuc aiunt.
An. – Incipe ergo.
Se. – Fer chelim!
An. – Non lubet istec.Age sane, Georgium!
Se. – Hecne?
An. – Lubet.
Se. – Haha, cuncti agite, cursitate!
An. – Ut potius te sequar, mi Sechi, velim.
Se. – Manipulum tene, non lapsa.
An. – Non quippe, perge!
Se. – Heus tu, o Ronzi, accelera. Perge tu secum. Sat enim est
ut alterum efficiam vel quod citharizem aut cursitem.
Utrumque quidem simul efficere grave est.

Ron. – Quod iubes, actum puta. Quid amplius?
An. – Item.
Ron. – Applaudo.
An. – Quid agis? Accelera fortius.
Ron. – Hei mihi, sum fessus! Quid agam?
An. – Immo, perge rursum!
Ron. – Nequeo.
An. – Heus, ergo, accede huc, Fulchi, ut omnes evincam.
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50 ergo accede huc: Plaut.Rud. 785

23. coreasse: corroasse N; coreizasse O; coriasse W memini: ne num nec W;
memini me N O muliebribus togis: muliebribus togis aliter muliebres togas M
N; muliebribus togis aliter togas V; muliebribus togas OW virilibus: viribus O
W 24. indutam: inductam N VW quod: quid OW 26. fatur: fato O; fate-
tur V; fatorumW veram: verum N V etiamque: etiam quod N OW; om. V
municipium nostrum: municipum uterorum O; municipium ut rarumW 27.
nequeat: nequeant N OW 28. meo: me OW 33. sane: correxi san M N O
V; sani W Georgium: Giorgium M; Zorzium V; Seorgium OW 36. haha:
ha hac N; ha am M; ha an V 37. velim om. N OW 39. non: rari OW 40.
Ronzi: Ronci V; RonzaW; Ronchi M enim: vel N OW 41. efficiam: effi-
ciem OW quod: quid OW 42. quidem om. OW 43. quod: quid OW
47. hei: heuW; heii M N 50. huc: om. M VW
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Andrieta – Ricordo di avere danzato, una volta, spogliata delle
vesti femminili e abbigliata con corti abiti maschili e vesti
lascive. Questo lo sa quel giovane, se non nega il vero.

Ronzio – Dice il vero, e ancora oggi, nella nostra città, si ricor-
dano le sue danze. Per questa ragione non si può negare.

Andrieta – In verità c’è dell’altro, perché, non essendo pratica,
mi esercitai nel gioco degli scacchi col mio uomo nel teatro.

Ronzio – Dicono anche questo.
Andrieta – Inizia allora!
Sezio – Porta la lira!
Andrieta – Non mi piace questa qua. Dài, Giorgio!
Sezio – Forse questa?
Andrieta – Ora sì.
Sezio – Ah! Ah! Muovetevi tutti insieme, danzate!
Andrieta – Come desidero, seguirò più degli altri te, mio Sezio.
Sezio – Resta con la compagnia, non sganciarti.
Andrieta – Certo che no, continua!
Sezio – Ehi tu, Ronzio, accelera.Tu tienigli dietro. È già suffi-
ciente che faccia una delle due cose, suonare la cetra o dan-
zare, e certo fare tutte e due le cose è dura.

Ronzio – Ciò che chiedi, consideralo già fatto. Cosa c’è d’al-
tro?

Andrieta – Di nuovo.
Ronzio – Ti applaudo.
Andrieta – Cosa fai? Accelera di più.
Ronzio – Ohimè, sono distrutto! Che farò?
Andrieta – Anzi, ora continua in senso inverso!
Ronzio – Non ce la faccio.
Andrieta – Ehi, vieni qui tu allora, Fulchio, perché io superi
tutti.
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Ful. – Dic, quid agam?
An. – Mecum cursita.
Ful. – Istic profecto mihi iocus ignotus est.
An. – Immo notus.Age mecum et disces.
Se. – Vah, vah! Cur tantum possis? Alios evinceres, puto.
An. – Quidni? Vellem adessent alii.
Se. – Faciem doce quam sis ignita. Pallorem antiquum deposui-
sti omnem.Abicias linteum quod subtus mento tenes.

An. – Ipse tu face.
Se. – Atat, quotiens istunc annalem vidisti diem?
An. – Denum quater sex demptis.
Se. – Non denum quippe ter?
An. – Fors equum dicis.
Se. – Quid ergo istunc habitum fers? Te vestias ostro Tyrioque
immiscere veneno.

An. – Quid nos hee tantum persistunt nuge? Vellem potius alii
cuipiam ioco gratiori operam dare.

Ron. – Num clanculum lusum pergere quod nemo spectet?
An. – Non ipsum, sed alium iam satius fiundum existimo.Num-
quid, mi Sechi?

Se. – Nescius. Sed iube quid velis. Efficiam.
An. – Ut sedeas.
Se. – Quid tum?
An. – Gremium para, vultum ut reponam meum.
Se. – Hahahe! Et istuc novi: protende post terga manum et
dehinc vestrum percutiat quis.

An. – Saucia sum, preses!
Se. – Quisnam istec?
An. – Fulchius is.
Se. – Quis testis?

ANDRIETA, SETHIUS, FULCHIUS, RONZIUS

42

64-65 te vestias … veneno: Sen. Thy. 955-956; al.

53. istic: istuc OW; om. V profecto mihi: mihi profecto N OW 55. cur: quin
O; quidW evinceres: evinces N OW 56. quidni: quid mihi M; quidem V;
quid neW 57. faciem: faciam N OW 58. mento: manto NW; manco O
60. istunc: istuc N; om. V 61. denum: demum N OW 62. non denum quip-
pe: nam quippe demum OW 63. fors equum: forsan verumW; fors verum N
O 64-65.Tyrioque immiscere veneno om.N OW 66. nos om.N OW hee:
heW 67. cuipiam: cupim M V ioco: loco N OW 68. num: non N OW
69. fiundum: iam fiundum M V; fiendum O; fundumW 75. hahahe: hahaheh
N; haha M V 76. percutiat: percutiet NW 79. Fulchius: Pulchrius OW
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Fulchio – Dimmi, cosa devo fare?
Andrieta – Danza con me.
Fulchio – A dire il vero, non conosco questo gioco.
Andrieta – Nient’affatto. Vieni con me e imparerai.
Sezio – Oh, oh! Perché sino a tal punto? Credo che tu sia in
grado di superare altri.

Andrieta – Perché no? Vorrei che si facessero avanti degli altri.
Sezio – Mostra quanto è colorito il tuo viso: hai abbandonato
l’antico pallore. Togliti quel fazzoletto che porti sotto il
mento.

Andrieta – Fallo tu stesso.
Sezio – Ah, quante volte hai visto questo giorno dell’anno?
Andrieta – Quaranta volte meno sei.
Sezio – Non sono forse trenta?
Andrieta – Forse dici il vero.
Sezio – Perché allora indossi questo abito? Devi abbigliarti con
una veste d’ostro e abbinare questa con la porpora fenicia.

Andrieta – Perché indugiamo tanto in queste bazzecole? Piut-
tosto vorrei dare mano a qualche altro gioco più piacevole.

Ronzio – Forse il gioco del nascondersi perché nessuno riesca
a trovarci?

Andrieta – Non quello, credo piuttosto che sia più convenien-
te un altro passatempo.Allora, mio Sezio?

Sezio – Sono senza idee. Ma ordina ciò che desideri. Lo farò.
Andrieta – Desidero che ti sieda.
Sezio – E poi?
Andrieta – Libera il grembo, perché io vi possa riporre il volto.
Sezio – Aha! Anch’io ho conosciuto questo gioco: allunga la
mano dietro le spalle e poi qualcuno di voi la colpirà.

Andrieta – Conduttore del gioco, sono stata colpita!
Sezio – Chi è stato mai?
Andrieta – È Fulchio.
Sezio – Chi è il testimone?
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An. – Is ille.
Se. – Numquid?
Ron. – Non quippe.
Se. – I subtus item.
An. – Hahahe! Tristem item atque adhuc item.
Se. – Expedit, ni forte quoquam te fido protegas teste.
An. – Dice, et applaudere prompta sum.
Se. – Quam sunt mamme tue virginum adinstar solide. Inquam
solide neque tumentes plus equo, quarum, edepol, alteram
vix claudit una manus.

An. – Age sapienter, neu forte horum quispiam istuc perpendat.
Se. – En medius fidius, en ambo meis latent ubera palmis, quam-
quam solida veluti pomum, Hercle.

An. – Dii boni, quales istic ioci?
Se. – Te item cela.
An. – Num satis quod vicena plus vice palpasti? Secede igitur
parum quo me iam in tuam reponam sedem.

Se. – Erectus sum. Quid iubes?
An. – Ut tua meo in gremio effigies lateat.
Se. – Quid ultra?
An. – Exhibeas manum.
Se. – Proh dolor! Saucius sum, domina.
An. – Quis te?
Se. – Ille.
An. – Quis hoc scit?
Se. – Hic.
An. – Numquid?
Ful. – Minus.
An. – Depone te rursum.
Se. – Quam tue sunt teretes coxe!
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82. numquid: nonquid N O VW 83. non quippe: quippe non N OW 84.
i om. OW 85.An.Hahahe ... adhuc item om. ex homoeot. OW 86. quoquam:
quamquam O; quopiam V teste: testem N OW 91. neu: ne OW istuc
om. OW 92. en: hem N; heu OW en ambo: hem amabo N; hem amabis O
W 92-93. quamquam: quequam N OW 93. pomum: pompa N; pontua O;
pantuaW 94. istic: hi N; hii OW 96-97. igitur parum quo: ergo parum quo
N; ergo quo parum V; ergo paululum quo OW 99. lateat: habeaturW; habea-
tur hec eat N O 101. exhibeas: exhibeat OW 104-107. Se. ille … numquid
om. OW 105. scit coniecit Cecchini: sat V; om. M N OW 110. teretes coxe: fe
cosce O; terretres cosse V; fetes cosceW
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Andrieta – È lui.
Sezio – (a Ronzio) È forse lui?
Ronzio – Certamente no.
Sezio – Vai sotto nuovamente.
Andrieta – Aha! Come prima è stato doloroso, così pure lo sarà
ora.

Sezio – Così ti spetta, a meno che tu non ti faccia proteggere da
un testimone fidato.

Andrieta – Di’, e sono pronta ad applaudirti.
Sezio – Come sono sodi i tuoi seni, sono come quelli delle gio-
vani. Dico, sodi, né più grossi del giusto: per Polluce, stanno
appena nel palmo di una mano.

Andrieta – Agisci con più senno, perché nessuno di questi se ne
accorga.

Sezio – Ecco, in fede mia, ecco che i tuoi seni sono tra le mie
mani, sodi come mele, per Ercole!

Andrieta – Buoni dei, quali giochi sono questi?
Sezio – Rimettiti nuovamente sotto.
Andrieta – Non ti ha ancora saziato l’aver palpeggiato più di
venti volte per parte? Allontanati un poco allora, affinché ora
io prenda il tuo posto.

Sezio – Sono in piedi. Cosa ordini?
Andrieta – Che il tuo viso sia nascosto nel mio grembo.
Sezio – Cos’altro?
Andrieta – Porgi la mano.
Sezio – Ah! Che dolore! Sono stato colpito, mia signora.
Andrieta – Chi pensi sia stato?
Sezio – Quello.
Andrieta – Chi lo sa?
Sezio – Questo.
Andrieta – Sei forse stato tu?
Fulchio – No.
Andrieta – Rimettiti di nuovo sotto.
Sezio – Quanto sono ben tornite le tue cosce!
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An. – Clam face! Heus, o pueri, seorsum abite parum.Mi Sechi,
queso, refer si de me quispiam ad te nusquam mala dixerit.

Se. – Non ita,me dii ament. Citro Mathiam quemdam, qui tuos
loculo ferens retulit pilos.

An. – Et aliud quippiam?
Se. – Parce.Alio profecturus, alias quid desit fabor.
An. – Precor, iam sequere! Sequi te, precor, velis.
Se. – Pol, nequeo! Vale.
An. – Si istuc fieri nunc quit, dice.
Se. – Nequit. Item vale.
An. – Incolumis i tu.Adolescentes vos denique plaudite.
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An. – Quo, adolescentes, quo?
Ful. – Heus, ave!
An. – Ita me salvet Venus! Hexterna mihi nunc nunc erat pre
oculis dies.

Ron. – Quid persuadebas iam tibi?
An. – Quod istec ova pulli fiant.
Ful. – Estne hic tibi locus ut alas?
An. – Sic puto. Ingredere ut spectes.
Ful. – Verum inquis? Heri nempe istoc non adfuimus loco.
An. – Iam ades.
Ron. – Hac, pape, area tua volucres alis innumeras!
An. – Recte tu quidem, at vir abest, si quem forte vestra cle-
mentia daret.

Ful. – Hercle, rem dignam poscis!
An. – Id ipsum igitur, o pueri, meo narratote Sethio, in crasti-
num quod iteret iocos. Narrabitis numquid quod ipsum
rogem?

Ful. – Pol, resciscet, ut cupis.
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112. mala: male OW 113. ita me dii ament: ita dii me ament M; me ista dii
ament O; me ista dii amantW citro Mathiam: curro caminum N OW 114.
loculo: loculos NW; loculas O 115. aliud quippiam: quippiam aliud O; quis-
piam aliumW 116. desit: an sit OW 119. istuc: istud N nunc quit: nunc
quid M NW; numquidW 121. i om. OW adolescentes vos: vos adolescen-
tes N OW post plaudite seq. dixi N O; dixi. explicit quoddam puleium comi-
cumW 122-144.Andrieta … vale om. N OW
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Andrieta – Fallo di nascosto! Ehi, fanciulli, mettetevi un poco
in disparte. Mio Sezio, ti prego, dimmi se qualcuno ti ha mai
riportato qualcosa di male sul mio conto.

Sezio – Questo no, lo giuro sugli dei.A parte un certo Mattia,
che ha detto che dei peli che teneva in una scatoletta erano
tuoi.

Andrieta – E che altro?
Sezio – Lascia perdere.Ora sto per andarmene: ti narrerò il resto
in un secondo tempo.

Andrieta – Ti prego, prosegui ora! Continua, ti supplico.
Sezio – Per Polluce, non posso! Sta’ bene.
Andrieta – Se è possibile adesso, dimmelo.
Sezio – Non è possibile. Di nuovo, sta’ bene.
Andrieta – Vai in salute. Voi dunque, adolescenti, applaudite.
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Andrieta – Hei, giovani, dove andate?
Fulchio – Ehi, salute!
Andrieta – Che Venere mi conservi così! Proprio adesso mi
erano dinanzi agli occhi le vicende di ieri.

Ronzio – Che intenzione ne hai tratto?
Andrieta – Che queste uova diventino pollastrini.
Fulchio – Ma tu hai un posto per allevarli?
Andrieta – Così credo. Entra a vedere.
Fulchio – Dici davvero? Non siamo venuti in questo posto ieri.
Andrieta – Ormai ci sei.
Ronzio – Accipicchia! In questa tua aia allevi innumerevoli altri
uccelli!

Andrieta – Dici bene, ma mi manca il maschio: forse la vostra
clemenza può procurarmene uno.

Fulchio – Per Ercole, chiedi una cosa giusta!
Andrieta – Pertanto, o fanciulli, narrerete ciò al mio Sezio, per-
ché domani prepari nuovamente dei giochi. Riferirete allora
questo, perché io lo inviti?

Fulchio – Per Polluce, lo verrà a sapere, come desideri.
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An. – Facitote.
Ron. – Dictum puta.
An. – Abite sospites, et plaudite.
Ful. Ron. – Tu quoque vale. Vale.
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Andrieta – Fatelo!
Ronzio – Consideralo già riferito.
Andrieta – Andate in salute, e voi applaudite.
Fulchio, Ronzio – Sta’ bene anche tu. Sta’ bene.
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NOTE DI COMMENTO

I numeri arabi rinviano alla riga del testo latino

5 coreas: per questa forma (da chorea) cfr.ThlL III, 1019, 33-34; Gloss.
med. et inf. lat. II, 314 («choreare: choreas ducere, versare saltatorium
orbem»).

28-29 schachis: per questo lemma cfr. Gloss. med. et inf. lat. VII, 323-325.
Le parole di Andrieta non sono chiare, pertanto si possono fare alcune
ipotesi.Nei secoli XIII-XVI diverse normative statutarie intervennero sul
gioco degli scacchi, autorizzandone la pratica soltanto «de die et publice»,
spesso solo «in plateis et in aliis locis publicis ubicumque de die», quindi
in locali pubblici, dove i giocatori potevano essere meglio controllati dalle
autorità. La distinzione operata per il gioco degli scacchi rispetto agli altri
ludi, perché fondato in ingenio, entrò nella trattatistica giuridica in mate-
ria: per le posizioni a riguardo di un giurista pavese del Quattrocento,
Stefano Costa, cfr.M. Lucchesi, Ludus est crimen? Diritto, gioco, cultura uma-
nistica nell’opera di Stefano Costa, canonista pavese del Quattrocento, Milano
2005. Potrebbe tuttavia trattarsi anche di un riferimento a una danza o,
come ha suggerito Enzo Cecchini, a una sorta di rappresentazione sceni-
ca avente come oggetto il gioco degli scacchi.

33 Georgium: sul significato dato a questo appellativo cfr. Introduzione,
pp. 7-8.

69 fiundum: per la forma fiendum («gerund. ex facio») cfr. J.W. Fuchs,
Lexicon latinitatis Nederlandicae Medii Aevii, IV, Leiden 1986, p. 1966; per la
forma fiundum cfr. anche S.Timpanaro,Contributi di filologia e di storia della
lingua latina, Roma 1978, pp. 323-326.

80 quis testis?: come mi ha suggerito Enzo Cecchini, si deve intendere
colui che è incaricato di attestare la veridicità dell’indicazione data dal
giocatore colpito, in questo caso Andrieta.

128 quod istec ova pulli fiant: cioè che ci sia un seguito (devo anche que-
sta interpretazione a Enzo Cecchini).

133-135 Ron. – Hac, pape, area tua volucres alis innumeras! An. – Recte tu
quidem, at vir abest, si quem forte vestra clementia daret: il riferimento al vola-
tile forse contiene una allusione al membro maschile; per questo signifi-
cato nella letteratura latina classica cfr. J. N.Adams,The Latin Sexual Voca-
bulary London 19822, pp. 31-32.

138-139 narrabitis numquid quod ipsum rogem?: Andrieta desidera chie-
dere a Sezio di riprendere il corteggiamento audace del giorno prece-
dente.
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I. VITA DI MERCURINO RANZO

Identificazione dell’autore

L’analisi della soscrizione apposta al De falso hypocrita («Mercu-
rius Ranzius Vercelensis recensui»), trasmessa da tutti i testimoni
dell’opera, deve essere considerata all’interno in quella particolare
significazione operata sul termine recenseo che caratterizza diverse
commedie umanistiche. L’origine di questo uso è da porre in rela-
zione alla nota «Calliopius recensui» presente nei manoscritti te-
renziani, che indusse spesso i letterati dell’età medievale, con una
tendenza che sopravvisse nell’Umanesimo quattrocentesco, a glos-
sare il termine recensere con recitare. Veniva quindi attribuito a Cal-
liopius il ruolo di attore recitante (recitator), cioè colui che dava la
lettura del testo comico, affiancato ad attori il cui compito si limi-
tava all’actio mimica1. Questa interpretazione passò in varie sub-
scriptiones di commedie umanistiche, che possono essere diversifi-
cate e schematicamente classificate considerando la peculiarità del
soggetto cui si riferisce il verbo recenseo.

A) Personaggio della commedia: «Alphius recensuit» (Ugolino
Pisani, Philogenia); «Savucius edidit, Hugo recensuit» (Janus sacer-
dos)2. A questa tipologia si può accomunare l’uso del termine re-
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1. Sull’identificazione del recensore Calliopio con il recitator delle com-
medie terenziane cfr. K. Dziatzko, Aus und über Terenzhandschriften, «Rheini-
sche Museum für Philologie, Geschichte und Griechische Philosophie», 47
(1892), pp. 635-638 (p. 637);C.Villa,La“LecturaTerentii”, I, Da Ildemaro a Fran-
cesco Petrarca, Padova 1984, pp. 269-271; M. Pade, Hvad er Teater? Terentskom-
mentarer og leksikorafi, «Renaessanceforum», 3 (2007), pp. 1-28
(http://www.renaessanceforum.dk); per l’età umanistica: Epistolario di Guari-
no Veronese, a cura di R. Sabbadini, II, Venezia 1916 (rist. anast.Torino 1967),
pp. 547-548 n. 380; S. Rizzo, Il lessico filologico degli umanisti, Roma 1973
(Roma 19842), pp. 277-279. Per la progressiva identificazione dell’azione le-
gata all’espressione verbale del termine recitatio all’interno delle formulazioni
teoriche fra XII e XIII secolo cfr. S. Pittaluga, Voce e testo nel teatro medievale,
in Id., La scena interdetta.Teatro e letteratura fra Medioevo e Umanesimo, Napoli
2002, pp. 73-86 (pp. 85-86).

2. Solo Savucius è un personaggio della commedia; per quanto riguarda
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censere riferito a diversi personaggi della Repetitio magistri Zanini co-
qui di Ugolino Pisani, nella sezione della commedia relativa al con-
ferimento delle insegne dottorali a Zanino: «Hugolinus edidit, Le-
pidus recensuit» (465); «Hugolinus edidit, Dispoticus recensuit»
(607); «Hugolinus edidit, Chicherator recensuit» (641)3.
B) Figura non rintracciabile né tra gli interlocutori dell’opera,

né in personaggi storicamente identificabili: «Calisius recensuit»
(Giovanni de Vallata, Poliodorus). Qui probabilmente il riferimento
è a un attore, citato con il suo più noto nome d’arte4.

In questi casi, il termine recensuit sembra significare il ruolo di
recitator, o forse di attore, nella sua completa attività scenica: le sub-
scriptiones saranno da considerarsi un prezioso indicatore della rea-
le rappresentazione dei relativi testi comici, il cui cast, almeno dei
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Hugo, Paolo Viti propone di vedervi un attore, chiamato nella subscriptio con
il suo vero nome, forse il conduttore del gruppo di attori:Due commedie uma-
nistiche pavesi.“Janus sacerdos”.“Repetitio magistri Zanini coqui”, a cura di P.Viti,
Padova 1982, p. 4 nota 4.

3. Sull’uso delle formule edidit, pronunciavit e recensuit nella Repetitio Zani-
ni si veda anche P.Viti,Spettacolo e parodia nella “Repetitio magistri Zanini coqui”
di Ugolino Pisani, in Id., Immagini e immaginazioni della realtà. Ricerche sulla com-
media umanistica, Firenze 1999, pp. 123-144 (p. 249).

4.A. Stäuble,La commedia umanistica del Quattrocento, Firenze 1968, pp. 189-
191; M. Vitalini Cudini, recensione a Stäuble, La commedia cit., in «Giornale
Italiano di Filologia», n. s., 26 (1974), pp. 88-95 (pp. 93-94). Sul Poliodorus cfr.
Johannes de Vallata, «Poliodorus». Comedia humanística desconocida. Introducción,
estudios, transcripción y notas por J. M. Casas Homs, Madrid 1953; M. R. Lida,
recensione all’edizione di Casas Homs, apparsa in «Nueva Revista de Filo-
logía Hispánica», 10 (1956), pp. 415-439; Stäuble, La commedia cit., pp. 78-81.
Una nuova edizione critica commentata si legge ora in G.A.Arbea, El «Po-
liodorus» de Johannes de Vallata: comedia humanística latina, «Pares cum paribus.
Revista electrónica de Literatura y Arte», 5 (1998); per una proposta di iden-
tificazione dell’autore del Poliodorus cfr. P. Rosso, Umanesimo e giurisprudenza
nei primi decenni di attività dell’Università di Torino: appunti su Mercurino Ranzo
(1405 c.-1465), «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98 (2000), pp. 653-
689 (pp. 685-689). Interessante è la soscrizione «Ego Barlachia recensui» ap-
posta da Machiavelli alla Commedia in versi di Lorenzo di Filippo Strozzi, da
lui stesso copiata nel codice Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Maglia-
bechi VIII, 1451bis.Molto probabilmente con quella postilla Machiavelli vol-
le ricordare la recitazione dell’attore Domenico Barlachia, che portò in sce-
na anche la Mandragola e la Clizia: cfr.A. Solerti,La rappresentazione della «Ca-
landria» a Lione nel 1548, in Raccolta di studi critici dedicata ad Alessandro D’An-
cona festeggiandosi il XL anniversario del suo insegnamento, Firenze 1901, pp. 698-
699; F. Pintor, «Ego Barlachia recensui», «Giornale storico della letteratura ita-
liana», 39 (1902), pp. 103-109;A. Borlenghi, Studi di letteratura italiana dal ‘300
al ’500, Milano-Varese 1959, pp. 150-151.
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suoi attori principali, venne ricordato nei codici, diventando parte
integrante della tradizione testuale dell’opera. L’uso del verbo re-
censeo nel significato filologico di «esame critico di un testo», non
raramente impiegato nell’antichità, è pressoché inesistente nell’età
umanistica, dove veniva usato nel senso di «passare in rassegna,
elencare»5.
Per quanto riguarda la commedia umanistica, posso segnalare,

tra i codici esaminati, due casi in cui lo scriba dichiara – o riporta
una nota già presente nel suo esemplare di copia – un intervento
filologico sul testo. Il codice Stuttgart,Württembergische Landes-
bibliothek, Cod. poet. et phil., 2° 49, ultimato di copiare, probabil-
mente a Esslingen, nel 1492, trasmette la commedia Cauteriaria di
Antonio Barzizza6. Il copista, di area germanica, appose la soscri-
zione «Diligenter recensui» (f. 18r): il testo della commedia di Bar-
zizza tràdito presenta in effetti una intensa presenza di notulae in in-
terlinea che attesta con evidenza una collazione e interpolazione
operata tra le due tradizioni testuali della Cauteriaria: quella ricon-
ducibile all’area di insegnamento dell’umanista tedesco Peter Lu-
der e quella localizzabile in ambito universitario pavese7. Nel co-
dice München,Bayerische Staatsbibliothek,Clm. 650, l’umanista di
Norimberga Hermann Schedel, possessore e copista di gran parte
del manoscritto, ultimata la copia della Commedia elettorale, così
conclude: «Valete et plaudite. Ego recensui», probabilmente allu-
dendo a una sua revisione testuale operata sul testo8.
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5. Rizzo, Il lessico cit., p. 277. Sull’uso in senso tecnico-filologico del ter-
mine in una sottoscrizione di Calliopo a Terenzio cfr. O. Jahn, Über die Sub-
scriptionen in den Handschriften römischer Classiker, «Berichte über die Verhand-
lungen der königlich sächsischen Gesellschaft derWissenschaften zu Leipzig.
Phil.-hist. Classe», 3 (1851), pp. 327-372 (p. 363 n. 22, p. 370); F. Leo, Plautini-
sche Forschungen, Berlin 19123, pp. 50-51.

6. Sul codice cfr.W. Irtenkauf - I. Krekler, Die Handschriften der Württem-
bergischen Landesbibliothek Stuttgart, I, 2,Codices poetici et philologici,Wiesbaden,
Harrassowitz, 1981, pp. 40-41.

7. Per la tradizione testuale della Cauteriaria cfr. E. Beutler in Forschungen
und Texte zur frühhumanistischen Komödie, Hamburg 1927, pp. 1-77; P. Rosso,
Tradizione testuale ed aree di diffusione della «Cauteriaria» di Antonio Barzizza,
«Humanistica Lovaniensia», 53 (2004), pp. 1-92.

8. Un’edizione della Commedia elettorale, di autore ancora non identifica-
to, condotta su questo codice e sul Monacense, Clm. 369 (ff. 104r-106r), si
legge in J. Bolte, Zwei Humanistenkomödien aus Italien, «Zeitschrift für ver-
gleichende Literaturgeschichte und Renaissance-Literatur», N. F., 1 (1887-
1888), pp. 77-84.
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La soscrizione trasmessa dai tre testimoni del De falso hypocrita,
rispetto a quelle presenti nelle commedie citate, ha la particolarità
di dettagliare compiutamente il personaggio che realizza l’azione
del recensere, verbo che, alla prima persona, sottintende il pronome
personale: «[Ego] Mercurius Ranzius Vercelensis recensui». La sub-
scriptio mi pare che escluda il richiamo a una semplice attività di re-
citazione realizzata da Mercurino Ranzo, la quale, stando almeno
alle soscrizioni sinora note, raramente viene indicata dal soggetto
stesso in prima persona9.
Un altro elemento offre probanti indizi all’identificazione di

Mercurino Ranzo come l’autore stesso del De falso hypocrita. La
tradizione testuale di questa commedia è composta da tre codici, i
cui rapporti si configurano, come dimostreremo, secondo uno
stemma codicum «a catena». Il capostipite, il codice Augsburg, Staats-
und Stadtbibliothek, 2° Cod. 126, fu copiato da Albrecht von Eyb.
L’umanista tedesco, interessato alla commedia classica latina, pose
particolare attenzione al termine recensere in relazione alla forma
«Caliopius recensui», glossato come recitare nei suoi appunti stesi
durante le lezioni accademiche; un intervento di Davo nell’Andria,
inoltre, è fatto declamare dal «recitator Caliopius»10. È quindi im-
portante il titulus che introduce gli excerpta provenienti dal De fal-
so hypocrita che Albrecht von Eyb inserì nella sua Margarita poetica,
antologia trasmessa nel codice autografo Eichstätt, Universitätsbi-
bliothek, 633, f. 390v: «Sequitur modo ex comedia Mercurii Ron-
zii (sic) Vercelensis de falso ipocrita et tristi. Ex comedia Ronzii (sic)
de falso ipocrita autoritates iocunde».Qui la paternità del De falso hy-
pocrita è direttamente attribuita all’umanista vercellese: la notizia
che fornisce Eyb è da tenere in particolare conto, poiché proviene
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9. È da segnalare l’uso che Ranzo fa del verbo recensere (573-575), con si-
gnificato di «meditazione», «rielaborazione»: «Fra. – Ab his denique michi, ut
acriora recenseam, in complurium quam quinquaginta virorum conventu est
ius iurandum delatum unquam quod confricabo plus neminem». La paternità
del De falso hypocrita a Mercurino Ranzo venne attribuita, senza ulteriori ve-
rifiche, da Wilhelm Creizenach (Geschichte des neueren Dramas, I, Mittelalter
und Frührenaissance, Halle a. S. 1893, pp. 549-550), seguito dalla gran parte de-
gli studiosi che si occuparono della commedia, tra i quali E. Beutler,Die Co-
media Bile, ein antiker Mimus bei den Gauklern des 15. Jahrhunderts, «Germani-
sch-Romanische Monatsschrift», 14 (1926), pp. 81-96 (pp. 82-83); I. Sanesi,La
commedia, I, Milano 19542, pp. 131-132; Stäuble, La commedia cit., pp. 34-36; F.
Doglio, Storia del teatro, I, Dall’impero romano all’umanesimo, Milano 1990, pp.
381-382.

10. M. Herrmann, Albrecht von Eyb und die Frühzeit des deutschen Humani-
smus, Berlin 1893, p. 88.
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da un letterato che risiedette a Pavia in anni molto prossimi alla
stesura della commedia (studiò diritto presso lo Studium dal 1444
al 1448 e, in un secondo tempo, dal 1455 al 1459), quindi probabil-
mente informato sull’autore di un testo che apprezzò particolar-
mente; inoltre, ultimò la composizione della Margarita poetica nel
1459, quasi certamente nella stessa Pavia11.

Vita

Anche la biografia dell’autore della commedia rende difficil-
mente sostenibile l’ipotesi che il giurista vercellese, nel 1437 ormai
trentenne e con una affermata posizione nella magistratura sabau-
da, si sia prestato alla recita del De falso hypocrita, una commedia tra-
boccante di oscenità inadeguate al suo status12. Mercurino Ranzo,
appartenente a una antica famiglia di Vercelli, nacque probabil-
mente intorno all’anno 140513; nel 1429 è documentato come rec-
tor scholarum in Chieri, dove studiò diritto civile durante il trasferi-
mento, disposto dal duca di Savoia Amedeo VIII, dell’Università di
Torino in questa località (1427-1434). A Chieri, il 9 agosto 1431,
tenne l’orazione in onore del bresciano Stefano Guigonardi, no-
minato rettore della facoltà di diritto; qui, nel corso del 1431, eser-
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11. SuAlbrech von Eyb e sullaMargarita poetica cfr. infra, pp. 129-135. Fram-
menti del De falso hypocrita, attribuito a «Mercurius Ronzius», sono riportati
in A. Chassang,Des essais dramatiques imités de l’antiquité au XIVe et au XVe siè-
cle, Paris 1852, pp. 99-102: lo studioso conobbe l’opera di Ranzo solo attra-
verso la lettura della Margarita poetica di Albrech von Eyb.

12. In M. De Panizza Lorch, The attribution of the ‘Janus Sacerdos’ to Panor-
mita: an hypothesis, «Quaderni Urbinati di cultura classica», 5 (1968), pp. 115-
135 (p. 128), viene invece proposto di accomunare la soscrizione di Ranzo
con quelle indicanti il nome dell’attore-recitatore. L’ipotesi viene ripresa in
M. Hieber Sabatini, The problem of setting in early Humanist comedy in Italy: a
study in fifteenth century goliardic theatre, «Studi Urbinati di Storia, Filosofia e
Letteratura», n. s., 1-2 (1974), pp. 5-70 (pp. 39-40 nota 54).

13. La biografia di Mercurino Ranzo è ricostruita in Rosso,Umanesimo e
giurisprudenza cit., pp. 653-689, cui rimando per le notizie che seguono; ai dati
archivistici raccolti in questo studio si aggiunga:Torino,Archivio di Stato,Ca-
merale Savoia, inv. 41, mazzo 14, reg. 53, f. 28v (17 settembre 1435, Ranzo è
vicario di Savigliano); ivi, f. 54r (27 novembre 1436: giudice di Torino); ivi,
mazzo 15, reg. 58, f. 25r (27 agosto 1441:Ranzo è nominato «iudex maiorTer-
re Provincie» per un anno); ivi, reg. 60, f. 21r (4 luglio 1444: nominato per un
anno alla giudicatura ultra Padum); ivi, reg. 61, f. 167r (28 febbraio 1447, no-
minato insieme al fratello Giovanni); ivi, f. 292v (9 febbraio 1448); I. Naso -
P. Rosso, Insignia doctoralia. Lauree e laureati all’Università di Torino tra Quattro e
Cinquecento,Torino 2008, p. 335 s. v.
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citò anche la funzione di giudice dei criminali. Non è noto l’anno
in cui Ranzo si laureò: certamente i gradi accademici vennero
conseguiti prima del 18 febbraio 1434, quando, con il titolo di dot-
tore in leggi, risulta teste in un atto rogato presso il capitolo del
monastero di S. Stefano di Vercelli.
Molto frequente era l’immissione di laureati in diritto nell’am-

ministrazione giudiziaria sabauda, con incarichi di giudice o di
vice-giudice: a partire dal 1435 anche Ranzo intraprese la carriera
nella magistratura, esercitando in diverse località del ducato14. Nel
1435 venne nominato vicario di Savigliano e, dal 1436 al dicembre
1440, giudice di Torino, alternando questa sede ad altre, quali Pe-
rosa – dove fu inviato nel 1438 – Nizza e Châteauneuf, in cui giu-
dicò nel settembre 1440 e nel dicembre 1443. Nel 1441 fu nuova-
mente giudice di Torino e del suo distretto, dove è presente anco-
ra nel 1444, come componente del Consiglio ducale Cismontano;
negli stessi anni sono anche noti alcuni suoi interventi a Saviglia-
no mentre, tra il 1448 e il 1450, ebbe la giudicatura di Pinerolo. In
questi anni partecipò ad alcune missioni diplomatiche: nel 1447 si
recò a Roma per omaggiare, a nome del duca di Savoia, il nuovo
pontefice Niccolò V, e, nel febbraio del 1450, fu inviato a Venezia
a curare gli affari di casa Savoia. La nomina a presidente del Con-
siglio ducale di Chambéry arrivò nel 1453, carica che, il 26 marzo
1458, lasciò per la presidenza del Consiglio ducale Cismontano:
non anteriormente a quest’anno è da datare la sua immatricola-
zione nel collegio dei dottori giuristi di Torino, dove è registrato
«miles et Praesidens Concilii cismontani».
Il Consiglio ducale Cismontano aveva sede a Torino, dove era

attivo lo Studium generale del ducato sabaudo15, e questo spiega l’in-
tervento del presidente Ranzo, come membro del collegio dei
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14. La nomina nei Consigli del governo centrale venne sempre più su-
bordinata a una attestata preparazione universitaria, sino ad arrivare all’obbli-
go del possesso del titolo accademico, fissato con gli statuti di Amedeo VIII,
emanati nel giugno 1430 per la Savoia e nell’agosto 1434 per il Piemonte: cfr.
C. Dionisotti, Storia della Magistratura Piemontese, Torino 1881, pp. 56-66; L.
Chevailler, La police religieuse, économique et sociale en Savoie d’après les «Statuta
Sabaudiae» d’Amédée VIII (1430), «Mémoires et documents publiés par l’A-
cadémie Chablaisienne», 41 (1977), pp. 9-33.

15. Sul Consiglio ducale Cismontano si vedano da ultimo I. Soffietti - C.
Montanari, Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti (secoli XV-XIX),Torino 2001, pp.
34-40; A. Barbero, Le origini del Consiglio Cismontano (1419-1432), in Id., Il du-
cato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536),
Roma-Bari 2002, pp. 121-144.
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dottori giuristi, in alcuni esami di laurea in diritto negli anni 1458-
1462. Questa partecipazione nella commissione esaminatrice è un
indicatore di una attità di docenza di Ranzo all’Università diTori-
no, non documentata dai rotuli dei professori sinora emersi dalle ri-
cerche d’archivio. L’incarico di presidente del Consiglio ducale
Cismontano fu tenuto da Ranzo con continuità fino alla morte,
avvenuta nella primavera del 1465.
Negli anni vicini alla composizione del De falso hypocrita, Mer-

curino Ranzo entrò in contatto con alcuni umanisti di rilievo at-
tivi tra Milano e Pavia16. Fu in relazione epistolare con Antonio
Beccadelli, giunto a Pavia nella primavera del 1429 con l’intenzio-
ne di concludervi gli studi di diritto avviati a Bologna. Nelle let-
tere del poeta siciliano del 1430, Ranzo viene indicato in stretta
amicizia con Catone Sacco, professore di diritto nello Studio tici-
nense. Non conosciamo le ragioni che indussero Mercurino Ran-
zo, già in possesso della laurea in diritto civile almeno dal 1434, a
recarsi in Pavia nel 1437, dove, nell’aprile, ultimò la composizione
della sua commedia. L’assenza dei rotuli dei professori dello Studio
pavese per gli anni 1436-1437 e 1437-1438 impedisce di verificare
se Ranzo abbia avuto un incarico di docenza nella facoltà di dirit-
to, assegnazione non inconsueta nel quadro della forte circolazio-
ne di professori e studenti tra l’Università di Pavia e il più giovane
Studium generale di Torino nel corso del Quattrocento17.
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16. Per questi rapporti rimando a P.Rosso,Catone Sacco e l’Umanesimo lom-
bardo. Notizie e documenti, «Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», n.
s., 52 (2000), pp. 31-90 (pp. 34-38).

17. Il fenomeno della mobilità studentesca interessò, soprattutto nella pri-
ma metà del secolo XV, non solo giovani provenienti dal Monferrato e dai
territori orientali del Piemonte sotto la dominazione visconteo-sforzesca –
che trovavano nell’Università di Pavia la loro naturale sede di studi – ma an-
che studenti del Piemonte occidentale, i quali non rispettarono le reiterate di-
sposizioni ducali contrarie all’immatricolazione in Studia diversi da quello di
Torino: a questo proposito cfr. E. Bellone, Il primo secolo di vita della Università
di Torino (sec.XV-XVI). Ricerche ed ipotesi sulla cultura nel Piemonte quattrocente-
sco, Torino 1986, pp. 175-185; P. Rosso, “Rotulus legere debentium”. Professori e
cattedre all’Università diTorino nel Quattrocento,Torino 2005, pp. 13-26.Tra i nu-
merosi interventi della casa ducale milanese che ribadivano il divieto per i
sudditi del ducato di frequentare un altro Studio che non fosse quello di Pa-
via, è interessante la ducale di Filippo Maria Visconti del 25 ottobre 1437 (lo
stesso anno in cui Ranzo risulta essere a Pavia), che escludeva da questa proi-
bizione l’Ateneo diTorino, perché università del duca Amedeo VIII, suo suo-
cero («Exceptamus tamen eos qui se reperiunt, aut in futurum repererint, in
Studio illustris patris nostri carissimi domini ducis Sabaudie Amedei, quia pro
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La presenza pavese di Ranzo nel biennio 1437-1438 è anche do-
cumentata dalle opere, perlopiù sermoni accademici, raccolte dal
giurista in una miscellanea approntata durante gli anni dei suoi stu-
di universitari, sia chieresi che pavesi, e della prima fase della car-
riera nella magistratura sabauda.Un apografo di questa antologia –
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, lat. XI 123 (4086) –18 tra-
smette quattro orazioni di Catone Sacco, una delle quali datata 30
ottobre 1437, cioè composta pochi mesi dopo la stesura della com-
media di Ranzo19. Un secondo sermone di Sacco, tenuto in occa-
sione della laurea in diritto civile del borgognone Michael Pael-
dinc, venne ascoltato dallo stesso Mercurino Ranzo nella cattedra-
le di Pavia il 14 dicembre 1438, come registrò nel colophon dell’o-
razione: «Finit oratio Cathonis Sacci Papiensis de nobilitate copio-
se, in quodam doctoratu cuiusdam Gallici, me presente»20.

II. STRUTTURA,TRAMA, PERSONAGGI

Il De falso hypocrita ebbe una realizzazione scenica, come sembra
indicare l’analisi della sua struttura. I temi trattati sono quelli ca-
ratteristici della farsa goliardica, tuttavia le posizioni linguistiche,
l’equilibrio con cui viene organizzata la materia scenica, la ricerca
degli imprestiti classici, distinguono questo testo dai lavori di tipo
prettamente farsesco – come, ad esempio, l’Andrieta, di rapida con-
clusione e con una scarsa attenzione alla forma e all’approfondi-
mento psicologico dei personaggi – avvicinandolo a un vero e
proprio testo teatrale, con una elaborazione in questo senso della
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coniunctione secum nostra reputamus quod in Studio nostro sint, et propte-
rea nolumus quod contra eos novitas ulla fiat»): R. Maiocchi,Codice diploma-
tico dell’Università di Pavia, II, 1, (1401-1440), Pavia 1913 (rist. anast. Bologna
1971), p. 361, n. 505.

18. Il manoscritto trasmette una selezione di testi caratteristica delle anto-
logie studentesche di area universitaria, tra cui alcune orazioni di Gasparino
Barzizza e di Guarino Veronese ed exempla epistolografici: per la descrizione
del manoscritto cfr. Rosso,Umanesimo e giurisprudenza cit., pp. 669-676.

19. La data è tràdita in un altro testimone dell’orazione (London, British
Library, Harl. 3568, ff. 89r-92v), che registra nell’incipit: «Oracio habita ad
principium studii anno Domini MCCCCXXXVII° penultima octobris».

20. L’interessante discorso di Sacco è studiato ed edito in P. Rosso,Retori-
ca e peregrinatio academica. L’orazione di Catone Sacco per la laurea in diritto civile
di Michael Paeldinc all’Università di Pavia (14 dicembre 1438), in corso di stampa
nel volume miscellaneo Diversität und Rhetorik in Mittelalter und Renaissance,
München 2010.
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materia offerta dal diretto modello, la commedia Janus sacerdos,
composta a Pavia un decennio prima21.
Alcuni elementi interessanti mi pare emergano nelle stesse scel-

te sottese alla titolazione della commedia. Fra Zenone, il religioso
corrotto e libidinoso, viene definito nel titolo come «falsus hypo-
crita». Nella tabula del codice di Albrech von Eyb ora Augsburg,
Staats- und Stadtbibliothek, 2° Cod. 126, esemplata quando il ma-
noscritto entrò nella Fürstbischöfliche Hofbibliothek di Eichstätt,
troviamo: «Elegans et nova comoedia de falso (et tristi) hypocrita
Mercurii Ronci». Le incertezze del copista della tabula dinanzi al
nome dell’autore della commedia indicano forse che questa nota
provenne dalla lettura della Margarita poetica, che trasmette infatti:
«Sequitur modo ex comedia Mercurii Ronzii Vercelensis de falso
ipocrita et tristi»22. La forma «hypocrita tristis» – non ritengo d’au-
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21. Le qualità letterarie dello Janus sacerdos, insieme alle differenze struttu-
rali di questa commedia rispetto ad altre produzioni pavesi, ad esempio la Re-
petitio magistri Zanini coqui, sono evidenziate in Due commedie umanistiche cit.,
pp.3-22, e in R.Bruscagli,Lo“Janus sacerdos” e il teatro umanistico, «Studi e pro-
blemi di critica testuale», 3 (1971), pp. 93-121: in quest’ultimo studio viene ri-
chiamata l’attenzione sulla importante necessità di analizzare i diversi testi co-
mici quattrocenteschi con strumenti non limitati all’approccio storico-teatra-
le, evitando il generico inquadramento di queste opere all’interno di una on-
nicomprensiva definizione tipologica «commedia umanistica», con una ripre-
sa delle puntuali osservazioni fatte da G. Padoan nell’Introduzione a Sicco Po-
lenton, Catinia, in Momenti del Rinascimento Veneto, Padova 1978, pp. 1-33, già
in «Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.Memorie della Classe di Scien-
ze Morali, Lettere ed Arti», 34 (1969), fasc. 4; si veda anche la recensione di
R. Spongano a questa edizione critica, in «Studi e problemi di critica testua-
le», 1 (1970), pp. 306-307, dove, per questo testo, si propone la qualifica di
«dialogo umanistico», e viene evitata una esegesi teatrale dell’opera; sulla Ca-
tinia cfr. da ultimo l’edizione curata da P. Baldan, Abano Terme 1995. Per
quanto riguarda la commedia umanistica – fatta oggetto dagli anni Settanta
di diverse analisi realizzate da italianisti, latinisti e storici del teatro – oltre allo
studio di base di Antonio Stäuble, La commedia cit., e alla bibliografia citata
nella presente ricerca, si veda Id., La commedia umanistica: bilancio e prospettive,
«Maia», n. s., 28 (1976), fasc. 3, pp. 255-265; Id., Rassegna di studi teatrali, «Bi-
bliothèque d’Humanisme et Renaissance.Travaux et documents», 42 (1980),
pp. 185-218; Id., “Dicacitas, cavillatio, mimorum obscenitas”: osservazioni sul comico
in alcune commedie umanistiche, in Id., “Parlar per lettera”. Il pedante nella comme-
dia del Cinquecento e altri saggi sul teatro rinascimentale, Roma 1991, pp. 159-181;
Id., Risonanze europee della commedia umanistica del Quattrocento, ivi, pp. 182-
195; Id.,Umanistica, commedia, ivi, pp. 145-157;A. Bisanti,Note ed appunti sulla
commedia latina medievale e umanistica, «Bollettino di studi latini», 23 (1993), pp.
365-400.

22. Eichstätt, Universitätsbibliothek, 633, f. 390v.
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tore ma da attribuire ad Eyb, il quale non la impiegò nella stesura
della sua copia del De falso hypocrita, da cui trasse, come dimostre-
remo, gli excerpta per la Margarita poetica –23 è un evidente richia-
mo neotestamentario: «nolite fieri sicut hypocritae tristes» (Mt. 6,
16); l’imprestito è ravvisabile anche nel canto XXIII dell’Inferno,
dove sono proprio puniti gli ipocriti24.
Qualche perplessità pone l’uso dell’aggettivo falsus, semantica-

mente molto vicino al sostantivo al quale viene riferito, hypocrita25.
Si può ipotizzare che Ranzo, nel contesto scenico della sua opera,
abbia inteso riferirsi all’accezione classica del termine hypocrita, cioè
all’attore (Quint. inst. II, 17, 12) o al mimo che accompagnava con
gesti la recitazione dell’attore (Suet.Ner. 24)26. Circa un ventennio
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23. L’inserimento dell’aggettivo tristis può forse essere stato suggerito dal
suo impiego nell’argumentum (12).

24. Vv. 91-3: «Poi disser me:“OTosco, ch’al collegio/ dell’ipocriti tristi se’
venuto,/ dir chi tu se’ non avere in dispregio». In O. Derossi, Scrittori Piemon-
tesi, Savoiardi, Nizzardi registrati nei cataloghi del vescovo Francesco Agostino Della
Chiesa e del monaco Andrea Rossotto,Torino 1790 (rist. anast. Bologna 1974), p.
91, citando le opere di Ranzo, si registra: «Mercurino Ranzo di Vercelli, scris-
se un’orazione dell’autorità, e sentenze cavate dalla commedia De falso ipocri-
ta e melenconico, che si stampò con la Margarita poetica nel 1503». Il termine tri-
ste ritengo sia piuttosto da mettere in relazione con ingannatore e, avvicinan-
dosi a dolente, al senso generico di «moralmente riprorevole»: cfr. G. Varanini,
Dolente, ingannatore, in «Lingua nostra», 28 (1967), fasc. 1, p. 53. In particolare
– in Decam. V, 10, 1 – Boccaccio usa il termine tristezza per alludere all’omo-
sessualità del protagonista della novella Pietro di Vinciolo, come mise in evi-
denza V. Branca nella sua edizione del Decameron,Torino 19873, p. 692 nota 2
(per sensi simili cfr. anche Decam. VII, 9, 74; VII, 8, 43). La novella boccacce-
sca di Pietro di Vinciolo è importante perché fonte diretta del breve testo dia-
logico in distici elegiaci De Cavichiolo, testo probabilmente da ascrivere all’età
umanistica e non, come venne ipotizzato, una commedia elegiaca del XII o
del XIII secolo (di conseguenza sarà stato Boccaccio l’autore da cui trasse
spunto l’anonimo compositore del De Cavichiolo e non viceversa): sulla deli-
cata questione della cronologia dell’opera e dei suoi rapporti con la novella
boccacciana, si veda, anche per gli studi anteriori, I. Gualandri - G. Orlandi,
Commedia elegiaca o commedia umanistica. Il problema del «De Cavichiolo», in Fi-
lologia e forme letterarie. Studi offerti a Francesco della Corte, V, Urbino 1987, pp.
335-356; Bisanti,Note ed appunti cit., pp. 386-390; sullo sviluppo della temati-
ca omosessuale nel De Cavichiolo cfr. da ultimo N. Cartlidge, Homosexuality
and Marriage in a Fifteenth-Century Italian Humanist Comedy.The Debate between
Cavichiolus and hisWife, «The Journal of Medieval Latin», 15 (2005), pp. 25-66.

25. Falsus viene impiegato nel senso di ingannevole in 533-534: «Expedit
ergo ut bene falsus sis, modicum te facias tristem».

26. «hypocrita, i. q. histrio»: ThlL VI 2, 3155-3156, 81-82. Interessante an-
che Ambr. Hel. 10, 35: «ideo dixit hypocritas, eo quod simulatione alienam
personam induant, sicut in scaena qui tragoedias canunt pro eorum dictis
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prima della composizione della commedia di Ranzo,proprio alla si-
mulazione degli attori si richiamò Leonardo Bruni attaccando con
durezza, nella sua Oratio in hypocritas, il comportamento degli ipo-
criti, accusati dei vizi di superbia, avidità e di falsità:

Non composita facies, non deiecti in terram oculi, non ora artificiosa
exterminatione pallentia, non denique per omnes gestus exquisitissime
ficta probitas, non sermo ille rarus, et crebro in vestri capitis damnatio-
nem admiscens Deum, me iam ultra seducere, aut movere, aut quicquam
proficere apud me possunt.Abunde doctus sum, et, quod minime velim,
meis quidem damnis incommodisque edoctus, calleo fascinationes vestras,
et occultos meatus, quibus quasi cuniculis ad ruinam hominum subitis,
omnes agnosco. Recte nimium vos hypocritas appellavit qui huius signi-
ficationem verbi a theatrali histrionum turba ad vestrum genus consor-
tiumque traduxit, quippe nihil aliud quam histriones estis, et, alienas in-
ducti personas, Deum simul hominesque deluditis. Histrio enim dum fa-
bulas agit, sepe ex aulea prodiens, regem se aut heroa profitetur exterius,
cum intus neque rex, neque heros sit: sed vilis quidam ex infima plebe
homuncio, et interdum etiam servus. Itaque eos Greci quidem hypocri-
tas, quasi actores et simulatores alienarum personarum, nostri autem his-
triones, id est ludiones, etrusca lingua vocitarunt. Annon recte vobis
huiusmodi nomen inditum est? Annon peius etiam quam ludiones estis?
Illi ad delectationem spectantium alienas pre se ferunt personas: vos ad
eversionem spectantium fictam induitis probitatem. Illi scenarum pro-
phanissimum locum, vos templorum sanctuaria incestatis27.

Ranzo avrebbe così assegnato una raffinata doppia chiave inter-
pretativa alla sua opera: a un primo livello, semplicemente come la
commedia «dell’ipocrita ingannatore», a un livello superiore – per-
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quorum personas gerunt motus suos excitant» (sensi simili in Isid. orig. X,
119).Una analisi della ricchezza semantica attribuita al vocabolo hypocrita nel-
la letteratura classica si legge in B. Zucchelli,UPOKRITHES.Origini e storia del
termine, Genova 1962, in particolare, per il suo uso nella terminologia teatra-
le, pp. 29-74; si veda anche Id., Le denominazioni latine dell’attore, Brescia 1964,
p. 48 nota 78.

27. Leonardo Bruni,Opere letterarie e politiche, a cura di P.Viti,Torino 1996,
pp. 307-331 (citazione a pp. 312-314). L’invettiva, composta da Bruni all’inizio
del 1418, venne indirizzata al più illustre rappresentante dell’Umanesimo nel
mondo monastico, Ambrogio Traversari: sul testo bruniano si veda anche L.
Gualdo Rosa, Leonardo Bruni, l’«Oratio in hypocritas» e i suoi difficili rapporti con
AmbrogioTraversari, in AmbrogioTraversari Camaldolese.Nel VI centenario dalla na-
scita (1386-1986), Camaldoli 1987 («Vita monastica», 41, 1987), pp. 89-111; sul-
la sua notevolissima diffusione manoscritta, anche all’interno di miscellanee
studentesche, cfr. J. Hankins,Repertorium Brunianum.A critical Guide to theWri-
tings of Leonardo Bruni, I,Handlist of Manuscripts, Roma 1997, pp. 260-261 s. v.
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cepito da un pubblico a contatto con gli studia humanitatis, proba-
bilmente il solo fruitore di questo genere di commedie – un rife-
rimento all’«istrione impostore», alla doppia identità antinomistica
di fra Zenone, religioso e sodomita, proprio come Giano, il frate
protagonista dello Janus sacerdos, la cui natura duplice è già rivelata
dallo stesso nome, evocante il dio bifronte latino28.
Il De falso hypocrita è introdotto da un prologo di tipo terenzia-

no nel quale, all’excusatio giustificativa per la greve materia trattata
e all’invito a prestare attenzione al meritevole agire di Linio, che
smaschera la doppiezza del religioso fra Zenone, fa seguito l’argu-
mentum informativo sulle vicende che si andranno a narrare; in
chiusa troviamo l’invito finale «Valete et plaudite socii». La materia
è dispiegata in diciassette scene di diversa lunghezza, indicate con
il nome dei personaggi; è assente la divisione in atti, la quale, come
è noto, fu ignorata da tutta la tradizione manoscritta medievale dei
testi plautini29. Anche la regola classica delle tre unità – codificata
con chiarezza solo agli inizi del Cinquecento, in seguito all’elabo-
razione dei principi presenti nella Poetica aristotelica e dei giudizi
di Donato sul teatro terenziano – è solo parzialmente rispettata,
come appare evidente dagli spostamenti dell’azione, non rappre-
sentabile in una scena neutra, e dal piano temporale in cui è col-
locata la vicenda, distribuito su una durata di due giorni30. I movi-
menti scenici sono ricostruibili dalle indicazioni date dagli stessi
personaggi.
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28. Bruscagli, Lo “Janus sacerdos” cit., p. 206.
29. Le prime attestazioni sono databili intorno al 1450: C. Questa, Plauto

diviso in atti prima di G.B. Pio (Codd.Vatt. Latt. 3304 e 2711), in Id.,Parerga Plau-
tina. Struttura e tradizione manoscritta delle commedie, Urbino 1985, pp. 243-269.
In alcune commedie umanistiche – quali il Paulus di Pietro Paolo Vergerio,
la Cauteriaria di Antonio Barzizza e la Poliscena, quest’ultima forse composta
da Leonardo della Serrata – si trovano indicazioni di divisioni in atti, proba-
bili interventi di copisti ed editori successivi: per quanto riguarda le tre com-
medie citate, cfr. rispettivamente A. Perosa, Per una nuova edizione del Paulus
del Vergerio, in Umanesimo in Istria, a cura di V. Branca - S. Graciotti, Firenze
1983, pp. 299-303; Beutler, Forschungen cit., p. 25; G.Nonni,Contributi allo stu-
dio della commedia umanistica: la “Poliscena”, «Atti e Memorie dell’Accademia
dell’Arcadia», s. III, 6 (1975-1976), pp. 393-451 (pp. 407-409, 425 nota 39). Su
tutta la questione cfr. Stäuble, La commedia cit., pp. 155-159, e le importanti
puntualizzazioni nella citata recensione a quest’opera a opera di Vitalini Cu-
dini, pp. 91-92. Per il lavoro esegetico e per alcune note di regìa apposte al
codice plautino Vat. lat. 11469 dall’umanista Giovanni Andrea Bussi (forse per
una lettura pubblica rivolta a studenti) cfr. A.Tontini, Notazione di “regìa” in
un Plauto della metà del XV sec., «Res publica litterarum», 22 (1999), pp. 33-50.

30. A questo proposito possono certamente riferirsi anche al De falso hy-
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I. Fra Zenone, Zelmio. Il giovane parassita Zelmio si reca in chiesa,
in occasione del Venerdì Santo, per confessarsi: qui si imbatte in
fra Zenone che lo circuisce. Zelmio rientra a casa31.

II.Zelmio.Monologo del parassita, timoroso dei rimproveri dei suoi
due padroni, Serompio e Linio32.

III. Zelmio, Serompio, Linio, Ronzio. Zelmio racconta a Serompio le
ragioni del ritardo; giunge Linio, che decide di punire il frate
organizzando una beffa33.

IV. Linio,Ronzio,Agasone. Linio e Ronzio, alla ricerca di fra Zeno-
ne, si imbattono in Agasone. All’interno della chiesa, Linio or-
dina a Ronzio di restare a una certa distanza, mentre lui contat-
ta fra Zenone34.

V.Ronzio. Breve monologo, nel quale viene descritto l’incontro di
Linio con fra Zenone, osservato da lontano da Ronzio35.

VI. Ronzio, Linio. Linio narra di avere avvicinato fra Zenone pre-
sentandosi come un uomo di scienza; chiede a fra Zenone di in-
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pocrita le note generali di Perosa in merito alla commedia umanistica: «Sull’a-
zione drammatica vera e propria ebbero il sopravvento elementi di tipo nar-
rativo, dialogico, oratorio che forzarono le antiche strutture della commedia
scompaginando il triplice vincolo delle unità di tempo, di luogo e di azione,
e resero accette forme della tradizione epico-drammatica medievale»: A. Pe-
rosa, Teatro umanistico,Milano 1965, p. 28. Sulla conoscenza dell’impianto tea-
trale classico nell’Umanesimo e nel Rinascimento, cfr. J. E. Spingarn, La criti-
ca letteraria nel Rinascimento, trad. it. di A. Fusco, Bari 1905; R. Sabbadini, Il me-
todo degli umanisti, Firenze 1922, pp. 70-74;A. Buck, Italienische Dichtungslehren
vom Mittelalter bis zum Ausgang der Renaissance,Tübingen 1952; C. Vasoli, L’e-
stetica dell’Umanesimo e del Rinascimento, in Momenti e problemi di storia dell’este-
tica, I, Milano 1959, pp. 415-453; B.Weinberg,A History of Literary Criticism in
the Italian Renaissance, Chicago 1961; E. Garin, L’Umanesimo italiano, Bari
19752, pp. 171-192; Evanzio,De fabula, a cura di G. Cupaiuolo,Napoli 1979, in
particolare pp. 83-87.

31.Ambientazione scenica: chiesa.
32.Ambientazione scenica: dinanzi all’uscio della casa padronale. Didasca-

lia scenica: arrivo di Serompio («Serumpius adest»).
33. Ambientazione scenica: casa di Serompio e Linio. Didascalia scenica:

arrivo di Linio («Heus Lini, dum te offers (…)»); luogo dell’incontro Zelmio-
fra Zenone («In ede sacra»); allontanamento di Linio con l’amico Ronzio, e
ordine agli altri di attendere in casa («Li. – (…) Vos alii interea apagete, resi-
dentes domi, dum proficiscimur, et statim redimus»).

34. Ambientazione scenica: in strada; all’interno della chiesa. Didascalia
scenica: arrivo di Agasone («Ron. – Eccum Agasonem»); luogo dove Ronzio
deve arrestarsi («Li. – (…) hec circum claustra deambula quoad redeam»).

35.Ambientazione scenica: all’interno della chiesa. Didascalia scenica: tut-
ta la scena è descritta dalle parole di Ronzio; arrivo di Linio («Ron. – (…)
Hem, eccum, illarem video. Pergo ad eum, ut rideam»).
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contrarsi con lui: il religioso accetta le offerte di Linio. Linio va
dal barbiere36.

VII.Ronzio, Serompio,Milino. Ronzio riferisce a Serompio il deside-
rio di Linio di avere con lui in chiesa un giovane che sappia re-
citare. Si propone Milino; arriva anche Linio37.

VIII. Linio, Serompio,Milino. Linio concorda con Milino come atti-
rare l’attenzione di fra Zenone in chiesa38.

IX. Linio,Milino. I due simulano un alterco; Linio si attarda con fra
Zenone39.

X. Linio, fra Zenone. Linio precede fra Zenone nell’abitazione per
aver modo di far uscire i suoi compagni e poter stare solo con
il frate40.

XI. Linio, Serompio, altri compagni di beffa. Linio ordina agli amici di
nascondersi e di non intervenire se non quando saranno certi di
cogliere il religioso in atti inequivocabilmente osceni41.

XII. Linio, fra Zenone. I due entrano nell’abitazione e si dirigono
nella camera da letto. Mentre si accingono all’atto sessuale, si
ode un trambusto42.
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36. Ambientazione scenica: interno della chiesa. Didascalia scenica: Ron-
zio deve recarsi da Serompio («Li. – (…) Perge modo et rem Serumpio fac
narres (…)»), mentre Linio va a farsi radere («Li. – (…) dum vado interea pi-
los e mento tondi facere»).

37. Ambientazione scenica: casa di Serompio e Linio. Didascalia scenica:
arrivo di Milino («Se. – Milinum forte, qui adest») e di Linio («Ron. – (…)
Hui, eccum Linium (…)»).

38. Ambientazione scenica: casa di Serompio e Linio. Didascalia scenica:
Milino è inviato in chiesa («Li. – (…) I pre in templum»); Linio attende il
tempo sufficiente, poi raggiunge Milino («Li. – (…) Num eum sane conve-
nio quod me cuntatus est satis?»).

39.Ambientazione scenica: in chiesa. Didascalia scenica: Linio invita Mili-
no ad attenderlo in chiesa («Li. – (…) Morare pace tua hic me parum (…)»)
mentre lui parla con fra Zenone («dum alloquor brevibus verbis fra Zeno-
nem, qui adest (…)»).

40. Ambientazione scenica: in chiesa. Didascalia scenica: Linio precede il
frate dirigendosi verso il luogo dell’incontro («Li. – Vale, preeo»); fra Zenone
lo segue («Fra. – Perge, te sequor»).

41. Ambientazione scenica: l’abitazione stabilita per l’incontro. Didascalia
scenica: Linio ordina che i compagni si ritraggano in una parte nascosta («Li.
– (…) Secedite, inquam, in latus, et clanculum persistite abstinentes tripudio
atque strepitibus pedum»),mentre lui aspetta fra Zenone («Li. – (…) Exeo igi-
tur in foribus ut eum percuncter»).

42.Ambientazione scenica: ingresso dell’abitazione; camera da letto. Dida-
scalia scenica: fra Zenone corre verso Linio («Li. – Ad me fra Zenon, ut vi-
deo, cursitat»), che lo invita nella camera da letto («Li. – Hac recta in thala-
mum pergas»).

04-intro DE FALSO:002  15-12-2010  11:09  Pagina 70



XIII. Linio, fra Zenone,Ronzio, Serompio, altri compagni. Ronzio e Se-
rompio fanno il loro ingresso nell’abitazione, cogliendo in fallo
i due amanti. Fra Zenone viene rinchiuso in un forno, mentre
Linio fugge; viene convocato un tribunale improvvisato43.

XIV. Serompio, Linio,Ronzio. I tre si consultano sul castigo da inflig-
gere al frate libidinoso 44.

XV.Ronzio, Serompio, fra Zenone, Linio, notabili cittadini. Fra Zenone,
alla presenza delle personalità invitate, giura di non ripetere gli
atti libidinosi che gli costarono l’umiliazione pubblica45.

XVI. Serompio, Linio. I due amici si complimentano per la riuscita
della beffa. Linio decide di recarsi da fra Zenone il giorno se-
guente46.

XVII. Linio, fra Zenone. Linio incontra fra Zenone. Il religioso narra
del giuramento di non fornicare mai più e della sua intenzione
di non rispettarlo47.

L’attenzione posta nell’inserimento di chiare indicazioni sceni-
che è una manifestazione dell’interesse di Ranzo di assegnare al-
l’opera una serie di elementi di rappresentabilità, anche se non pre-
senti con regolarità in tutte le parti del testo, come avviene in al-
tre commedie umanistiche48. Il tempo scenico è scandito dall’in-
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43.Ambientazione scenica: ingresso dell’abitazione; camera da letto; stan-
za con annesso il luogo dove fra Zenone è rinchiuso.Didascalia scenica:Ron-
zio invita Serompio a cercare Zelmio («Ron. – (…) i tu modo ipsum queri-
ta»); Ronzio ordina a fra Zenone di scendere dal letto e a recarsi nel luogo
dove sarà rinchiuso («Ron. – (…) Descendas cubilia, infelix leno. I pre quo te
mitti velim (…). Accelera, et hos scalarum gradus protinus fac petas»); Se-
rompio, rimasto solo con fra Zenone, si allontana perché chiamato da un per-
sonaggio fuori scena («Ad te nunc propero, qui me vocitas»).

44. Ambientazione scenica: stanza all’interno dell’abitazione della beffa.
Didascalia scenica: Serompio invita Ronzio e Linio a riunire alcuni perso-
naggi importanti,mentre lui rimane presso fra Zenone («Ser. – (…) Perge igi-
tur ut eos homines adesse facias et tu secum fac eas per vicos, per theatra
compertum plures ut adsint dum moror ut istunc servem et a fuga forte coer-
ceam»).

45.Ambientazione scenica: stanza all’interno della casa. Didascalia scenica:
fra Zenone viene portato al cospetto dei notabili («Ron. . (…) mitte illum in-
felicissimum deorsum modo»); gli viene ordinato di farsi avanti («Ser. – (…)
Accede, infelix»); dopo il giuramento viene cacciato dall’abitazione («Li. –Abi
nunc cum spoliis tuis (…)»).

46.Ambientazione scenica: abitazione dove avvenne la beffa.
47.Ambientazione scenica: cella di fra Zenone.
48. La commedia Fraudiphila, molto probabilmente da attribuire all’uma-

nista piacentino Antonio Cornazzano, alla fine di ogni scena riporta costan-
temente delle indicazioni sceniche fornite dai personaggi stessi, attraverso le
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treccio stesso, a eccezione dell’interruzione tra la penultima e l’ul-
tima scena per il trascorrere della notte. I due monologhi presenti
nelle scene II e V hanno differenti funzioni. Il primo, il soliloquio
del parassita Zelmio, non è strettamente funzionale all’economia
dell’intreccio: si tratta di un monologo interiore, occasione, attra-
verso una riflessione sulla condizione di servo, per un approfondi-
mento caratteriale e tipologico, e per introdurre la successiva sfu-
riata dei padroni. Elemento scenico usato nel teatro greco, la col-
locazione del personaggio verso il fondo della scena per osservare
ciò che accade fu ripresa da Plauto, diventando a sua volta model-
lo per la commedia umanistica49.
Il secondo monologo è tenuto da Ronzio,mentre osserva Linio

che si intrattiene con fra Zenone; questa inserzione è utile sul pia-
no temporale e dell’azione perché permette di far percepire il tra-
scorrere del tempo e di conservare l’unità dello spazio scenico, re-
cuperando e aggiungendo elementi all’azione di Linio, ulterior-
mente descritta da questi nella lunga scena successiva50. Altri due
brevi soliloqui di Linio hanno una analoga funzione scenica: al ter-
mine della scena VIII, Linio attende che Milino si sia recato in
chiesa, come convenuto, e l’indecisione sul momento di interveni-
re viene resa con le parole del protagonista della commedia; in
apertura alla scena XII, Linio osserva tra sé, con un notevole effet-
to comico, l’arrivo trafelato, malgrado l’età, di fra Zenone all’ap-
puntamento amoroso.
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quali si può agevolmente stabilire gli spostamenti scenici:Antonii Cornazani
Fraudiphila, a cura di S. Pittaluga, Genova 1980, pp. 49-54. Non tutte le scrit-
ture drammaturgiche quattrocentesche furono composte con intenti rappre-
sentativi, e restarono esercizi puramente letterari o occasioni per illustrare
temi filosofico-morali, si pensi alla Philodoxeos fabula di Leon Battista Alberti,
accostabile, come genere, più al dialogo morale: cfr. D. Palamidese, Le due re-
dazioni del “Philodoxus”: da commedia umanistica a dialogo filosofico-morale, «Atti
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti», 141 (1979), pp. 371-384. Sugli
elementi di scena nelle prime commedie umanistiche e sulla loro rappresen-
tazione si veda da ultimo P.Viti, Scena, attori e rappresentazione nelle prime com-
medie umanistiche, in La scena assente. Realtà e leggenda sul teatro nel Medioevo.
Atti delle II giornate internazionali interdisciplinari di studio sul Medioevo
(Siena, 13-16 giugno 2004), a cura di F. Mosetti Casaretto, Alessandria 2006,
pp. 501-530.

49. E. Fraenkel, Elementi plautini in Plauto, trad. italiana a cura di F. Muna-
ri, Torino 1960, pp. 135-201; F. Leo, Der Monolog im Drama, «Abhandlungen
der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse», N. F., 10
(1908), p. 68 (rist. anast. Nendeln 1970); G. Petrone,Teatro antico e inganno: fin-
zioni plautine, Palermo 1983, pp. 43-74.

50. Una analisi degli elementi scenici spaziali e temporali si legge in Q.
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I luoghi scenici dell’azione sono sostanzialmente tre: la chiesa –
luogo prescelto dell’incontro, come nella pressoché coeva Philoge-
nia di Ugolino Pisani –51, la casa di Linio e Serompio (con gli spo-
stamenti nelle diverse stanze) e l’abitazione dove avviene la beffa,
differente, come pare dal testo, da quella dei due giovani. La scena
IV è parzialmente ambientata in strada, ma lo spostamento dell’a-
zione è reso dalla spiegazione del percorso dalla casa di Linio alla
chiesa a opera di Agasone, cui si rivolgono Linio e Ronzio.Ad al-
tri luoghi scenici fanno cenno i personaggi, rapidi riferimenti alla
vita e all’urbanistica della città: la bottega del barbiere in cui si reca
Linio; l’indicazione della casa dove, come viene narrato a fra Ze-
none, Linio tiene i suoi incontri amorosi con i giovani amici,men-
tre due altre precedenti alcove si trovavano l’una sotto il portico
dei fabbri, l’altra aldilà del ponte cittadino; i teatri della città – dove
Ronzio e Linio raccolgono i notabili che presenzieranno al giura-
mento di fra Zenone – i quali risultano essere piuttosto vicini tra
di loro.
L’allestimento scenico della commedia non dovette presentare

particolari problemi, essendo limitato alla rappresentazione dei tre
luoghi in cui si doveva svolgere l’azione, spazi convenzionali, ra-
pidamente trasformabili e adattabili, ricavati su un palco probabil-
mente improvvisato52. Vengono privilegiate le scene motoriae, più
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Galli, Tempo e spazio nella scena rinascimentale: l’intreccio, «Res publica littera-
rum. Studies in the classical Tradition», 5 (1982), pp. 93-107; sull’importanza
della coordinata temporale nel teatro rinascimentale cfr. F. Fido, Tempo della
città, tempo del teatro, «Filologia e critica», 20 (1995), pp. 516-526.

51. Per l’impiego della chiesa come spazio scenico si veda M. De Panizza
Lorch, Confessore e chiesa in tre commedie del Rinascimento: “Philogenia”, “Man-
dragola” e “Cortigiana”, in Il teatro italiano del Rinascimento, a cura di M.De Pa-
nizza Lorch, Milano 1980, pp. 301-348 (pp. 318-341).

52. Le conoscenze dell’allestimento scenico dei testi drammatici umanisti-
ci, in particolare di quelli del primo Umanesimo, sono desumibili solo dagli
accenni interni delle opere stesse. Una analisi di questo tipo, condotta su di-
verse commedie umanistiche della prima metà del Quattrocento, è in Hieber
Sabatini,The problem of setting cit., pp. 5-70 (riferimenti al De falso hypocrita alle
pp. 39-41 e 62-63, da rettificare dove la studiosa inserisce anche «a barber-
shop» tra i luoghi scenici della commedia, spazio certamente non presente
sulla scena,ma solo evocato dalle parole di Linio): viene proposto l’uso di una
scenografia definita «simultaneous setting», composta da strutture – aperte e
chiuse, forse semplici pannelli – rappresentanti lo spazio urbano, all’interno
delle quali i vari personaggi potevano, in diversi luoghi, compiere azioni si-
multanee. Sulla rappresentazione e sui possibili allestimenti scenici del teatro
umanistico, si veda E. Battisti, La visualizzazione della scena classica nella com-
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funzionali alla rappresentazione teatrale – si pensi alla fase con-
clusiva della beffa, con fra Zenone malamente trascinato e gettato
con violenza in un luogo buio, momento di violenza presente
spesso nella motoria plautina e terenziana – rispetto ai momenti di
approfondimento psicologico dei personaggi53. Tra questi ultimi,
quelli che si distinguono nettamente sullo sfondo del De falso hy-
pocrita sono l’astuto Linio, ideatore e artefice della beffa, e il ber-
saglio di quest’ultima, il finto seguace della morale religiosa fra
Zenone.
La personalità del primo è tratteggiata con una certa comple-

tezza da Ranzo: è il vero motore dell’azione scenica, al quale l’au-
tore attribuisce il compito determinante di elaborare la strategia
della beffa ai danni del religioso corrotto, e, soprattutto, secondo un
meccanismo comico basilare per la tecnica drammatica plautina, di
informare il pubblico su ciò che accadrà, creando quell’equilibrio
che è stato considerato la vera essenza della comicità in Plauto, cioè
la «superiorità del pubblico o del lettore sul personaggio»54. La sua
intelligenza e prontezza è subito sottolineata nel suo ingresso in
scena (III), quando, al corrente dell’adescamento operato da fra
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media umanistica, in Rinascimento e Barocco,Torino 1960, pp. 96-111; Stäuble, La
commedia cit., pp. 187-202; Id., Scenografia e architettura teatrale nel Rinascimento,
in Letteratura e critica. Studi in onore di N. Sapegno, II, Roma 1975, pp. 391-414;
L. Zorzi, Il teatro e la città. Saggi sulla scena italiana,Torino 1977, pp. 170-174
nota 46; Teatro e culture della rappresentazione. Lo spettacolo in Italia nel Quattro-
cento, a cura di R. Guarino, Bologna 1988, in particolare Introduzione di R.
Guarino, pp. 1-65 e A. Chastel, “Vedute urbane dipinte” e teatro, pp. 289-299; E.
Konigson, Lo spazio del teatro nel Medioevo, a cura di L.Allegri, Firenze 1990.
Una ricostruzione della mise en scène sulla base del testo teatrale è tentata in
Zilioli Ferrariensis Comediola Michaelida, hrsg. v.W. Ludwig - M. De Panizza
Lorch, München 1975, pp. 68-82 e, per due commedie databili a fine Quat-
trocento-inizio Cinquecento, Ioannis Harmonii Marsi Comoedia Stephanium,
hrsg. v.W. Ludwig, München 1971, pp. 28-35;Thomae Medii Fabella Epirota,
hrsg. v. L. Braun, München 1974, pp. 17-26.

53. Per lo Janus sacerdos e la Cauteriaria si veda S. Pittaluga,Terenzio, Ovidio
e la tradizione comica nella commedia del primo Umanesimo, in Id., La scena inter-
detta cit., pp. 119-134 (pp. 130-131 nota 64).

54. F. Della Corte, L’essenza del comico plautino, in Da Sarsina a Roma, Fi-
renze 19672, pp. 273-289 (p. 288). Il nome stesso di Linio potrebbe rivelarsi un
nomen omen, risultato di un incontro semantico fra il classico Linus e il verbo
lino, nel significato di «lordare, impiastricciare», appunto l’azione che Linio
compie ai danni di fra Zenone, moralmente infangato dalla beffa, la quale ha
reso di pubblico dominio la sua omosessualità: riprendo qui una analoga ipo-
tesi linguistica offerta, a proposito del servo Linone, in Cornazani Fraudiphila
cit., p. 42.
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Zenone ai danni di Zelmio, immediatamente avoca alla sua arte la
composizione della beffa: «Tempestive nimium credo, edepol, sa-
piet arte sua quod Linius possit» (125-126).
La versatilità e la sagacia del personaggio si evidenziano appie-

no nel dialogo d’incontro con fra Zenone. Qui Linio, nella veste
di un raffinato studioso, adegua il registro linguistico alla situazio-
ne, con un’abile climax espressiva: nella descrizione della sua giovi-
nezza a Faenza e della sua attuale vita gaudente in compagnia di
«complures teneri puelli», oltre ai consueti imprestiti dai comici
classici, troviamo echi da Marziale (220-221: «Cedunt equidem
mihi lubentes placidi pila ludere sua urbana gratia», cfr. Mart. X,
86). La cautela di fra Zenone fa sbottare Linio (231: «His ego pro-
rumpens (...)»), e lo induce ad abbassare il registro per risultare più
credibile: la volgare tirata misogina che segue sblocca la situazione
e persuade il frate a passare direttamente all’approccio fisico senza
timori.
La cura rivolta da Linio ai minimi particolari della beffa non tra-

scura l’attenzione al proprio corpo, arrivando a radersi per risulta-
re ancor più gradito a fra Zenone: nella vera e propria trasforma-
zione del personaggio (305-312: «Ron. – (...) Hui, eccum Linium
quam lautus atque lepidus siet! Li. – Num iterum, Serumpi, vale-
rem, sis, modo quod e mento pili desunt? Se. – Cum primum te
viderit fra Zenon, eum captum censeo. Li. – Siccine? Se. – Haud
dubium») mi pare si possa riconoscere una ripresa del «travesti-
mento» dell’eroe comico, elemento tanto caro alle commedie
plautine55.
Le virtù di Linio si ritrovano, completamente capovolte, nel suo

compagno-avversario fra Zenone, personaggio impulsivo e passio-
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55. Petrone, Teatro antico cit., pp. 39-42. Un riferimento classico credo sia
da ricercarsi nell’uso del verbo tondere, riferito alla rasatura che Linio decide
di farsi fare. In Plaut.Capt. 266-269 («Ty. – Nunc senex est in tostrina, nunc
iam cultros adtinet./ Ne id quidem, involucre inicere, voluit, vestem ut ne in-
quinet./ Sed utrum strictimne attonsurum dicam esse an per pectinem/ ne-
scio; verum, si frugist, usque admutilabit probe») viene usato il verbo attonde-
re insieme al sinonimo admutilare (anche in Mil. 768 e Persa 829): nello stesso
doppio senso comico, Plauto impiega i verbi tondere-attondere in Capt. riferi-
to al mestiere del barbiere, in Merc. 524-525 e Bacch. 242, in merito alla tosa-
tura delle pecore (Fraenkel,Elementi plautini cit., pp. 69-70). Forse Ranzo vol-
le inserire – per il colto pubblico cui certamente il De falso hypocrita si rivol-
se, in grado di cogliere la finezza del riferimento letterario – un comico av-
vicinamento tra l’azione della rasatura con quella della mutilazione-evirazio-
ne, dovendo Linio ricoprire, all’interno del rapporto omosessuale con fra Ze-
none, il ruolo «femminile».
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nale, la cui credibilità umana e scenica venne particolarmente cu-
rata da Ranzo, come del resto anche dall’anonimo autore dello Ja-
nus sacerdos56. È l’unico personaggio di cui vengono dati, in diversi
punti, alcuni cenni riguardanti le sue caratteristiche fisiche, tutte
parodisticamente connotate, con indubbi risultati comici: la sua fi-
gura è allucinata (112-113: «Zel. – (...) annosus, squalidus, lassus, his-
pidus, ipsa macies»)57, il suo odore è insopportabile (266)58, e riu-
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56. Interessanti sono i punti di contatto delle caratteristiche attribuite a fra
Zenone con i tratti attraverso cui Antonio Beccadelli illustra uno dei perso-
naggi principali dell’Hermaphroditus, Mattia Lupi (epigrammi I, 10, 11, 16, 17,
26; II, 15, 16, 19, 24, 27), professore universitario con scarso successo di stu-
denti: anch’egli, omosessuale, cela la sua inclinazione alla lussuria con una
scoperta ipocrisia: cfr. D. Coppini, «Dummodo non castum»: appunti su trasgres-
sioni, ambiguità, fonti e cure strutturali nell’‘Hermaphroditus’ del Panormita, in Fi-
lologia umanistica per Gianvito Resta, a cura di V. Fera - G. Ferraù, I, Padova
1997, pp. 407-427.

57. Ritornano qui le somatizzazioni caratteristiche della «malattia d’amo-
re», inserita però in un contesto del tutto privato della sfera sentimentale, in
cui domina esclusivamente la ricerca dell’appagamento del desiderio: sulla
tradizione della classica manifestazione della «malattia d’amore» cfr. M. Cia-
volella, La ‘malattia d’amore’ dall’antichità al Medioevo, Roma 1976; loci paralleli
si trovano, in contesti ben più spiritualizzati, nei testi petracheschi, ad esem-
pio Rerum vulgarium fragmenta, CCLXIV, 61 («s’i’ son pallido o magro (...)»):
Francesco Petrarca, Canzoniere, a cura di G. Contini, annotazioni di D. Pon-
chiroli, Torino 1964); Secretum, III («Hinc pallor et macies et languescens ante
tempus flos etatis (...)»): Francesco Petrarca, Prose, a cura di G. Martellotti e
altri, Milano-Napoli 1955, p. 156). Anche nell’ultima scena, fra Zenone de-
scrive il suo stato d’animo, seguito all’avventura capitatagli, con la sintomato-
logia del deperimento fisico dell’innamorato (in questo caso è la reazione di-
nanzi a una situazione che avrebbe potuto precludere al religioso la prosecu-
zione dei suoi rapporti omosessuali): «Nulli, puto, citra necem infelicior un-
quam fuerit dies quam externa michi, ut exinde nec cibis, nec potu, nec som-
nis valeam» (553-555), che richiama, tra altri, la reprobatio amoris presente nel
De amore di Andrea Cappellano («propter amorem corpus minoris cibi et po-
tus assumptione nutritur, et ideo non immerito debet esse potentiae brevio-
ris. Praeterea tollit amor etiam somnum et omni solet hominem privare quie-
te. Sed ex privatione somni sequitur in homine digestio mala et corporis de-
bilitatio multa (...)»): ed. R.Trojel, Hauniae 1892 (rist. anast. München 1972),
pp. 335-337). Per l’impossibilità a dormire cfr. Petrarca, Rerum vulgarium frag-
menta, CCXXIII, 9-11 («Il sonno è ‘n bando, et del riposo è nulla;/ ma so-
spiri et lamenti infin a l’alba,/ et lagrime che l’alma a li occhi invia»);
CCCXXXII, 31 («Fuggito è ‘l sonno a le mie crude notti»).

58. Qui troviamo altri contatti con la raccolta di epigrammi beccadellia-
ni, questa volta con la caratterizzazione della prostituta Orsa: nei carmi I, 21
e II, 8, 10 torna insistente il riferimento al suo fetore insopportabile; cfr. Cop-
pini, «Dummodo non castum» cit., p. 424; i carmi sono editi in Antonii Panhor-
mitae Hermaphroditus, ed. D. Coppini, I, Firenze 1990, pp. 37-39, 88-89, 93. Il
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scite sono le immagini dell’anziano frate, in preda al desiderio, sal-
tellante sulle malferme gambe verso l’appuntamento promesso, il
quale si rivelerà un’atroce trappola (378-380: «Li. – Ad me fra Ze-
non, ut video, cursitat preter senium. Fac eas molle! Succussa mi-
nus! Ad tua mala nimium properas, vir bone»), o che tenta di don-
dolare il giovane Zelmio sulle sue gambe tremebonde (40-41)59.
L’incontro con Zelmio, cui fanno subito seguito le profferte

erotiche e i palpeggiamenti (scena I, con ulteriori dettagli nella
scena III, quando il parassita, forse aggiungendo a bella posta qual-
che nota di colore, narra l’accaduto ai padroni), rivela un perso-
naggio sicuro di sé, pronto nella scelta delle immagini adatte a
stuzzicare i desideri sessuali e nell’uso degli epiteti amorosi cari ai
comici latini (43: «anime mi») come nel donare, confidando nelle
loro proprietà afrodisiache, le tre uova al compagno Linio. Fra Ze-
none non è tuttavia un personaggio rinchiuso in un tipo cristalliz-
zato: il rifiuto e la velata minaccia di Zelmio infrangono la sua si-
curezza, gettandolo nello sconforto e provocando una amara con-
siderazione sulla condizione del vecchio pederasta, preludio alla
gioia che gli daranno le promesse amorose di Linio (52-53: «Fra. –
Tristis perii. Vereor si me infamaverit modo. Ita fit qui suum cum
his amorem credit»). Dinanzi a una personalità forte come quella
di Linio, fra Zenone si fa sospettoso, unico momento affabulativo
in cui le azioni del frate sembrano guidate da una razionalità non
asservita alla passione erotica: non gli pare reale il corteggiamento
di un bel giovane come Linio, che dimostra di preferire la sua
compagnia alle «formose virgines» cittadine.
La resa del religioso al corteggiamento avviene attraverso due li-

velli progressivi, scanditi dall’espressione del suo viso. All’invito di
Linio a entrare a far parte della compagnia gaudente, il frate sorri-
de, esprimendo ancora cautela (230: «tum is subridens (...)»); al fe-
roce attacco di Linio rivolto al sesso femminile, il volto di fra Ze-
none si rischiara nuovamente con un altro sorriso (244: «is iterum
tunc paululum subridens (...)»).Constatate le doti sessuali del com-
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fetore è anche un classico elemento del vituperium della poesia comico-reali-
stica due-trecentesca: F. Suitner, La poesia satirica e giocosa nell’età dei Comuni,
Padova 1983, in particolare pp. 148-178.

59. Interessanti riferimenti alla fisicità dei vari personaggi della palliata,
connotata solitamente dalla forma e dal colore dei capelli, dagli occhi, dal
naso, dalla fronte, dal volto, dalle guance, dal colore della pelle, dall’età e dal-
la forma del corpo, sono stati analizzati in F. Della Corte, La tipologia del per-
sonaggio della palliata, in Opuscula, VI, Genova 1978, pp. 155-194 (pp. 159-166,
190 tav. I).
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pagno, non riesce tuttavia ancora a capacitarsi della fortuna capita-
tagli, riflettendo sulla quantità di donne che avrebbero certo gra-
dito concedersi a un tale amante. Persuaso dal commento di Linio,
finalmente cede, avvicinandosi al giovane con un balzo: Ranzo
conferisce all’immagine una certa vis comica, accostando la decre-
pitezza del religioso alla leggerezza degli uccelli sui rami (259: «Im-
minet statim ramis haud secus avis»).
Da questo punto sino alla fine della commedia, la complessità

del personaggio Zenone si appiana, pur non perdendo di credibi-
lità. Questi diventa il mero bersaglio della beffa, che asseconda in
ogni suo punto: spia, nascosto dietro i paramenti sacri, il finto liti-
gio di Linio e Milino; segue, con qualche cautela, Linio nell’alco-
va, subendo di buon grado l’intraprendenza del compagno; incas-
sa le ingiurie e le percosse degli amici di Linio, abbozzando una
debole e patetica difesa appellandosi al suo ufficio di claviger; pre-
sta, con sollievo, giuramento di abbandonare i suoi costumi licen-
ziosi, condizione necessaria per essere liberato; infine, ignorando
sino alla fine di essere stato beffato, consola Linio che abilmente si
finge afflitto. Anche quando considera falso il giuramento, perché
estorto con la violenza, non è l’astuzia del frate che emerge, quan-
to piuttosto la cecità di un personaggio ostinatamente schiavo del-
le sue passioni e incapace di rinunciarvi (575-577: «Fra. – (...) Atat
non propterea delatum quod me pungitet plus nemo, nec istud ser-
vandum (...)»), che non perde l’opportunità di circuire nuovamen-
te Linio e di invitarlo ad altri incontri nella sua più sicura cella.

III. LINGUA E LESSICO

Nella commedia di Ranzo è presente una commistione di temi
e personaggi derivati dalla tradizione novellistica con la ripresa di
forme linguistiche e strutturali della commedia classica latina60. I
richiami agli autori latini sono frequenti, pur se limitati al calco
linguistico e dosati all’interno di una economia che lascia libertà
allo spunto creativo dell’autore, lontano dagli eccessi raggiunti in
contesti culturali maggiormente raffinati, ad esempio dalla più tar-
da Chrysis di Piccolomini, vero centone plautino-terenziano61.
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60. Nel De falso hypocrita è evidente anche l’accostamento di aspetti del
corredo mitologico pagano a elementi della religione cattolica, come trovia-
mo in altre commedie umanistiche: Stäuble, La commedia cit., pp. 147-149.

61. Ben 60 degli 812 versi della commedia provengono dall’Asinaria: F.
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Gli imprestiti plautini sono, rispetto alle citazioni da Terenzio,
maggiormente impiegati ad verbum per rendere un’immagine, una
battuta fulminea, un epiteto62. I pochi calchi provenienti da alcune
delle dodici commedie «nuove» rinvenute nel 1426 da Nicola Cu-
sano – trasmesse nel codice poi Orsiniano e ora Vaticano latino
3870 – durante le sue esplorazioni all’interno della biblioteca del
duomo di Colonia per conto del cardinale Giordano Orsini, non
sono sufficienti per dimostrare la conoscenza dell’intero corpus del-
le commedie di Plauto da parte di Ranzo, sebbene nell’ambiente
culturale milanese e pavese con cui il vercellese entrò in contatto
fossero particolarmente evidenti gli interessi per la commedia lati-
na, specie quella plautina63.Antonio Beccadelli, amico di Ranzo al-
meno dal 1429, potè leggere a Pavia le nuove commedie di Plau-
to, avendo a disposizione nella sua biblioteca un apografo dell’Or-
siniano, ottenuto in prestito da Guarino Guarini tra la fine di set-
tembre e l’inizio di novembre del 143364. Beccadelli trattenne il co-
dice a lungo, con disappunto di Guarino, e lo portò con sé a Pa-
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Bertini, Fortuna dell’“Asinaria” plautina, in Plauto e dintorni, Bari 1997, pp. 35-
40; sulle fonti della Chrysis cfr. anche S.Mariotti, Sul testo e le fonti comiche del-
la Chrysis di E. S.Piccolomini, in Scritti medievali e umanistici,Roma 1976 (Roma
19942), pp. 137-152; H. D. Jocelyn,Aeneas Silvius Piccolomini’s “Chrysis” and the
comedies of Plautus, «Res publica litterarum. Studies in the classical Tradition»,
14 (1991), pp. 101-114.

62. 15: «quid queritas?» (Asin. 392;Cist. 723;Rud. 110); 44: «dii te perdant»
(Cas. 609;Epid. 23;Merc. 967;Mil. 286;Poen. 588;Pseud. 1230;Trin. 923;ma an-
cheTer.Andr. 761; Sen. contr. IX, 6, 7; X, 5, 6); 48: «abi in crucem» (Persa 856;
Asin. 941); 59: «fustibus honustum» (Aul. 414); 105: «is probus» (Trin. 320); 126-
127: «dum res est recens» (Pseud. 1126); 274-275: «recte meministi» (Pseud. 55);
417: «quid agis hic?» (Cist. 545).

63. Due imprestiti rappresentano forme comuni ad altri autori: 274-275
«recte meministi» (Pseud. 55); 105 «is probus» (Trin. 320); più interessanti sono
le citazioni: 126-127 «dum res est recens» (Pseud. 1126: «Simo. – Iamne illum
comessurus es? Ba. – Dum recens est»); 57 «oportere parasitos» (Persa 123: «cy-
nicum esse egentem oportet parasitum probe»). Sulla scoperta di Cusano si
veda, anche per la bibliografia precedente, C. Questa, Per la storia del testo di
Plauto nell’Umanesimo, I, La ‘recensio’ di Poggio Bracciolini, in Id., Parerga Plauti-
na, Urbino 1985, pp. 169-269, e le recensioni a cura di A. Petrucci, in «Rivi-
sta di filologia e di istruzione classica», s. III, 99 (1971), pp. 357-359; G. Ram-
belli, in «Athenaeum», n. s., 49 (1971), pp. 217-220; S. Rizzo, in «Maia», n. s.,
25 (1973), pp. 359-362; cfr. anche G. Resta, Un’ignota lettera di Giovanni Auri-
spa. Aspetti delle vicende del codice Orsiniano di Plauto, in Filologia e forme lettera-
rie cit., pp. 395-416. Per la graduale diffusione delle commedie plautine sco-
perte da Cusano cfr. R. Sabbadini, Guarino Veronese e gli archetipi di Celso e
Plauto, in Id., Storia e critica di testi latini, Padova 1971, pp. 241-259; Questa, Per
la storia cit., pp. 220-223; Rizzo, rec. a Questa, pp. 361-362; Resta, Un’ignota
lettera cit., pp. 395-416.

64. Resta,Un’ignota lettera cit., pp. 410-412.
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lermo quando, nella primavera del 1434, lasciò Pavia. Nei tentativi
di rientrare in possesso del prezioso manoscritto, Guarino contattò
i conoscenti pavesi, tra questi anche Catone Sacco (con il quale
Ranzo fu in amichevoli rapporti) e Luchino Belbello, cui chiese di
interessarsi per far rientrare in Ferrara il codice65. Non sono con-
servate dirette testimonianze dell’esegesi plautina programmata da
Beccadelli fin dal 1426 (i commentariola o, come anche li definì, in-
dagationes ad Plautum), e il programmato ciclo di lezioni universi-
tarie dovette essere perlopiù disatteso dal poeta siciliano, tuttavia il
suo magistero nei circoli letterari pavesi e milanesi fu di fonda-
mentale importanza66.
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65. Guarino, in una lettera del 20 ottobre 1434, pregò Sacco di fare il pos-
sibile per aiutarlo a riottenere il codice plautino: Epistolario di Guarino Vero-
nese cit., II, pp. 203-205 n. 661. Probabilmente Sacco fece qualche azione pres-
so Beccadelli, ma non ottenne risultati, poiché il prezioso apografo tornò in
possesso di Guarino soltanto nove anni più tardi: sull’intera vicenda cfr. Sab-
badini, Storia e critica cit., pp. 241-259, da aggiornare con C. Colombo,Quat-
tro lettere inedite di Guarino, «Italia medioevale e umanistica», 8 (1965), pp. 213-
242 (pp. 221-214) e Resta,Un’ignota lettera cit., pp. 395-416.

66. Sul commento plautino del Panormita cfr. F.Ramorino, Studi sul Plau-
to di Antonio Beccadelli, «Archivio storico siciliano», 6 (1882-1883), pp. 432-455
(pp. 440-455). In R. Valentini,Di un commento anonimo a Plauto, «Rendiconti
della R.Accademia dei Lincei. Classe di scienze Morali, Storiche e Filologi-
che», 16 (1907), pp. 477-490, venne proposto di identificare i commentarioli di
Beccadelli nel codice Vaticano latino 2711 (ff. 1r-102v), ipotesi respinta da
Sabbadini con la constatazione che l’anonimo commentatore impiegò il
commento di Elio Donato In Terentium, rinvenuto dall’Aurispa a Magonza
solo nel 1433, quindi dopo la stesura dello studio beccadelliano sulle com-
medie di Plauto (Sabbadini, Storia e critica cit., p. 248; cfr. anche Questa, Plau-
to diviso in atti cit., pp. 268-269). Agli amici del circolo umanistico milanese
Marcolino Barbavara, Francesco Piccinino e Domenico Feruffini, commit-
tenti del suo commento plautino, Beccadelli inviò, nella seconda metà del
1429, una prima stesura dei commentarioli, richiedendola però subito indietro
per emendarne alcune inesattezze. Beccadelli esortò i tre a coinvolgere Ga-
sparino Barzizza nel suo lavoro esegetico, invitando Antonio Cremona a non
rendere noto il suo commento, ancora in stadio di bozza: R. Sabbadini,Ot-
tanta lettere inedite del Panormita tratte dai codici milanesi, Catania 1910, pp. 81-82
n. XXII; G.Resta,L’epistolario del Panormita. Studi per una edizione critica,Mes-
sina 1954, p. 161 n. 129. Beccadelli lesse le dodici commedie sicuramente nel-
l’apografo del codice Orsiniano: Questa, Plauto diviso in atti cit., pp. 245-255;
Resta,Un’ignota lettera cit., p. 407; per il suo insegnamento pavese cfr.A. Cor-
bellini, Note di vita cittadina e universitaria pavese, «Bollettino della Società Pa-
vese di Storia Patria», 30 (1930), pp. 1-291 (pp. 144-148); E. Garin, La cultura
milanese nella prima metà del XV secolo, in Storia di Milano, VI,Milano 1955, pp.
545-608 (pp. 590-594).
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Allo studio di Plauto si avvicinarono accademici attivi all’inter-
no dell’Università di Pavia, come il professore di retorica Baldas-
sarre Rasini67, o i letterati del circolo umanistico pavese, ad esem-
pio Antonio Cremona, che seguì con attenzione la filologia plau-
tina di Beccadelli68. I contatti di Ranzo con l’ambito culturale ti-
cinense sono stati documentati69; certamente in questi, approfon-
diti dal suo soggiorno pavese del 1437, sono da cercare le sue co-
noscenze del teatro di Plauto, favorite forse dalla sua amicizia con
l’umanista Catone Sacco, che, in quel torno di tempo andava com-
ponendo il suo trattato politico Semideus, nel quale tornano non
pochi calchi plautini70.
Non mancano nel De falso hypocrita gli imprestiti da Terenzio,

auctor ampiamente studiato nelle scuole e citato con frequenza da-
gli autori medievali e umanistici71. L’analisi linguistica della com-
media di Ranzo rivela come il letterato vercellese si sia rivolto al
modello offerto dalla palliata, seguendo una direttrice culturale co-
mune ad altri autori di testi teatrali umanistici, i quali studiarono
con interesse questa espressione drammatica alla ricerca di motivi
e di impianti strutturali e linguistici, in particolare dopo i fonda-
mentali rinvenimenti del codice Orsiniano e del commento di
Elio Donato In Terentium, quest’ultimo scoperto a Magonza dal-
l’Aurispa nel 143372.
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67. Beutler, Forschungen cit., p. 33.
68. Questa, Plauto diviso in atti cit., pp. 245-269.
69. Rosso,Umanesimo e giurisprudenza cit., pp. 653-685.
70. Per gli imprestiti plautini nel Semideus cfr. P.Rosso, Il «Semideus» di Ca-

tone Sacco, Milano 2001, pp. XXIV-XXVIII. Le citazioni da Plauto nel Semideus
non sono tuttavia tali da dimostrare che Sacco conoscesse le dodici comme-
die «nuove», né ho trovato conferme in questo senso nelle altre sue compo-
sizioni letterarie.

71. 102: «te offers» (Andr. 684; Hec. 808; ma anche Cic. S. Rosc. 112); 225:
«beo te» (Eun. 279); 257-258: «tunc hortor ita eum videris sapere» (Ad. 850);
300: «dum redeat» (Eun. 535); 312 «haud dubium» (Andr. 399); 407 «quis stre-
pitus? Quis clamor?» (Hec. 35); 517: «usque ad necem» (Ad. 182). Per la diffu-
sione di Terenzio nel Medioevo e nell’Umanesimo, oltre alla bibliografia ci-
tata nel presente studio, cfr. G. Pacetto, La fortuna di Terenzio nel Medio Evo e
Rinascimento, Catania 1921; G. Jachmann,Die Geschichte desTerenztextes im Al-
tertum, Basel 1924; R. Raffaelli, Prologhi, perioche, didascalie nel Terenzio Bembi-
no (e nel Plauto Ambrosiano), «Scrittura e civiltà», 4 (1980), pp. 41-101; R. Ri-
buoli, Per la storia del codice Bembino diTerenzio, «Rivista di filologia e di istru-
zione classica», 109 (1981), pp. 163-177; Villa, La “Lectura Terentii” cit., passim;
Ead., Petrarca e Terenzio, «Studi Petrarcheschi», n. s., 6 (1989), pp. 1-24.

72. Sabbadini, Storia e critica cit., pp. 159-181; Stäuble, La commedia cit., pp.
145-147.
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I recuperi lessicali provengono, come in buona parte delle com-
medie umanistiche, dagli autori della latinità classica, in modo par-
ticolarmente evidente da Plauto e da Terenzio73.
- Uso dei diminutivi. Il termine adulescentulus (279; 300; 313) –

anche usato, tra altri, in Cicerone – ricorre frequentemente nelle
opere di Plauto (23 casi) e di Terenzio (12 casi); come Ranzo nel
De falso hypocrita, anche il Sarsinate non lo fece mai pronunciare dal
senex, a differenza di Terenzio, il quale attribuì spesso ad adulescen-
tulus l’affettuosa connotazione della comprensione paterna nei
confronti dell’inesperienza dell’adolescente74. L’uso del diminutivo
lacrimula (536), attestato per la prima volta in Terenzio75, mantiene
nella commedia di Ranzo il significato di pianto d’occasione, che
suscita scetticismo tra i presenti (si tratta infatti della falsa dispera-
zione di Linio dinanzi a fra Zenone, simulata con singulti repressi
e gli occhi inumiditi di saliva, estremo sberleffo al frate)76.
– confricare (524; 575): il verbo fricare – che in contesti sessuali in-

dica in prevalenza la masturbazione –77 è impiegato, anche qui in
riferimento al senex, in Pseud. 1190, («Ha. – Uncti hi sunt senes, fri-
cari sese ex antiquo volunt»)78.
– lepus (375; 418; 466; 565): usato ripetutamente come insulto

rivolto a fra Zenone, deriva probabilmente dal proverbiale passo
di Ter. Eun. 426, letto in Livio Andronico («Lepus tute es, pulpa-
mentum quaeris?»), cui Donato dedicò un accurato commento79.
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73. Cfr. ad esempio Mariotti, Sul testo e le fonti cit., pp. 151-152; Cornaza-
ni Fraudiphila cit., pp. 25-37.

74. A. Minarini, Note sul diminutivo terenziano, in Id., Studi Terenziani, Bo-
logna 1987, pp. 82-101 (pp. 87-91); cfr. anche A.Traina, Forma e suono, Roma
19772, p. 148 nota 183. In generale, sull’uso dei diminutivi nella lingua del co-
mici si veda J. S.Th.Hanssen,Latin diminutives.A Semantic Study, Bergen 1952.

75.Ter. Eun. 67-69: «haec verba una mehercle falsa lacrimula/ quam ocu-
los terendo misere vix vi expresserit/ restinguet»; cfr. anche Catull. 66, 16.

76. Cfr.A.Ronconi,Studi Catulliani, Brescia 19712, p. 109. Il simulato pian-
to diTaide rinvia a quello delle novae nuptae in Catull. 66, 16 («frustrantur fal-
sis gaudia lacrimulis»); il termine ritorna anche in Cic. Planc. 76; Ambr. in
psalm. 118, serm. 8, 2. Senza questa accezione ricorre nei Carmina epigraphica:
E. Löfstedt, Philologischer Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae, Uppsala 1911
(Darmstadt 19822), p. 312.

77. J. N.Adams, The Latin Sexual Vocabulary, London 19821, p. 146 nota 1;
pp. 184, 208.

78. La connotazione oscena nasce dalla relazione di fricari con uncti: sul ter-
mine cfr. Fraenkel, Elementi plautini cit., p. 40 nota 30.

79. Don.Ter. Eun. 426: «“Lepus tute es et pulpamentum quaeris”.“Lepus”
pro infamia ob multa ponitur: vel quod magis a posteriore parte, hoc est ar-
mis, pulpamentum de se praebat, cum in convivio carpatur appositus, ut Ho-
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Altri epiteti ingiuriosi sono riconducibili al lessico della palliata
(es. furcifer), come il riutilizzo di appellativi connotanti caratteri
fisici, si veda la mulier decrepita (89) a lungo attesa da Zelmio in
confessionale80.
– In chiusura del De falso hypocrita, Linio chiede consiglio a fra

Zenone su come comportarsi con i giovani che lo stanno cercan-
do per punirlo (591-594: «Li. – (...) quid me nunc iubes dum eos,
qui me dudum in templo morantur sodales adeo? Fra. – Ut valeas.
Li. – Tu quoque plus satis vale»): la risposta del frate («ut valeas») e
la replica di Linio acquistano maggior senso se si attribuisce loro –
in luogo del generico saluto, quale il successivo «valete et plaudite
socii» (594) – il significato di «essere forte», attestato da Plaut. Bac-
ch. 248 e Epid. 20. Sempre alla ricchezza semantica del lessico plau-
tino ritengo sia da riferirsi il «ludere pila» di 220-221 («Li. – (...)
Cedunt equidem michi lubentes placidi pila ludere sua urbana gra-
tia»). In questo passo Linio si lamenta con fra Zenone delle sue dif-
ficoltà a incontrare i suoi giovani amici nell’abitazione che divide
con alcuni compagni, fortemente contrari ai rapporti omosessuali;
per aggirare l’ostacolo, Linio è costretto a mascherare gli ospiti con
abiti femminili, e solo a questa condizione gli è possibile appartar-
si con loro81. Certamente Linio non avrebbe necessità di dover ri-
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ratius ait (Serm. II, 4, 44), “fecundi leporis sapiens sectabitur armos” (...) vel
quod illum sic † fugiant omnes constituat, ut hunc libido effemminata; vel
quod a physicis dicatur incerti sexus esse, hoc est modo mas modo femina».
In Terenzio è un unicum, mentre in Plauto è maggiormente impiegato, inse-
rito all’interno di quella tipologia di scherzi basata sullo scambio e trasfor-
mazione cui appartiene il noto passo di Merc. 361 («muscast meus pater: nil
potest clam illum haberi»): cfr. Fraenkel, Elementi plautini cit., pp. 40-51. Sul
significato esteso di lepus cfr.ThlL VII 2, 1181, 14-54. Da notare, tra la seque-
la di titoli ingiuriosi rivolti a Linio dalla compagnia di goliardi, il comico ac-
costamento del termine lupus a lepus: 564-565 («Fra. – (...) accusare te omnes,
lupum, furciferum, leporem (...)»). È da segnalare anche l’uso nella letteratu-
ra latina di lepus come sinonimo di mentula:Adams, The Latin Sexual Vocabu-
lary cit., p. 34.

80. Cfr. Plaut. Asin. 863;Merc. 291, 314;Ter. Ad. 939; Eun. 231. Questo ap-
pellativo è usato in diverse commedie umanistiche, si veda la Philodoxeus Fa-
bula di Leon Battista Alberti: L. B. Alberti, “Philodoxeos Fabula”, a cura di L.
Cesarini Martinelli, «Rinascimento», s. II, 17 (1977), p. 205 l. 18; la Cauteriaria
di Antonio Barzizza, I, 1: Beutler, Forschungen cit., p. 157; la Fraudiphila di An-
tonio Cornazzano, I, 21: Cornazani Fraudiphila cit., p. 77.

81. L’analoga situazione presente nello Janus sacerdos è così rappresentata:
«Savucius – Verum coequales mei istuc penitus ignorant [cioè la sua tendenza
omosessuale]. Sed ubi dico eis:“Date mihi copiam adducendi puellulam quam
futuam”, ii secedunt et abeunt deambulatum; nam ego itidem urbanus et ob-
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correre al travestimento per poter restare con i suoi amici sempli-
cemente a giocare in gruppo a lanciarsi l’un l’altro la palla: il pas-
so acquista maggiore coerenza dando a «ludere pila» la connota-
zione erotica del rapporto sessuale, suggerita, sul piano logico, dal-
le parole di Savucio nello Janus e, a livello semantico-lessicale, da
Plauto, ad esempio in Curc. 29682.
- subalce (442): non ho trovato altre attestazioni di questo lem-

ma, probabilmente una interessante creazione linguistica di Ranzo.
Il comico epiteto con cui Ronzio appella fra Zenone è la risultan-
te del composto suba+alce83, cioè mastruca di pelle d’alce. La pre-
senza di composti linguistici è attestata, in modo particolarmente
efficace, in Plauto, che utilizzò, spesso in chiave comico-parodisti-
ca, epicedi quali sapientipotens, bellipotens, altitonans, suaviloquens, co-
niando il composto multipotens84. La tendenza all’uso dei composti
in Ranzo è evidente in floccifacio (51), anche se questo termine è at-
testato altrove85; la fonte dei due lemmi uniti in composto è proba-
bilmente plautina: Cur. 713 («Th. – Non taceo. Ca. – Non ego te
flocci facio; ne me territes»); Rud. 47 («is leno, ut se aequom est,
flocci non fecit fidem»)86. Sono da segnalare due altre formazioni,
una, semipascuntur (567) non ha riscontro diretto nei comici87, l’al-
tra, puteolenta (238), è in chiaro contatto con la lingua volgare.
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sequens eorum libidini sum, si id expostulent. At hoc pacto non sat expleo
animum. Namque cuperem aliquando diem integram agere in libidinem il-
lam, et illi, exactis horis fortasse tribus, domum redeunt» (429-436). Savucio
ottiene quindi il cameratesco e compiaciuto permesso di restare ad amoreg-
giare solo in compagnia femminile, e per un tempo limitato.

82. L’espressione di Curculio «ludunt datatim» è stata studiata, anche con
significato di reciproco scambio di attenzioni erotiche, in Petrone, Teatro an-
tico cit., pp. 170-175. Sul richiamo all’atto sessuale contenuto nel verbo ludere
cfr.Adams, The Latin Sexual Vocabulary cit., pp. 162, 223, 225.

83. Suba, subba: cfr. Lexicon latinitatis Medii Aevi Iugoslaviae, VI, Zagabriae
1976, p. 1134.

84. Su questa attitudine linguistica nelle opere di Plauto cfr. Fraenkel,Ele-
menti plautini cit., pp. 196-201. Facilmente questo composto evoca nel lettore
moderno il dio Ventripotens cui i Gastrolâtres rabelaisiani offrivano le loro ric-
che cibarie: F. Rabelais, Gargantua et Pantagruel, IV 59, in Oeuvres complètes, a
cura di J. Boulenger, Paris 1955.

85. Cfr. J.W. Fuchs, Lexicon latinitatis Nederlandicae Medii Aevii, IV, Leiden
1986, p. 2088 ll. 39-49; L. Diefenbach, Glossarium Latino-Germanicum mediae et
infimae aetatis, Francofurti ad Moenum 1857, p. 239.

86. In corrispondenza di questi due versi, Giovanni Pontano appose – nel
suo codice plautino autografo Wien, Österreichische Nationalbibliothek,
3168 – il notabilia «floccifacio»: R. Cappelletto,La «Lectura Plauti» del Pontano,
Urbino 1988, pp. 171, 179.

87. Si vedano formazioni simili (semieructans, semiasellus) impiegate da Pog-
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- Arcaismi. Uso del gerundivo in –undus: 100 iocundum; 24 fiun-
dum (per faciundum)88. Una patina di antichità viene ricercata in al-
lografie arcaiche: vocalismi u in luogo di i (480 lubet, affiancato
però a 495 cuilibet, 3 libens passim) e o al posto di e (15 bone sic sem-
per, 185 advortas)89; forma dell’imperativo dice (32), alternato a dic;
infinito presente in uscita –ier (201 reminiscier; 202 imitarier; 70 obli-
viscier; 240 inficiarier); forme sincopate del congiuntivo piuccheper-
fetto (57 adventassem;192 alienasses;193 rogasset); forme siem, sies, siet;
uscita avverbiale in –im (366 fortassim); futuro arcaico opperibor (152;
358), tipico dei comici latini90.
- Interiezioni: 125 edepol; 105-106 perpol91; 167 hui; 231 ha, vah;

121 hei; 461 heu; 428 proh; heus passim; hem, usato talvolta con l’ac-
cezione interrogativo-meditativa terenziana (58 «Hem, quid michi
herus minatur?»; 417 «Hem, quid agis hic, Lini?»)92, ma si vedano
anche i due casi 154 «Hem, eccum, illarem video»; 315 «Hem, per-
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gio nelle sue Facezie: F.Tateo, Il lessico dei «comici» nella facezia latina del Quat-
trocento, in I classici nel Medioevo e nell’Umanesimo. Miscellanea filologica, Genova
1975, pp. 93-109 (pp. 106-107).

88. La forma fiendum, gerundivo di facio, è attestata nel latino medievale:
Fuchs, Lexicon latinitatis Nederlandicae Medii Aevii cit., IV, p. 1966. Ranzo rea-
lizza qui una curiosa operazione linguistica, adotta cioè una forma del latino
medievale (fiendum per faciendum), impiegando però l’arcaica uscita in –undus.
Non si tratta di un unicum, la forma è attestata anche nella farsa Andrieta, di
probabile composizione pavese: il lemma non venne compreso da tutti i co-
pisti, lo scriba del codiceWien, Österreichische Nationalbibliothek, 4323 (è
il testimone O nell’edizione dell’Andrieta nel presente volume) lo emenda
con la lectio facilior fiendum. Sull’uso della forma arcaica fiundum cfr. S.Timpa-
naro, Contributi di filologia e di storia della lingua latina,Roma 1978, pp. 323-326,
e, per l’impiego di -end/-und in Terenzio, cfr. A.Traina, L’alternanza -end / -
und nel gerundio-gerundivo in Terenzio, in Forma e suono cit., pp. 181-200.

89. A quest’ultimo tipo di vocalismo è da attribuirsi la forma Fagontinus
(191): accanto alla comune lezione Faventia per indicare la città di Faenza, è
attestata anche la forma Fagensis (J. G.T. Graesse,Orbis latinus. Lexikon lateini-
scher geographischer Namen des Mittelalters und der Neuzeit, II, Braunschweig
1972, p. 50) da cui Fagentinus, passato nel De falso hypocrita in Fagontinus.

90. Cfr. Plaut. Bacch. 48; Pseud. 323; Truc. 208;Ter.Haut. 619, 833.
91. Per i comici latini: F.W.Nicolson,The Use of “hercle” (“mehercle”),“ede-

pol” (“pol”), “ecastor” (“mecastor”) by Plautus and Terence, «Harvard Studies in
Classical Philology», 4 (1893), pp. 99-103; B. L. Ullman, By Castor and Pollux,
«ClassicalWeekly», 37 (1943-1944), pp. 87-89.

92. H. Haffter,Terenzio e la sua personalità artistica, trad. it. a cura di D.Nar-
do, Roma 1969, pp. 93-94; G. Luck, Über einige Interjektionen der lateinischen
Umgangssprache, Heidelberg 1964, pp. 13-46; Id., Elemente der Umgangssprache
bei Menander undTerenz, «Rheinische Museum für Philologie», 108 (1965), pp.
269-277.
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gas repente mecum»; «hahahe» passim. Da ultimo segnalo un raro
recupero dai comici come l’avverbio clanculum (372)93.
Anche alcune scelte sintattiche impiegate nel De falso hypocrita

sono, tra i diversi generi letterari, particolarmente caratterizzanti
l’usus della palliata. Sono presenti frasi parentetiche (es. 86-88: «de-
fatigantes, inquam, sacros ambagibus viros he quidem nichil effe-
cisse putant ni pinguius evomant cunta, ab ovo tindaride sermones
suos passim resumentes. Opertus sum (...)») e frequenti formule
parentetiche di origine paratattica come quaeso, rogo, opinor, credo
(perlopiù in senso ironico), inquam, crede (sottinteso:mihi)94. Piutto-
sto frequente è la paratassi, anche in asindeto, ad esempio 56-58:
«haud contumelias vito. Cum primum huc adventassem, didici
oportere parasitos eripedes esse, asellorum aures habere et dorsa»;
135-136: «iterum queso: dice quo proprio eum nomine vulgus ap-
pellet»; 203-205: «teneros hac urbe complures meis postulationibus
puellos habeo, munda vinea, adeo ut cum ipsis deum numinibus
facile pulcritudine certent»; 445-446: «Ser. – Num ipsi tue profes-
sionis dii his disciplinis viverent, ieiuniis et vigiliis se macerantes
plurimum?»; 464-465: «Ser. – Et sistes ibique residebis denuo, feli-
cem te si acriora non pateris»; 563-565: «nescis, dum clausus forem,
que de te mala dicerent.Accusare te omnes, lupum, furciferum, le-
porem, et flammis dabant!»95.
L’impiego ricorrente, in dipendenza di verba sentiendi et declaran-

di, del quod più indicativo o congiuntivo per introdurre la propo-
sizione oggettiva richiama nuovamente l’Umgangssprache della pal-
liata, come si vede in 59-60: «audio quod alter me fustibus honu-
stum reddit ex siliquis, alter, dehinc, que nescio clisteria et vitreas
cufas»; 254-255: «audistin dudum quod me necent et quod abho-
miner?»96.
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93. Plaut. Amph. 523, Asin. 881, Bacch. 317, Cas. 444, Curc. 22, Men. 531,
Most. 1045, Poen. 913,Rud. 356;Ter. Eun. 310, 411, 589,Haut. 472, Phorm 873.

94. Per la tendenza all’impiego delle parentetiche in Plauto e Terenzio si
veda J. B. Hofmann - A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik, München
19722, pp. 728-735.

95. Sull’uso della paratassi nei comici latini cfr.W. M. Lindsay, Syntax of
Plautus, Oxford 19362, p. 66; G.De Vico,La paratassi inTerenzio, «Giornale ita-
liano di filologia», 8 (1955), pp. 243-258; Ch. E. Bennett, Syntax of Early La-
tin, I, Boston 1910 (Hildesheim 19662), pp. 208-209, 244-245.

96.Hofmann-Szantyr,Lateinische Grammatik cit., pp.576-579; Lindsay,Syn-
tax cit., p. 112; J. B. Hofmann, Lateinische Umgangssprache, Heidelberg 19513, p.
113;A. Ronconi, Il verbo latino. Problemi di sintassi storica, Firenze 1959, p. 219.
Per un analogo uso in un’altra commedia umanistica cfr. Cornazani Frau-
diphila cit., p. 34: come segnala Pittaluga per Cornazzano (ivi), anche Ranzo
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Citazioni, raramente testuali, e probabili echi – colores retorici
funzionali sul piano stilistico-lessicale – sono rintracciabili nelle
opere di Cicerone (nelle orazioni Pro Cluentio, In C. Verrem, nelle
Ad Familiares e nelle opere retoriche De oratore, Brutus), di Virgilio
(Aeneis) e di Ovidio (Ars amatoria, Amores, Metamorphoses). Più li-
mitati sono i contributi della poesia erotica latina, circoscritti al re-
cupero lessicale ed estranei alla struttura narrativa e agli spunti ispi-
ratori: Catullo,Tibullo, Marziale (quest’ultimo, almeno in un pas-
so, probabile riferimento diretto per il volgare gesto di approccio
compiuto da fra Zenone sul parassita Zelmio)97.
Accanto a questa attenta ripresa lessicale, si ravvisano nella com-

media di Ranzo rari casi di impiego di volgarismi o di formazio-
ni lessicali non attestate nell’area linguistica offerta dalla letteratura
latina classica. Non siamo certamente dinanzi a spregiudicati usi e
a creazioni linguistiche che possano fare ipotizzare un consapevo-
le atteggiamento di ricerca lessicale – pressoché assente in tutti gli
autori di commedie umanistiche del Quattrocento – rivolta a por-
re in contatto elementi classici con spunti d’origine popolare, pro-
dromi di forme macaroniche in nuce98. Si tratta di termini che de-
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segue l’uso medievale di quod più congiuntivo (o indicativo) in luogo di
ut consecutivo, ad esempio 369-370: «Nullum tam arduum puto quod tibi
leve non fiat».

97. 117 «Zel. – (...) digitis nates palpans»: cfr.Mart. I, 92 («Saepe mihi que-
ritur non siccis Cestos ocellis,/ tangi se digito, Mamuriane, tuo./ Non opus
est digito: totum tibi Ceston habeto,/ si deest nil aliud,Mamuriane, tibi./ Sed
si nec focus est nudi nec sponda grabati/ nec curtus Chiones Antiopesve ca-
lix,/ cerea si pendet lumbis et scripta lacerna/ dimidiasque nates Gallica pae-
da tegit,/ pasceris et nigrae solo nidore culinae/ et bibis inmundam cum cane
pronus aquam:/ non culum – neque enim est culus, qui non cacat olim –/
sed fodiam digito qui superest oculum:/ nec me zelotypum nec dixeris esse
malignum./ Denique pedica, Mamuriane, satur»).

98. Anche il lessico della Repetitio magistri Zanini coqui di Ugolino Pisani,
considerato ricco di elementi premacheronici – cfr. V. Pandolfi, Le spurie ori-
gini del nostro teatro drammatico, in Teatro goliardico dell’Umanesimo, a cura di V.
Pandolfi - E. Artese, Milano 1965, p. XIX; Stäuble, La commedia cit., p. 40; L.
Lazzerini, “Per latinos grossos...”. Studio sui sermoni mescidati, «Studi di Filolo-
gia italiana», 29 (1971), pp. 219-339; I. Paccagnella,Mescidanze e macaronismo:
dall’ibridismo delle prediche all’interferenza delle macaronee, in Id.,Le macaronee pa-
dovane.Tradizione e lingua, Padova 1979, pp. 26-33 – è stato ricondotto da Viti,
grazie alla ricostituzione critica del testo della commedia, alla dimensione di
una realtà linguistica basata sempre su un retroterra nella sostanza classico e
medievale, «un “Küchenlatein” occasionale e contingente, non ibridamente
contraffatto o anticipatore di successive esperienze macaroniche,ma scelto ed
elaborato sulla base inconfondibile di un linguaggio classico e tradizionale»:
Due commedie umanistiche cit., pp. 104-106 (la citazione è a p. 106).
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rivano dall’uso colloquiale del latino in ambito universitario, da
neologismi e da volgarismi, la cui presenza si addensa nei luoghi
testuali dove il livello del comico deve elevarsi, caratterizzando, con
lemmi inconsueti, l’elocutio dei personaggi99. In taluni casi, evitan-
do il semplice imprestito volgare, si realizza un impasto linguistico
di carattere dotto tra il vocabolo latino e la matrice della lingua
parlata, veicolo per la resa del comico100. Alcuni di questi lemmi
mantengono la radice della lingua latina, come i citati composti pu-
teolenta (238) e subalce (442), cui si possono aggiungere pluitationum
(28)101 e preputiali (257), aggettivazione del sostantivo praeputium. In-
teressante è il vocabolo sacristos (133), usato una sola volta contro le
tre occorrenze del medievale sacrista102: colui che lo impiega è il
colto Linio, che qui sembra applicare, probabilmente in chiave pa-
rodistica, l’uscita –os del classico sacerdos al coevo sacrista103.
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99. La comicità di linguaggio (dicta), insieme alle altre categorie bergso-
niane del comico (a cui è stata attribuita una nomenclatura ciceroniana), cioè
quelle di situazione (res), di carattere (vicia) e di gestualità (gestus), è studiata,
in rapporto alla composizione di commedie umanistiche, in Stäuble, “Dicaci-
tas” cit., pp. 159-181.

100.Questa tendenza linguistica, qui limitata a pochi vocaboli, divenne ri-
cerca ben più consapevole e dotta tra gli autori di facetiae quattrocenteschi,
particolarmente in Giovanni Pontano: cfr. E.Walser,DieTheorie desWitzes und
der Novelle nach dem “De sermone” des Jovianus Pontanus. Ein gesellschaftliches
Ideal vom Ende des XV. Jahrhunderts, Strasbourg 1908; S. Lupi, Il “De Sermone”
di Gioviano Pontano, «Filologia romanza», 2 (1955), pp. 36-417; F.Tateo, Il lin-
guaggio “comico” nell’opera di Giovanni Pontano, in Acta conventus neo-latini Lova-
niensis. Proceedings of the First International Congress of Neo-Latin Studies
(Louvain, 23-28 August 1971), ed. J. IJsewijn - E. Kessler, Leuven 1973, pp.
647-657; Id.,La “medietas” dell’arte e il sublime della poesia, in Umanesimo etico di
Giovanni Pontano, Lecce 1972, pp. 61-132 (pp. 94-109); Id., Il lessico cit., pp. 93-
109; Id., La raccolta delle “Facezie” e lo stile ‘comico’ di Poggio, in Poggio Braccioli-
ni 1380-1980. Nel VI centenario della nascita, Firenze 1980, pp. 207-233; G. Fer-
roni, La teoria classicistica della facezia da Pontano a Castiglione, «Sigma», n. s., 13
(1980), pp. 69-96; S. Pittaluga, Poggio fra Cicerone ed “exempla”, «Res Publica
Litterarum», 10 (1987), pp. 267-274; Id., “A facetis et humanis legi cupio”. Note
di lettura alle “Facetiae” di Poggio Bracciolini, in Mosaico. Studi in onore di Umber-
to Albini dedicati dal D.AR.FI.CL.ET. “F. Della Corte”, a cura di S. Feraboli,
Genova 1993, pp. 147-153.

101. Da pluito, frequentativo di pluo (Fuchs, Lexicon latinitatis Nederlandicae
Medii Aevii cit., VI, Leiden 1995, p. 3681); la forma pluitio, –onis è attestata:A.
Bartal,Glossarium Mediae et infimae latinitatis regni Hungariae,Hildesheim-New
York 19702, p. 497 («actus pluendi, pluvia»).

102. 6; 14; 112 (cioè nell’argumentum, nel titulus della prima scena e pro-
nunciato da Zelmio).

103. Per sacrista cfr.Glossarium mediae et infimae Latinitatis,VII, pp. 262-263.

04-intro DE FALSO:002  15-12-2010  11:09  Pagina 88



Un riferimento al mondo universitario, anche qui ritengo in
una prospettiva comico-parodistica, è connesso all’area semantica
del vocabolo articella (239-240 «scio te quoque huius articelle ne-
cessarium amicum (...)»): il contesto in cui viene impiegato richia-
ma il significato assunto nel volgare («so che anche tu sei un ami-
co strettamente legato a queste pratichette (...)», cioè amante dei
rapporti omosessuali) ma certamente, pronunciato in un ambito
accademico, dovette evocare la denominazione data a un canone di
testi medici, usuale negli Studi di Padova, Pavia e Bologna già tra
la fine del Trecento e i primi anni del Quattrocento104.Altri voca-
boli appartengono al latino medievale, come famant (186), corre-
spondeas (321), pungitandi (398), stramam (411), ullibi (451); del tutto
volgare è invece caliofios (572), attestato già dalla fine del Duecen-
to105. Lontana dall’uso classico, ma attinta dalle grammatiche scola-
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Mi pare più probabile questa ipotesi piuttosto che attribuire questa forma a
una zeppa di Albrecht von Eyb – copista del codice Augustano, 2° Cod. 126,
da cui derivarono gli altri due testimoni della commedia di Ranzo – che tra-
scrive senza incertezze le altre attestazioni, sempre al caso nominativo, sacrista.
Albrecht von Eyb non fu un autore di testi latini, limitandosi a raccogliere
preziosi excerpta: per questa ragione ritengo poco probabile che abbia appor-
tato particolari interventi di critica testuale sul De falso hypocrita. Nello Janus
sacerdos, il frate è appellato religiosus o sacerdos; sacerdos è costantemente chia-
mato Auleardus nella Cauteriaria di Barzizza.

104. Si veda il riferimento nel relativo luogo del testo latino e della tradu-
zione italiana. Sull’Articella – o Ars parva, denominazione attribuita dalle stam-
pe incunabole a un corpus di testi di Ippocrate (Isagoge,Aphorismi, Prognostica),
Teofilo Protospatario (De urinis), Filarete (De pulsibus), Galeno (Tegni), cui si
aggregarono in seguito altre opere – limito il rimando aT. Pesenti,Arti e me-
dicina: la formazione del curriculum medico, in Luoghi e metodi di insegnamento nel-
l’Italia medioevale (secoli XII-XIV). Atti del Convegno Internazionale di studi
(Lecce-Otranto, 6-8 ottobre 1986), a cura di L. Gargan - O. Limone, Galati-
na 1989, pp. 153-177; Ead., “Articella” dagli incunabuli ai manoscritti: origini e vi-
cende di un titolo, in “Mercurius in trivio”. Studi di bibliografia e biblioteconomia per
Alfredo Serrai nel suo 60° compleanno (20 novembre 1992), a cura di M. Cochetti,
Roma 1993, pp. 129-145; C. O’Boyle, The Art of Medicine. Medical Teaching at
the University of Paris, 1250-1400, Leiden-Boston-Köln 1998.

105. Venne successivamente impiegato, con il passaggio semantico dal pri-
mitivo «mendicante, vagabondo» a «uomo infido, truffatore», in Lorenzo il
Magnifico (i Beoni), nel Baldus folenghiano, in Ruzzante e nella commedia
dell’Arte: su questo termine si veda l’ampia analisi semantica in O. Lurati, Per
un più incisivo ricorso all’analisi semantica.Nuovi approcci a “gaglioffo”‘mendicante’,
“gaíno”‘marginale’ e poi ‘parlata gergale’,“ gaína”‘ragazza giovane’, a “goffo”‘scom-
posto, che non rientra nelle convenzioni’ e a “gagliardo”‘vigoroso’, «Quaderni di Se-
mantica», 15 (1994), pp. 223-252.
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stiche in uso in età preumanistica e umanistica, è l’attribuzione del
significato di aspettare ed essere aspettato al verbo moror106.

IV. CALCHI E NOVITÀ RISPETTO ALLO «JANUS SACERDOS»

Gli autori della latinità classica furono ripresi come modelli re-
torico-lessicali da Ranzo, cui probabilmente affiancò la lettura di
testi tardomedievali, nei quali, specie nelle opere di genere novel-
listico, potè trovare i motivi affabulativi di base del De falso hypo-
crita, che andarono ad arricchire la materia narrativa già organizza-
ta nel testo che ispirò direttamente l’opera di Ranzo, cioè la com-
media Janus sacerdos.
Un modello fu certamente la novellistica – in particolare quel-

la influenzata dal Decameron di Boccaccio, ricco contenitore di
exempla drammatici – da cui provengono i temi ispiratori e, so-
prattutto, la sensibilità al realismo e l’attenzione per il fatto di cro-
naca (o presentato come tale) e per le attente ricostruzioni e, a trat-
ti, impietose critiche della realtà sociale, di costume, di cultura107. Il
richiamo a Boccaccio e alla novellistica ispirata al Decameron non
raggiunge nello Janus sacerdos e nel De falso hypocrita forme di ricu-
peri evidenti come avviene in altre commedie umanistiche quali la
Fraudiphila (Decam.VII, 7) o l’anonima Comedia Phylonis (Decam.V,
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106. Si vedano i passi 7; 337; 343; 499; 592. Questo verbo era entrato a far
parte dei verba communia, cioè verbi di forma passiva con valore sia attivo che
passivo. Sull’uso del verbo moror con il significato di aspettare nelle grammati-
che scolastiche – tra cui quelle di Francesco da Buti, Guarino Guarini, Bar-
tolomeo da Sulmona, le Elegantie di Valla, i Rudimenta di Niccolò Perotti – si
veda S. Rizzo, L’insegnamento del latino nelle scuole umanistiche, in Italia ed Eu-
ropa nella linguistica del Rinascimento: confronti e relazioni.Atti del Convegno In-
ternazionale (Ferrara, 20-24 marzo 1991), a cura di M.Tavoni e altri, I, L’Ita-
lia e il mondo romanzo, Ferrara 1996, pp. 3-29 (pp. 3-5, 19). La significazione
classica di indugiare la troviamo nel De falso hypocrita al passo 107-108 («Zel. –
Non admirari non possum hodierna que sit religio et qualis ibi diutius
moranti»).

107. Intorno alla nozione di «realismo» nell’opera di Boccaccio cfr. F.Ta-
teo, Il ‘realismo’ della novella boccaccesca, in “Retorica” e “Poetica” fra Medioevo e
Rinascimento, Bari 1960, pp. 161-202. Sul passaggio di alcuni motivi medieva-
li dalle commedie elegiache a quelle umanistiche, transitando dall’elaborazio-
ne di Boccaccio, cfr. Pittaluga, Terenzio, Ovidio cit., pp. 119-134; F. Bertini, Le
commedie elegiache del XIII secolo, in Tredici secoli di elegia latina.Atti del Conve-
gno Internazionale (Assisi, 22-24 aprile 1988),Assisi 1989, pp. 249-263.Aspet-
ti e momenti teatrali nelle novelle del Decameron sono studiati in G. Padoan,
Il senso del teatro nei secoli senza teatro, in Concetto, storia, miti e immagini del Me-
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8)108. Una serie di elementi appartenenti alla novellistica boccac-
ciana rappresentano il motivo di base della beffa: le contiguità non
sono sul piano contenutistico o linguistico,ma interessano la strut-
tura, indicazione di una profonda e archetipizzata assimilazione
culturale di motivi narrativi109.
La beffa è finalizzata alla punizione di un personaggio «negati-

vo» e alla ricostituzione dell’ordine in un sistema di rapporti di-
sturbato dall’inserzione di elementi «esterni» (il libidinoso deside-
rio sessuale di un religioso professo)110. La percezione della comi-
cità nella situazione e il progetto della beffa sono estemamente ra-
pidi, anche se le difficoltà e i pericoli sono percepiti dal protago-
nista (Decam. VII, 2, 3-5; VII, 9, 4; VIII, 7, 3 e 149; Janus 295-260,
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dio Evo, a cura di V. Branca, Firenze 1973, pp. 335-336; M. Baratto,Realtà e sti-
le nel “Decameron”,Vicenza 1970, pp. 239-322;N.Borsellino, “Decameron” come
teatro, in Rozzi e Intronati. Esperienze e forme di teatro dal “Decameron” al “Can-
delaio”, Roma 1974, pp. 13-50;A. Stäuble, La brigata del “Decameron” come pub-
blico teatrale, «Studi sul Boccaccio», 9 (1975-1976), pp. 103-117.

108. Per quanto riguarda la Fraudiphila, un attento esame comparativo si
legge in Cornazani Fraudiphila cit., pp. 15-24, cui può aggiungersi P. Di Biasi
Pia, Giochi di personaggi e scene di vita borghese in una commedia inedita del Cor-
nazzano: la “Fraudiphila”, «Studi sul Boccaccio», 11 (1979), pp. 421-444; sulla
Comedia Phylonis si veda S. Pittaluga, Cacce infernali e temi terenziani nella Co-
moedia Phylonis, in Id., La scena interdetta cit., pp. 143-154. Sui rapporti tra la
novellistica e la commedia umanistica: L. Di Francia, La novellistica, Milano
1924, pp. 301-422; Perosa, Teatro umanistico cit., pp. 21, 28-29; Stäuble, La com-
media cit., pp. 161-170; Lingua e struttura del teatro italiano del Rinascimento, a
cura di G. Folena, Padova 1970; N. Sapegno, Rapporti fra la commedia e la no-
vella del Cinquecento, in Problemi attuali di Scienza e di Cultura. Atti del conve-
gno sul tema: Il teatro classico italiano nel ‘500 (Roma, 9-12 febbraio 1969),
Roma 1971, pp. 97-99.

109. Diverse esemplificazioni narrative intorno alla beffa si possono legge-
re in Formes et significations de la “beffa” dans la littérature italienne de la Renais-
sance, a cura di A. Rochon e altri, Paris 1972, in particolare, per il Decameron,
A. Fontes-Baratto, Le thème de la “beffa” dans le Décaméron cit., pp. 11-44; cfr.
anche Borsellino, “Decameron” come teatro cit., pp. 13-50; Id., La tradizione del
comico. L’eros, l’osceno, la beffa nella letteratura italiana da Dante a Belli, Milano
1989. Correttamente in S. Pittaluga, Il ruolo dello studente nella commedia uma-
nistica, in Spettacoli studenteschi nell’Europa umanistica. Convegno Internaziona-
le (Anagni, 20-22 giugno 1997), a cura di M.Chiabò - F.Doglio,Roma 1998,
pp. 63-76 (p. 70), viene ricordata la Casina plautina tra i precedenti letterari
di riferimento per la beffa incentrata sull’equivoco sessuale alla base dello Ja-
nus sacerdos e del De falso hypocrita.

110. Il tema della beffa rapportato a situazioni amorose è avvicinabile, pur
con il radicale passaggio alla tipologia del rapporto omosessuale, alle novelle
boccacciane Decam. III, 2 e 6; IV, 2; VII, 3-9; VIII, 4, 7 e 8; IX, 5 e 6.

04-intro DE FALSO:002  15-12-2010  11:09  Pagina 91



308; hyp. 326-328, dove il tono è più sfumato).Alla beffa talvolta fa
seguito una controbeffa (Decam. VIII, 7; VIII, 10; IX, 8), identifica-
bile nelle due commedie pavesi nel giuramento fatto dal religioso,
cosciente del vizio procedurale dell’atto, estorto con la forza: il fra-
te si sottrae alla prigionia con la perdita di una somma di denaro,
ma, ed è quello che a lui interessa maggiormente, potrà continua-
re i suoi corteggiamenti omosessuali grazie a un giuramento im-
pugnato, svigorendo l’effetto del ristabilito equilibrio creato dalla
beffa.
La satira, anche impietosa, contro alcuni atteggiamenti in netto

contrasto con lo status di religioso e le regulae dell’ordine di appar-
tenenza, vennero indirizzate con particolare accanimento nei con-
fronti degli ordini mendicanti a partire dalla metà del Duecento.
Nati pressoché contemporaneamente all’interno di quel movi-
mento religioso che interessò il laicato e la vita ecclesiastica nei de-
cenni compresi tra il XII e il XIII secolo, i Predicatori e i Minori
rappresentarono subito, attraverso la scelta della povertà comunita-
ria e dell’apostolato, una risposta nuova alle diffuse esigenze di
riforma dei costumi della Chiesa. Le ragioni della forte critica ri-
volta proprio contro i mores dei Mendicanti è da ricercare princi-
palmente nello iato creatosi tra il rigore del richiamo alla povertà
dei fondatori e una realtà che vedeva sempre più i fratres mendi-
canti inseriti in un rapporto difficile con il possesso di beni mate-
riali. La situazione divenne ancor più complessa quando il papato
prese a impiegarli in veste di emissari politici ed esattori, immet-
tendoli maggiormente nella cornice mondana.
La censura non risparmiò l’ambito universitario, dove i Mendi-

canti erano presenti come lettori nella facoltà di teologia. Partico-
larmente veemente fu la satira nei loro confronti presso lo Studium
di Parigi, nel quale i due ordini mendicanti furono autorizzati a te-
nere una cattedra di teologia a partire dal terzo decennio del Due-
cento. I pamphlets e i couplets satirici contro i magistriMinori e Pre-
dicatori si affollarono in modo più evidente a partire dalla metà del
secolo XIII, in occasione della polemica accesasi tra questi ultimi e
i maestri secolari dell’Università di Parigi111.
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111. Per lo scontro tra maestri secolari e Mendicanti a Parigi si veda da ul-
timo, con bibliografia pregressa, L. Pellegrini, L’incontro tra due “invenzioni”
medievali: Università e Ordini Mendicanti, Napoli 2003, in particolare pp. 139-
161. Le satire indirizzate ai frati degli ordini mendicanti nel Duecento sono
studiate in G. Morelli, La satira e gli ordini mendicanti nel secolo XIII, Torino
1924, in particolare, per lo Studio parigino, cfr. pp. 81-101. Interessante, anche
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Diverse attestazioni di dura critica verso la corruzione dei co-
stumi del clero sono attestate nelle novelle di Boccaccio.Tra que-
ste si possono trovare alcune tangenze nelle punizioni esemplari
inflitte a frate Alberto (Decam. IV, 2) e al prevosto di Fiesole (De-
cam. VIII, 3) per avere abusato di una donna112. Il linguaggio delle
commedie goliardiche pavesi è estremamente libero, né viene ri-
sparmiata la descrizione dei particolari più scabrosi delle scene in-
time, rendendo una cruda e impietosa immagine del decadimento
morale del frate beffato, archetipo dell’immoralità clericale.Tutta-
via mi pare che, volutamente, la polemica contro l’ipocrisia del cle-
ro nello Janus sacerdos e nel De falso hypocrita non raggiunga i toni
della reale ed efficace satira censoria. Questo atteggiamento di so-
stanziale indifferenza, di analisi circoscritta al reperimento di ma-
teriale comico per l’affabulazione, è del resto anche riscontrabile
nel tratteggio di altre figure di astuti religiosi, quali il confessore
Prodigius della Philogenia e il frate Leocyon dell’Oratoria di Frulo-
visi, o nella naturalezza con la quale vengono presentate, e moral-
mente accettate, le abitudini libertine dei chierici Dyophanes e
Theobolus nella Chrysis (scena I) e l’adultera passione del sacerdo-
te Auleardo nella Cauteriaria, visto come personaggio positivo113.
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per le espressioni impiegate, è quanto Matthaeus Paris registrò nei suoi Chro-
nica maiora a proposito del pensiero popolare parigino nei confronti dei Men-
dicanti: «Subsannavit populus, elemosinas consuetas subtrahendo, vocans eos
ypocritas et Antechristi successores, pseudopredicatores, regum et principum
adulatores et consiliatores, ordinariorum contemptores et eorundem sup-
plantatores, thalamorum regalium subintratores, confessionum prevaricatores,
qui peragrantes ignotas provincias, peccandi audaciam subministrant»:Monu-
menta Germaniae Historica, XXVIII, Hannoverae 1888, p. 363.

112. Sulla prima novella cfr. G. Padoan, La novella veneziana del “Decame-
ron” (IV 2), in Id., Boccaccio, le Muse, il Parnaso e l’Arno, Firenze 1978, pp. 123-
150; per le posizioni fortemente critiche di Boccaccio nei confronti della cor-
ruzione del clero cfr. G. Padoan,Mondo aristocratico e mondo comunale nell’ideo-
logia e nell’arte di Giovanni Boccaccio, «Studi sul Boccaccio», 2 (1964), pp. 81-216
(pp. 145-216).

113. «Nessun commediografo umanista ha però mai raggiunto l’ironia
sferzante della Mandragola o la virulenta indignazione di Masuccio Salernita-
no; in alcuni casi non traspare nemmeno un intento satirico o polemico: la
presenza del religioso corrotto è un dato di fatto della commedia, su cui l’au-
tore non prende posizione (...)»:A. Stäuble,Un dotto esercizio letterario: la com-
media “Chrysis” di Enea Silvio Piccolomini nel quadro del teatro umanistico del
Quattrocento, «Giornale storico della letteratura italiana», 142 (1965), 351-367
(pp. 355-356). Si sofferma sull’elemento didattico-pedagogico, caratteristico
del pensiero umanistico, nelle commedie umanistiche S. Pittaluga (Il ruolo del-
lo studente cit., pp. 189-200), che ravvisa nelle farse goliardiche pavesi Janus sa-
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Tutti i tratti del religioso sono comicamente capovolti, a co-
minciare dal primo incontro di fra Zenone con Zelmio, dove l’in-
terrogatorio del frate in merito all’ardore sessuale dell’adolescente
richiama, rovesciandola in chiave parodica, la prassi indicata dalle
Summae e dai Penitenziali al confessore, proprio colui che il paras-
sita era andato a cercare in chiesa114. Lontano dal rispetto del di-
giuno e della continenza in Quaresima, fra Zenone è sorpreso da
Linio in procinto di pranzare, e il religioso invita subito il giovane
a fargli compagnia nel desinare (169-173; cfr. anche Janus, 315-316).
La presenza femminile è del tutto assente nella commedia di

Ranzo, a eccezione della descrizione data da Zelmio delle «graves
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cerdos e De falso hypocrita degli evidenti caratteri di polemica contro i vizi del
clero: «Persino gli accenti sdegnati con i quali Poggio Bracciolini bollava l’i-
pocrisia e la lussuria fratesca nel De avaritia, nel Contra hypocritas e nel Liber fa-
cetiarum appaiono esangui critiche da intellettuale, se confrontati con la scon-
volgente durezza di questi testi, eversivi nella forma, ma non nelle intenzio-
ni etiche, nelle quali la classe studentesca, come già al tempo dei clerici vagan-
tes (basti pensare alla sezione satirico-morale dei Carmina Burana), si erge a
paladina della (perduta) rettitidine morale della classe ecclesiastica» (ivi, p.
194). Il fatto narrato nelle due commedie pavesi Janus sacerdos e De falso hy-
pocrita è registrato come realmente accaduto nel carme in volgare che segue
lo Janus nei codici Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob.
lat. 1184, f. 65r, e Paris, Bibliothèque Nationale, Nouv. Acq. lat. 1181, f. 67v:
«Ma questo si può dar um gran sapere:/ quanta felonia e mal la capa covva!/
E non curar del stil grosso e mendico,/ perché al facto tuto i’ sum veredico»
(C. Marchi, La cultura letteraria a Pavia nei secoli XIV e XV, in Storia di Pavia
cit., III, 2, Pavia 1990, pp. 157-203, citazione a p. 172). La veridicità dell’affer-
mazione non è certamente da accettare acriticamente, probabilmente si trat-
ta di una excusatio per poter trattare liberamente una materia scabrosa, tutta-
via è importante che la vicenda risulti presentabile come realmente avvenu-
ta, segno che questo caso di malcostume poteva essere percepito come vero
dal lettore. Per una recente edizione della Oratoria cfr. Tito Livio Frulovisi,
Oratoria, a cura di C.Cocco, Firenze 2010, in particolare, per la figura del pro-
tagonista Leocione, pp. XLV-XLVII.

114. Si vedano ad esempio: «Audiatque presbiter in ecclesia confessiones,
vultum mulier(is) non respiciens, omnes patienter audiens, veniam petentibus
promittens, penas portabiles infligens»; «Dulcis in corrigendo, prudens in
istruendo, pius in puniendo, affabilis interrogando, discretus penitentiam
iniungendo». Le citazioni sono rispettivamente dall’Officiarum curatorum,
Eduensis, f. 22a, e da Andreas de Escobar, Interrogationes, B3a, riportati in Th.
N.Tentler, Sin and Confession on the Eve of the Reformation, Princeton 1977, pp.
95-96; a quest’ultimo studio si rimanda per un inquadramento storico, men-
tre, per la presenza del tema del confessore nelle commedie umanistiche, si
veda De Panizza Lorch,Confessore e chiesa cit., pp. 301-348; sulla presenza del-
l’ipocrita confessore, rappresentato da fra Leocione, nell’Oratoria di Frulovisi
cfr. Frulovisi,Oratoria cit., pp. XL-XLVIII.
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matronae» che sfiancano con le loro noiose e infinite confessioni i
religiosi, certamente uno dei momenti più felici sul piano comico
dell’opera (80-81)115. Il solo riferimento al sesso femminile è il fe-
roce e reiterato attacco alla donna espresso da Linio (231-256): pur
se simulata ad arte, l’atrabiliare sfogo misogino – condotto sui topoi
di ascendenza patristica del ribrezzo per la diversità della donna e
per il suo malefico corpo, le cui imbellettate sembianze dissimula-
no inaudite deformità e sconcezze capaci di allontanare qualsiasi
attrazione fisica – unito all’anelito per il rapporto omosessuale, ap-
partiene a quella radicata tradizione particolarmente vitale, sulla
scia della diffusione del boccacciano Corbaccio, all’interno dei cir-
coli fiorentini e lombardi – soprattutto avvertibile in autori più tar-
di come Leonardo e Poliziano – la quale, come reazione, provocò
il successo del femminismo e del petrarchismo cortigiano nei de-
cenni a cavallo tra Quattro e Cinquecento116.
Un tratto piuttosto comune della goliardia pavese è il richiamo

all’omosessualità, tema intensamente frequentato dal Panormita,
soprattutto nel libro I del suo Hermaphroditus, opera che fornì,
come è stato dimostrato, una vasta materia erotica all’autore dello
Janus sacerdos117. In realtà, la commedia di Ranzo, come lo Janus sa-
cerdos, non presenta mai un attacco frontale al rapporto omoses-
suale, ma l’elemento scandaloso viene a essere percepito nel fatto
che questa pratica sia ipocritamente seguita da un religioso: Zel-
mio respinge le profferte erotiche di fra Zenone ricordando a que-
sti la rottura del suo voto di castità, non censurando l’azione pec-
caminosa dell’atto omosessuale (44-46: «Zel. – (...) Non es veritus
deum tue professionis prorsus oblite, qui articulum,pudibunda ves-
tigans, posterioribus affigis»). Durante i due incontri di Linio con
fra Zenone, nella cella del religioso e nella casa della beffa, Linio
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115. Sul ruolo della donna nelle commedie umanistiche, cfr. da ultimo A.
Stäuble, Personaggi femminili nelle commedie umanistiche, in Spettacoli studenteschi
cit., pp. 63-76.

116. Cfr. C. Dionisotti, Leonardo uomo di lettere, «Italia medioevale e uma-
nistica», 5 (1962), pp. 183-216 (pp. 197-201). L’apertura della prima scena del-
la Cauteriaria di Antonio Barzizza, commedia pressoché coeva al De falso hy-
pocrita, è invece dedicata a una sentita e poetica lamentatio della protagonista
femminile Scintilla, incentrata sul preteso diritto alla felicità per gli innamo-
rati, e alla condizione di oblio e follia che genera l’amore.

117. Imprestiti dall’Hermaphroditus nello Janus sono stati identificati in Bru-
scagli, Lo “Janus sacerdos” cit., pp. 113-121 e P. Viti, Sulle fonti dello “Janus sa-
cerdos”, in Id., Immagini e immaginazioni della realtà, pp. 55-70 (pp. 67-70). Per
l’edizione critica di questa raccolta di carmi beccadelliani: Antonii Panhor-
mitae Hermaphroditus cit.
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dimostra di conoscere la psicologia dell’omosessuale – giustificata
al religioso dalla pratica in gioventù, durante gli studi a Faenza –
usando i toni più adatti per provocare il frate, né mostra esitazioni
ad assecondare gli espliciti approcci di questo118. Infine il ritorno, in
chiusura, di Linio da fra Zenone rappresenta di fatto il fallimento
della beffa, poiché il personaggio moralmente condannato non ac-
quista alcuna superiore consapevolezza, né si dispone ad abbando-
nare le abitudini contro cui agirono i goliardi.
In ultima analisi, il proposito moralizzante rimane limitato alle

forti espressioni censorie nei confronti dell’anziano frate e la con-
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118. Nei dialoghi tra i giovani compagni di beffa dello Janus sacerdos non
mancano le reciproche accuse di omosessualità: cfr. 118-121 («Dolosinus – (...)
Et si probe instructus hac perniciosa calliditate verbosa sim adversus ceteros,
at apud te nil vigoris habeat, qui pace tua, dixerim, here mi, si licet, omnium
fenicularissimus es») e 177-179 («quasi credas facta et mores tuos ignorari, fe-
tidissime lupanar? Non tot edepol naves pontum secant, quot podex tuus in-
guina absorpsit»). Il riferimento a Faenza (presente in entrambe le commedie
pavesi) come patente di appartenenza al mondo omosessuale, con specifico
riferimento a una pratica sessuale (hyp. 397-399: «Li. – Nolo quidem resupi-
nus ut iaceas, potius ut te vortas velim et terga committas. Ipsa pungitandi
consuetudo et patrie mos est»), probabilmente ha radici nella tendenza della
novellistica a prestare attenzione, nel trattare vicende con particolari conno-
tazioni, all’ambientazione della narrazione, elemento la cui sola evocazione
era in grado di introdurre immediatamente le coordinate dell’avvenimento,
con una aggiunta di veridicità. Restando al tema dell’omossessualità, si può
fare un parallelo con la fama di sodomiti attribuita ai cittadini di Perugia, ele-
mento sfruttato da Boccaccio nella novella del pederasta Pietro di Vinciolo
(Decam. V, 19). Su questa nomea attribuita a Perugia nella letteratura, dai ver-
si di Neri Moscoli, Marino Ceccoli, Cecco Nuccoli e di altri rimatori del
tempo, sino a un cenno nella Vita di Castruccio di Machiavelli, cfr. M. Marti,
Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante, Pisa 1953, pp. 179-182; I. Bal-
delli, Lingua e letteratura di un centro trecentesco: Perugia, «La Rassegna della let-
teratura italiana», 66 (1962), 3-21 (pp. 7-8); M. Pastore Stocchi,Un antecedente
latino-medievale di Pietro di Vinciolo (“Decameron”,V 10), «Studi sul Boccaccio»,
1 (1963), pp. 349-362 (pp. 352-353). Era diffuso già nel Trecento il topos del-
l’omosessualità dei fiorentini, molto noto anche Oltralpe: è attestato nel te-
desco bassomedievale il verbo derivato «florentzen» per indicare i rapporti
omosessuali: B.-U. Hergemöller, Sodom und Gomorrha. Zur Alltagswirklichkeit
und Verfolgung Homosexueller im Mittelalter, Hamburg 20002, in particolare pp.
25, 52, 75; a questo proposito cfr. anche D. Rando, Dai margini la memoria.
Johannes Hinderbach (1418-1486), Bologna 2003, pp. 120-121. Sul tema dell’o-
mosessualità nel De falso hypocrita si veda il recente saggio di S. Limbeck, «Sa-
crista - Hypocrita - Sodomita». Komödiantische Konstruktion sexueller Identität in
Mercurino Ranzos “De falso hypocrita”, in Exil, Fremdheit und Ausgrenzung in
Mittelalter und früher Neuzeit, hrsg. v. A. Bihrer - S. Limbeck - P. G. Schmidt,
Würzburg 2000, pp. 91-112.
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danna iniziale via via si perde,mentre prende il sopravvento il mo-
mento narrativo e dilettevole. Un chiaro e divertente esempio lo si
trova nelle diverse ipotesi di punizione da infliggere al peccatore
incarcerato, elencate solo per terrorizzare fra Zenone: dalle trucu-
lente sevizie proposte, il collegio giudicante si allontana poi per
stabilire la più accettabile e mite pena del giuramento e del pub-
blico dileggio, decisione che avvicina la sanzione al charivari comu-
nemente dedicato dalle comunità bassomedievali agli omosessuali
e ai seduttori119.
Tra i diversi supplizi, è curioso quello indicato da Ronzio, il

quale, a conclusione di altre pene corporali, propone (491-492):
«denique pleno et multo latice plurimum irrigantur calentes na-
tes, ut qua parte deliquit luat». Qui si consiglia di «raffreddare» la
parte che ha peccato, mentre nella Cauteriaria avviene esattamen-
te l’opposto: Brachus punisce la moglie adultera con il calore pu-
rificatore del cauterio, aggiungendo «fuoco al fuoco» («Brachus –
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119. Sugli intenti pedagogico-morali espressi dagli umanisti nelle loro
commedie cfr. Stäuble, La commedia cit., pp. 220-232. Per il charivari, violento
rito di derisione e umiliazione dedicato a coloro che infrangevano le regole
della comunità, si veda Le charivari.Actes de laTable Ronde (Paris, 25-27 avril
1977), a cura di J. Le Goff - J.-C. Schmitt, Paris 1981; da ultimo – in partico-
lare per l’area piemontese, di cui era originario Mercurino Ranzo – C. Ma-
rio, Una scena antica. Forme della spettacolarità nel Piemonte bassomedievale, «Bol-
lettino storico-bibliografico subalpino», 88 (1990), pp. 295-386. L’omosessua-
lità era praticata nell’area studentesca: la rubrica III, 55 degli Statuta comunis et
populi civitatis Camerini, datati 1424, interveniva per prevenire e sanzionare la
sodomia, da tenere sotto controllo soprattutto «ubi sunt scolares aut moran-
tur»: P. L. Falaschi, “Studium generale vigeat”.Alle origini della Università di Ca-
merino, Camerino 2000, pp.121-122; cfr. ancheA.M.Nada Patrone,Vivere nel-
la scuola. Insegnare e apprendere nel Piemonte del tardo medioevo,Torino 1996, p.
87. Il maestro di grammatica Giacomo Maffiod di Avigliana venne condan-
nato nel 1438 al pagamento di 50 ducati d’oro per il reato di sodomia prati-
cato nella sua scuola:Torino,Archivio di Stato, Camerale Savoia, inv. 16, reg.
83, f. 115v; le pene potevano essere ben più gravi: il medesimo reato costò la
condanna al rogo («sententiatus ad comburendum») al ripetitore dei figli di
Benedetto Emo alla scuola di Giovanni da Bologna: G. Ruggiero, The Boun-
daries of Eros: Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice, NewYork-Oxford
1985, p. 125, trad. ital. a cura di G. Covi: I confini dell’eros. Crimini sessuali e ses-
sualità nella Venezia del Rinascimento, Venezia 1988, p. 208; G. Ortalli, Scuole,
maestri e istruzione di base tra Medioevo e Rinascimento. Il caso veneziano, Venezia
1993, p. 74. Per i reati sessuali in area piemontese: R. Comba, «Apetitus libidi-
nis coherceatur». Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti
nel Piemonte tardomedievale, «Studi storici», 27 (1986), pp. 529-576; P. Dubuis,
Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo: l’esempio della castellania di
Susa, ivi, pp. 577-608.
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Scintilla, te non castigo, sed errantem locum, nam ignem igni
addo»)120. La pena deliberata sarà la rivelazione pubblica della vera
natura del frate, uno svelamento che simbolicamente sembra ri-
prendere la punizione richiesta da Leonardo Bruni nella Oratio in
hypocritas, cioè la «messa a nudo» dell’ipocrita prima del supplizio
della frusta121.
La ripresa nel De falso hypocrita della materia narrativa, dei mo-

tivi e delle situazioni dello Janus sacerdos, è evidente, rappresentan-
do, per grado di fedeltà al modello, un unicum nella produzione
drammatica quattrocentesca122.Non sappiamo se Ranzo abbia con-
sultato lo Janus durante il soggiorno pavese o a Chieri: che la tra-
dizione testuale di questa commedia abbia avuto qualche contatto
con gli ambiti culturali piemontesi in anni vicini alla sua compo-
sizione (1427) mi pare sia suggerito dalle due epistole inviate da
Chieri a Bartolomeo Guasco dal maestro di grammatica Giacomo
Belgrate il 25 agosto 1433 e il 6 agosto 1434, trasmesse, nei fogli im-
mediatamente precedenti, da un testimone dello Janus, Paris, Bi-
bliothèque Nationale, Nouv.Acq. lat. 1181 (ff. 57v-58v)123.
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120. Beutler, Forschungen cit., p. 175.
121. Leonardo Bruni,Opere letterarie e politiche cit., p. 314: «Ut enim quo-

rundam pene delictorum sic a legibus constitute sunt, ut antequam suppli-
cium de reis sumatur, spoliationem ac verberationem premittant: sic vos
priusquam confodiamini, nudandi ac flagris orationis mee verberandi estis.
Non decet hypocritam vestitum necari: ante nudandum est, ut appareat, ver-
berandum, ut doleat».

122.Altre commedie umanistiche trassero spunti, limitati perlopiù alla ri-
presa di motivi e caratterizzazioni di personaggi, da opere coeve: si vedano le
analogie tra la Poliscena e la Philologia di Ugolino Pisani (Nonni, Contributi
cit., pp. 397, 422 nota 7), ambedue a loro volta avvicinabili al Dolos, compo-
sto nel 1432 probabilmente da Pietro Taverio da Rovato, e al Poliodorus di
Johannes de Vallata (Stäuble, La commedia cit., pp. 163-165); la dipendenza
strutturale e tematica della Fraudiphila dalla Cauteriaria (Cornazani Fraudiphi-
la cit., pp. 39-48); le tangenze tra le commedie veneziane Epirota, Stephanium
e Dolotechne (Stäuble,La commedia cit., p. 164). Sullo Janus sacerdos, oltre alla bi-
bliografia citata, si aggiunga De Panizza Lorch,The attribution cit., pp. 115-135
(la proposta della studiosa di attribuire lo Janus ad Antonio Beccadelli è re-
spinta da Viti in Due commedie umanistiche cit., pp. 5-11); S. Pittaluga, recen-
sione a Due commedie umanistiche cit., «Maia», n. s., 35 (1983), pp. 266-268.

123. Il codice venne acquistato a Pavia nel 1502 dal lodigiano Bernardino
Castagna (f. 68v: «1502 die 12 iulii. Bernardinus Castaneus Laudensis me pre-
tio vindicavit Papie, die 12 iulii 1502»):Due commedie umanistiche cit., pp. 23-
24, 35; P. O. Kristeller, Iter Italicum, III, London-Leiden 1983, p. 288b. Giaco-
mo Belgrate è attestato rector scholarum in Chieri il 30 maggio 1430: Chieri,
Archivio Storico del Comune, Convocati, vol. L, f. 173r; cfr. anche F. Gabot-
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La beffa ai danni di Giano è la base narrativa del De falso hypo-
crita, ma Ranzo operò una revisione strutturale dello Janus, ridu-
cendo il numero di scene e alleggerendo alcune parti; con risulta-
ti particolarmente evidenti, rielaborò inoltre il piano stilistico-les-
sicale del modello nella direzione di una maggiore aderenza ai ca-
noni offerti dai comici classici e dell’abbandono di alcuni eccessi
di situazione e di lingua presenti nello Janus, caratteristici della tra-
dizione goliardico-farsesca. Da questo punto di vista, mi pare cor-
retta la proposta di Viti, che vede nella ripresa del tema già svilup-
pato nello Janus sacerdos:

un ritorno che potrebbe significare, dopo un decennio, l’estinguersi di
una certa fantasia creatrice, in concomitanza con un più generale muta-
mento delle condizioni e delle esigenze culturali dello Studio e della vita
universitaria di Pavia124.
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to,Dizionario dei maestri di grammatica che insegnarono in Piemonte prima del 1500,
in Lo Stato Sabaudo da Amedeo VIII a Emanuele Filiberto, III,Torino 1895, p.
293; Bellone, Il primo secolo di vita cit., p. 200. Nel Quattrocento piemontese
dovette anche essere letta la Philogenia di Ugolino Pisani: il codiceTorino, Bi-
blioteca Nazionale Universitaria, H.VI.25, trasmette una copia di questa
commedia, realizzata nel 1460, come documenta la nota apposta al f. 48r («Fi-
nit libro sub anno a nativitate Domini 1460, die 24 novembris»); la Philogenia
è ai ff. 2r-48r; seguono, ai ff. 49r-71r, le Satirae di Persio, con fitte glosse, mi
pare della stessa mano, in interlinea e nei margini; al termine (f. 71r): «Expli-
cit liber Persii anno M°CCCC°LX° die XXVI ianuarii. Amen»; sul codice
cfr. J. Pasinus,Codices manuscripti Bibliothecae RegiiTaurinensis Athaenei, II,Tori-
no 1749, pp. 296-297 n. 996; A. Sorbelli, Inventari dei manoscritti delle Bibliote-
che d’Italia, XXVIII, Firenze 1922, p. 133 n. 1293. Il copista e il luogo di copia
non sono noti, ma sappiamo chi possedette il manoscritto intorno alla metà
del Cinquecento. Nel margine superiore del f. 1r, leggibile parzialmente a
causa del danno causato dal fuoco, è tràdita una nota di possesso, di mano tar-
do cinquecentesca: «Dominus Balthasar Beggiamus monac‹hus› †.....†». Si
tratta del monaco cisterciense Baldassarre Beggiamo, priore di S. Maurizio,
laureato in diritto canonico il 7 aprile 1584 – durante il trasferimento del-
l’Università di Torino a Mondovì – poi monaco a Staffarda, probabilmente
già nel 1591: Mondovì, Archivio del Capitolo della Cattedrale, II, s. d. Beg-
giamo possedette anche i codici Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria,
E.VI.9 e E.V.4 (C. Segre Montel, I manoscritti miniati della Biblioteca Naziona-
le diTorino, I, I manoscritti latini dal VII alla metà del XIII secolo,Torino 1980, ri-
spettivamente p. 112 n. 122, con bibliografia pregressa, e p. 119 n. 134). La Bi-
blioteca Nazionale Universitaria conservava anche un altro testimone di una
commedia umanistica, la Philodoxeos fabula di Leon Battista Alberti, tràdito nel
codice K.VI.26, andato distrutto nell’incendio del 1904: cfr. Pasinus, Codices
manuscripti cit., II, p. 297 n. 1000, datato al secolo XV.

124.Due commedie umanistiche cit., p. XII.
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Nel decennio che divide le due commedie, l’Umanesimo pave-
se raggiunse piena maturità e consapevolezza programmatica, in
particolare nell’elaborazione dei nuovi metodi filologici e lingui-
stico-dialettici125. Questo, insieme al venir meno dell’interesse let-
terario per le esasperazioni linguistiche e tematiche farsesche, può
spiegare la composizione, in anni molto prossimi, della Philogenia
di Ugolino Pisani e la rivisitazione, con una patina classicheggian-
te e una maggiore sobrietà di situazioni, dello Janus sacerdos a ope-
ra di Ranzo nel suo De falso hypocrita: è interessante che, tra le
commedie umanistiche pavesi, per la sua Margarita poetica Albrecht
von Eyb scelse proprio alcuni estratti della Philogenia e del De fal-
so hypocrita.
Il progetto di Ranzo mi pare definito nello stesso titulus della

commedia: «Elegans et nova comedia de falso hypocrita». La patente
di novità e originalità venne attribuita alla propria opera da molti
autori di commedie umanistiche, secondo un topos che ricorre dal-
la letteratura latina classica sino al Rinascimento126. Le ipotesi in-
torno al significato attribuito dagli autori al termine novus sono di-
verse, probabilmente tutte da considerare caso per caso: nel titulus
del De falso hypocrita, con «nova comedia» Ranzo probabilmente
non avrà fatto riferimento all’originalità del tema, integralmente
ripreso dallo Janus, ma piuttosto al piano linguistico-espressivo e a
una maggiore cura nella progettazione dell’impianto strutturale.
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125. Cfr. supra, pp. IX-XV.
126. In Stäuble, La commedia cit., pp. 217-220, viene dato un elenco delle

commedie quattro-cinquecentesche dove è presente questa dichiarazione.
Alle commedie umanistiche citate, si possono aggiungere la Cauteriaria (al
termine del prologo: «Sed ne tempus verbis meis teram, cauteriariam novam
comediam suscipite et, quid sibi velit, equo animo cognoscite»: Beutler,
Forschungen cit., p. 155) e una parte della tradizione testuale della Poliscena (cfr.
Nonni, Contributi cit., pp. 416-417, 419). Nei prologhi delle commedie cin-
quecentesche era piuttosto diffuso citare il significato che gli autori classici la-
tini davano all’aggettivo novus nel campo della composizione di commedie,
cioè la stesura di un testo comico che non aveva dipendenza da opere di au-
tori greci: seguendo la consuetudine dell’imitatio umanistica, presente in tut-
ti i generi letterari, novità era quindi la realizzazione della contaminatio del
modello offerto dalla commedia latina antica con la realtà moderna, spesso
ponendo l’accento sulla novità della lingua, ora italiana: cfr.A. Ronconi, Pro-
loghi “plautini” e prologhi “terenziani” nella commedia italiana del ‘500, in Problemi
attuali cit., pp. 197-214; su questo tema si veda anche M.T.Herrick, Italian Co-
medy in the Renaissance, Urbana 1960, pp. 20-21. L’aggettivo elegans attribuito
da Ranzo alla sua commedia andrà interpretato nell’accezione ciceroniana at-
tribuita al termine in contesto retorico, sinonimo di urbanus, subtilis, diligens:
cfr. Cic. inv. I, 61, Brut. 35, orat. 30 e 81, fin. V, 13, Tusc. V, 24.
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L’argumentum informativo che apre il De falso hypocrita è prece-
duto da una breve excusatio riferita alla trivialità dell’argomento
trattato, assente nella sezione d’apertura dello Janus. L’excusatio è af-
fidata a Blandus, evidente nomen omen incaricato di stimolare la be-
nevolenza del pubblico nei confronti della «depressa et vilis mate-
ria»127. Si riscontrano tuttavia interessanti parallelismi tra questa ex-
cusatio e il sonetto caudato di congedo che segue lo Janus nei co-
dici Vaticano Latino 2932 (f. 65r) e Paris, Bibliothèque Nationale,
Nouv.Acq. lat. 1181 (f. 67v), concordanze che indicano come que-
sti versi furono uniti piuttosto precocemente allo Janus, forse ope-
ra dello stesso autore della commedia latina, e, insieme a questa
commedia, furono letti da Ranzo.
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127.Tutti i testimoni del De falso hypocrita hanno incorporato Blandus nel
testo: a meno di non intervenire con un emendamento – ad esempio sosti-
tuendo a blandus blandam, riferito a opem, o l’avverbio blande – mi pare più
corretto interpretare questo lemma come il nome del personaggio che pro-
nuncia l’argumentum informativo, nome che, nel corso della trasmissione te-
stuale, venne erroneamente accorpato all’excusatio. Sulla struttura dei prolo-
ghi nelle commedie umanistiche, spesso luoghi di importanti spunti pro-
grammatici, cfr. S. Pittaluga, Prologhi e didascalie nel teatro latino del Quattrocen-
to, in Id., La scena interdetta cit., pp. 201-214.

128.Due commedie umanistiche cit., p. 82; Marchi, La cultura letteraria cit., p.
172 (da cui cito).

Opem veniamque libens depressa coe-
git materia et vilis, lautis non possumus
uti.Turpia, qua sistunt, quanta probita-
te notabis. Detegat hypocrisim Linius
fac, cetera spernas.

O tu chi lezerai questa novela
non ti sia noia gustar il sapore,
che vo’ che sapi in tal cosa l’autore
non potrebi far più honesta favela;

ma pigliela cum vista ghiara e bela,
che, se tu sei ben grave, alchuno errore
dar non ti potrà mai, ma odio maiore
farati contra tale mente fella (...).

E non curar del stilo grosso e mendico,
perché al facto tuto i’ sum veredico128.

Evidenti distanze tra le due commedie si notano nell’impianto
strutturale.Alle dodici scene dello Janus sacerdos corrispondono di-
ciassette scene del De falso hypocrita; in quest’ultima commedia i
personaggi sono sette (escludendo il lettore dell’argumentum),men-
tre nello Janus sono dieci: oltre ai due protagonisti Giano e Savu-
cio, troviamo i compagni di beffa Filanio, Rianco, Marcello, i ser-
vi Dolosino e Fanio, l’adolescente Cabio e i convocati per il «pro-
cesso» al frate, Fabio e Crispino.
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La trama generale delle due commedie è pressoché identica, tut-
tavia una analisi comparativa della disposizione della materia nar-
rativa nelle diverse scene evidenzia consistenti differenze.Nella ste-
sura del De falso hypocrita, Ranzo risolve due loci critici, sul piano
della consecutio logica della narrazione, evidenti nello Janus, la cui
presenza, più che a una lacuna trasmessa in tutta la tradizione te-
stuale, è da attribuire alla stessa volontà dell’autore, il quale non ri-
tenne importante curare la correttezza della successione degli
eventi, forse in considerazione della rapidità del movimento sceni-
co e del precipitoso fraseggio in cui questi punti poco chiari si
vengono a trovare.
Nella lunga scena del rientro del servo Dolosino nella casa dei

padroni (Janus 71-236), il giovane cerca di placare le ire di Filanio
con il racconto del suo incontro con il frate; nel momento in cui
riesce a ottenere il permesso di spiegarsi, giunge Savucio (Janus
126). Dopo uno scambio di battute, Filanio ordina al parassita di
narrare al nuovo venuto ciò che già è stato raccontato (Janus 154:
«narra huic quod mihi dixti»): il riferimento è all’adescamento del
religioso, confermato dal «preclarum facinus, audax et mirificum»
di poco sopra (Janus 147). La linearità del dialogo è compromessa
perché viene richiamata la descrizione dell’incontro di Dolosino
con Giano che non è presente nel testo129.Tuttavia, l’inserimento
del colloquio del servo con Giano, dopo il rigo 125, sarebbe stato
da riprendersi interamente nella medesima scena, perché riportato
ancora al nuovo arrivato Savucio: questo avrebbe generato una ri-
petizione piuttosto pesante, percepita come tale anche dall’autore,
che risolse il punto nel modo brusco che abbiamo visto. Nel De
falso hypocrita invece, l’inizio della piccante narrazione del servo
Zelmio coincide con l’arrivo di Linio, che viene invitato ad ascol-
tare (99-106):

Zel. – Restat adhuc, here bone, quod tibi liniat iracundiam, incredibi-
le dictu, iocundum, novum ut disseram, si modo pati velis. Se. – Cuium?
Heus Lini, dum te offers, exaudi rem novam, ut ait, mirari dignam. Li. –
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129. In Viti, Sulle fonti cit., p. 276 nota 17, in merito a questo punto viene
segnalata l’ipotesi avanzata da Mario Martelli, il quale propone di considera-
re la presenza di una lacuna dopo il rigo 125, cioè la caduta della parte in cui
Dolosino narra del suo incontro con Giano (per la corretta comprensione
della nota di Viti occorre correggere l’evidente refuso «Dolosino» con «Fila-
nio» alla riga 15 dal basso). Viti giustamente considera il testo tràdito dai tre
manoscritti comunque accettabile, potendo intendersi il riferimento ai fatti
narrati limitatamente al semplice tentativo di confessarsi di Dolosino.
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Quis hoc narrat? Se. – Is probus.Te istac propere, queso, verbis agas.Hunc,
perpol, recreandorum spirituum causa conveni130.

Il secondo punto dello Janus che presenta una incongruenza
nella logica del racconto riguarda il dialogo di Savucio con Giano,
quando il giovane confessa al frate la sua omosessualità (Janus 360-
405). Savucio narra del suo dilettarsi con i giovani amici e del suo
disprezzo per il legame con il genere femminile, rapace e vezzoso.
Il problema per Savucio risiede nella presenza dei compagni con
cui divide l’abitazione, decisamente avversi ai rapporti omosessua-
li, e pertanto tenuti accuratamente all’oscuro delle sue tendenze.
La coerenza del racconto si incrina dove Savucio afferma che i
compagni si allontanano volentieri dall’abitazione per favorire i
suoi incontri con le amiche occasionali, ma non per il tempo de-
siderato da Savucio, il quale talvolta vorrebbe avere a disposizione
l’alcova per una giornata intera:

Savucius – (...) Verum coequales mei istuc penitus ignorant. Sed ubi
dico eis: «Date mihi copiam adducendi puellulam quam futuam», ii sece-
dunt et abeunt deambulatum; nam ego itidem urbanus et obsequens eo-
rum libidini sum, si id expostulent.At hoc pacto non sat expleo animum.
Namque cuperem aliquando diem integram agere in libidinem illam, et
illi, exactis horis fortasse tribus, domum redeunt. Ego autem, priusquam
domum se recipiant, diligentissime accuro ne id presentiscere possint131.

Savucio ha appena affermato di aborrire il sesso femminile: per
dare un senso al passo, si dovrà intendere che il giovane, deside-
rando avere l’abitazione a disposizione, inganna i compagni affer-
mando di essere in compagnia di una donna, per ritirarsi poi, otte-
nuta la piena disposizione della casa, con un giovinetto. L’interpre-
tazione del passo non mi pare tuttavia immediata, specie durante
una rappresentazione.Ranzo introduce invece il travestimento sot-
to spoglie femminili per rendere realistico l’ingresso degli amici di
Linio nella casa: «Plerumque tamen, sub figmentis feminei sexus,
introduco marem. Cedunt equidem michi lubentes placidi pila lu-
dere sua urbana gratia» (219-221).
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130. Un ulteriore realismo allo scambio di battute è aggiunto dalla richie-
sta di delucidazioni fatta da Linio sulla prima parte della narrazione, svolta
quando lui era assente (109: «Li. – Ubi, neu forte terminis abutar ignorans,
rogo»).

131. Janus 429-438.
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Sul piano strutturale una differenza evidente è la soppressione,
nel De falso hypocrita, del banchetto finale con il quale si chiude lo
Janus sacerdos. Ranzo si limita al solo riferimento del pagamento di
un contributo in denaro per un banchetto imposto a fra Zenone
(568-569: «Fra. – Nostin se quoque me damnasse symbolam ut
persolverem?»), prendendo la distanza, con l’eliminazione della
scena della grande abbuffata finale, da un motivo eccessivamente
caratterizzante la farsa goliardica132.
Forse troppo blasfemi e goliardici dovettero essere percepiti da

Ranzo anche i riferimenti dello Janus al mondo religioso, in parti-
colare alla Quaresima, durante la quale sono ambientate entrambe
le commedie. Nel tratteggiare la figura di fra Zenone, l’autore ha
eliminato quella componente di falsa devotio che si percepisce in
Giano, cioè il richiamo ai topoi del linguaggio chiesastico che ri-
sulta paradossale e ipocrita nel repentino passaggio ai toni realisti-
ci e alle azioni della comicità legata al basso corporeo.Manca quin-
di nel De falso hypocrita la querula meditazione di Giano sul Venerdì
Santo con cui si apre lo Janus (8-24) e il rapido cenno al modo con
cui il religioso ha messo da parte il gruzzolo sottrattogli dai go-
liardi, «tum confitendo, tum celebrando, tum et aliis huiusmodi,
que longum esset narrare» (Janus 807-809).
Che le posizioni di Ranzo nei confronti della materia trattata

siano di maggiore condanna morale, o sia almeno percepibile una
certa presa di distanza, è ravvisabile nell’assenza nel De falso hypo-
crita dei citati riferimenti alle abitudini omosessuali presenti nei
dialoghi tra i giovani goliardi della commedia Janus. Inoltre, in que-
st’ultima commedia le attenzioni omosessuali di Giano nei con-
fronti di Dolosino non generano sempre sconcerto e riprovazione:
si veda la risata con cui Savucio accoglie il racconto del servo (Ja-
nus 175) e, poco oltre, l’ammissione dell’aspetto comico insito nel-
la vicenda (Janus 206-207: «Savucius – Insigne profecto et litteris
mandandum est ubique, et lepidissimum dictu»), cui però, e da qui
nasce la ragione della beffa, occorre porre un limite (Janus 207:
«sed, spero, non longius abibit»).
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132. Si vedano le differenze di tono e di stile tra il goliardico banchetto
dello Janus sacerdos (832-896) e i composti preparativi della cena offerta da
Braco in chiusura della Cauteriaria (Beutler, Forschungen cit., pp. 178-179). Per
i legami tra cibo e lussuria cfr. M. Montanari, Alimentazione e cultura nel Me-
dioevo, Roma-Bari 1988, pp. 7-12; sulla presenza del tema del mangiare e del
bere nelle commedie umanistiche si veda da ultimo P. Viti, La cena della
«Chrisis», in Id., Immagini e immaginazioni della realtà cit., pp. 145-153.
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Le altre scene eliminate nel De falso hypocrita sono l’incontro di
Savucio con Giano (Janus 295-318) – recuperata da Ranzo, sop-
primendo la descrizione della preoccupazione di Savucio sulla pe-
ricolosità della sua impresa, nella lunga relazione che fa Linio a
Ronzio sul suo approccio con fra Zenone (155-285) – e l’arrivo
dell’«adolescentulus» Cabio a casa di Savucio, dove dialoga con il
servitore Fanio (Janus 319-936): questa parte viene risolta nel De
falso hypocrita con il casuale arrivo di Milino nel momento in cui
Ronzio sta cercando un giovinetto valente da reclutare per conto
di Linio (301). Anche questa scena è strutturata con più coerenza
nel De falso hypocrita: il ruolo del giovinetto (ulteriore «esca» per il
frate libidinoso) è accennato da Linio a Ronzio (278-281) e da
quest’ultimo comunicato al resto della comitiva (300), poi spiega-
to nei dettagli da Linio allo stesso Milino (315-326); Linio e Mili-
no in seguito simulano, in una apposita scena, il finto litigio, ri-
solto con l’appuntamento amoroso nella casa dove avverrà la bef-
fa ai danni di fra Zenone. Quest’ultima scena manca nello Janus,
dove il giovane Cabio viene tenuto del tutto all’oscuro della ra-
gione per cui è stato convocato da Savucio; quando – dopo esse-
re stato inutilmente a casa di quest’ultimo e avere atteso a lungo
all’interno della chiesa – Cabio si trova dinanzi Savucio, lo aggre-
disce rinfacciandogli il tempo perduto (Janus 523-533): l’azione,
preparata ad arte da Linio nel De falso hypocrita, è una chiara ela-
borazione scenica della relativa parte improvvisata da Savucio e
Cabio nello Janus.
Sostanziali variazioni strutturali riguardano lo spostamento o la

riduzione di alcune scene nel De falso hypocrita. Nella scena secon-
da, il lungo monologo di Zelmio dinanzi alla casa dei padroni (54-
66) è limitato nello Janus a una battuta (83-84), mentre il monolo-
go di Ronzio in chiesa (147-154) – durante l’attesa di Linio, impe-
gnato a colloquio con fra Zenone – è una felice creazione di Ran-
zo; di contro, questi elimina il soliloquio di Savucio (Janus 126-
132), funzionale per la presentazione del personaggio al suo appa-
rire in scena. La ricerca di Marcello da parte di Savucio (Janus 237-
264) è assente nel De falso hypocrita, poiché Linio prende con sé
Ronzio, già presente nella casa di Serompio; Ranzo, per maggior
realismo, aggiunge però l’incontro con Agasone (129-147), al qua-
le Linio chiede informazioni su fra Zenone, scena mancante nello
Janus. Seguendo la sua tendenza a una maggiore chiarezza dello
svolgimento,Ranzo, a differenza dell’ignoto autore dello Janus, de-
dica una breve scena (363-376) a illustrare il ruolo che devono ave-
re i giovani goliardi nell’economia della beffa: Linio spiega loro nei
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dettagli la tempistica dell’irruzione nell’alcova e la fraseologia più
appropriata al caso.
Del tutto differenti sono le due parti relative al processo fatto

dai goliardi al religioso colto in flagrante. Nello Janus vengono
convocate alcune persone perché partecipino al giudizio (642-
644), e queste procedono a esprimere i diversi pareri (661-731);
nel De falso hypocrita, sono gli stessi goliardi a giudicare fra Zeno-
ne, con una maggiore resa comica evocata della scelta di colorite
possibili condanne, mentre la convocazione dei «gravissimi homi-
nes» ai quali viene mostrato lo scarmigliato frate fa già parte, per
l’immensa vergogna che ne consegue, della punizione, cui vengo-
no aggiunti il giuramento e il pagamento della quota di denaro
(473-525)133.
La comparazione delle strutture delle due commedie mette in

luce la libertà con cui Ranzo operò la sua rivisitazione dello Janus
sacerdos, pur mantenendo intatto l’impianto di base del modello.
Collocando la composizione del De falso hypocrita all’interno della
sensibilità umanistica, si comprende appieno il senso di questo te-
sto: l’operazione di Ranzo è specificamente letteraria ed erudita, è
il tentativo di un umanista di applicare, con apprezzabili risultati, a
un testo letterario il filtro proposto dal progetto umanistico, non
curandosi di comporre un’opera «inedita» sul piano dell’affabula-
zione, quanto piuttosto di rigenerare il testo con un personale im-
piego dei modelli strutturali e linguistici assimilati dalla lettura de-
gli autori classici.
Nel De falso hypocrita non sono ravvisabili evidenti calchi lin-

guistici ripresi dallo Janus sacerdos, segno della personalità con cui
Ranzo operò nella riscrittura del modello. I costrutti lessicali e sin-
tattici del De falso hypocrita sono lontani dalla tendenza alla conser-
vazione di tessere del latino medievale e del volgare presente an-
cora nello Janus sacerdos, mentre più consistenti sono, come abbia-
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133. La riunione dei personaggi autorevoli al cospetto del frate, con lo
scopo di punire con una vergogna indelebile l’onore del religioso, avvicina
ulteriormente l’intera scena dell’incontro segreto degli «amanti» Linio e fra
Zenone, sopresi sul fatto, al racconto ovidiano di Marte e Venere, colti ad
amoreggiare da Vulcano e mostrati nella loro nudità dinanzi agli dei convo-
cati: ars, II, 561-588, in particolare i vv. 579-584 («fingit iter Lemnon; veniunt
ad foedus amantes;/ impliciti laqueis nudus uterque iacent;/ convocat ille
deos; praebent spectacula capti;/ vix lacrimas Venerem continuisse putant;/
non vultus texisse suos, non denique possunt/ partibus obscenis obposuisse
manus»).
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mo visto, i richiami, sia strutturali che linguistici, agli autori della
latinità classica, in particolare ai comici latini134. A questo proposi-
to, per illustrare come Ranzo abbia operato sul modello, mi pare
particolarmente significativa il ricupero del passo dello Janus sacer-
dos riguardante il dono di Giano delle tre uova a Savucio, affinché
queste diano vigore al giovane in prospettiva del rapporto sessuale
che sarebbe dovuto avvenire di lì a poco.
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134. Sulla lingua dello Janus sacerdos cfr. Due commedie umanistiche cit., pp.
21-22; per le fonti classiche di questa commedia cfr. ivi, p. 46 e Viti, Sulle fon-
ti cit., pp. 266-276.

135. La somministrazione di testicoli di pollo accompagnati da miele, fi-
nalizzata a curare l’impotentia generandi, era una terapia non sconosciuta alla
pratica medica del tempo: tra altri, era consigliata, nelle sue Centuriae, daAma-
to Lusitano, nato a Castelbianco, presso Coimbra, nel 1511, e studente di me-
dicina a Salamanca,Anversa e Ferrara (qui dal 1541): C.Menini - F. Raspado-
ri, Rapporti fra le Facoltà mediche di Ferrara e Bologna in epoca umanistico-rinasci-
mentale, in Università e cultura a Ferrara e Bologna, Firenze 1989, pp. 97-107 (p.
103).

Giano ricorre all’opoterapia, consigliando a Savucio di assume-
re le uova con del vino dolce e dei testicoli di gallo135, mentre fra
Zenone propende solo per l’assunzione delle uova, augurandosi
che siano commestibili.

V. NOTA ALTESTO

La diffusione dell’opera

La limitata tradizione testuale del De falso hypocrita segue le li-
nee direttrici caratteristiche della circolazione di una parte note-
vole delle commedie latine composte da umanisti italiani, essendo
anch’essa integralmente debitrice all’attenzione rivolta da studenti
e letterati di area germanica a questa tipologia di testi. La conser-
vazione di questa commedia – come si riscontra anche per la Cau-
teriaria di Antonio Barzizza e per l’Andrieta, dove il fenomeno è an-
cor più significativo per l’alto numero di testimoni e per la mag-

Janus 543-546

Janus – (...) Sed cape: tibi augebunt
multum seminis hec tria ova, que sorbi-
lia maxime ad id conferunt. Item vinum
dulce et gallorum testiculi. Sed hec tibi
do quo facilius mentulam erigas.

hyp. 349-352

Fra. – (...) Tuam plus ego mentulam
maximi facio.Ad te nunc ibam, istec tria
tibi munusculum ova ferens, ut tui me-
lius erigi nervi possint, que, si me non
fallit hera galina, sorbilia sunt. Cape.
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giore complessità della tradizione testuale – è circoscrivibile esclu-
sivamente a codici raccolti in Italia da studenti ultramontani o
esemplati nei circoli culturali e nelle Università dell’impero. Insie-
me alla loro presenza in numerosi manoscritti appartenuti a perso-
naggi di area tedesca, la diffusione delle commedie umanistiche a
nord delle Alpi è anche ampiamente testimoniata dalla frequenza
con cui si susseguirono le loro edizioni a stampa negli ultimi de-
cenni del Quattrocento e nei primi del secolo successivo136.
Mentre gli autori italiani di trattati e di commedie, nei decenni

a cavallo tra Quattro e Cinquecento, cercarono i loro modelli sti-
listico-strutturali direttamente tra gli autori della latinità classica, in
Germania, a partire dalla seconda metà del XV secolo, le opere co-
miche umanistiche non furono trascurate, e andarono a costituire
– accanto alla lettura sempre più accurata, anche sul piano filolo-
gico, dei comici latini classici, in particolareTerenzio – gli elementi
caratteristici di diverse commedie umanistiche composte in area
germanica: la prima in ordine cronologico è lo Stylpho di Jakob
Wimpfeling, rappresentata ad Heidelberg nel 1480137, cui seguiro-
no le composizioni teatrali appartenenti allo Schuldrama. Alcune
commedie di umanisti italiani furono conosciute nei milieux lette-
rari tedeschi anche attraverso la partecipazione, come spettatori, di
studenti ultramontani alle rappresentazioni teatrali di questi testi,
come sembrano indicare i diversi riferimenti di genere comico tra-
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136. Per la diffusione in area germanica della commedia umanistica, oltre
alla bibliografia citata nel presente studio, rimando a Stäuble,La commedia cit.,
pp. 242-246 (per gli elenchi dei testimoni e delle edizioni cfr. pp. 267-288);
Id., Risonanze europee cit., pp. 182-194; S. Bertini, La commedia umanistica e il
primo Umanesimo tedesco, in Dal teatro greco al teatro rinascimentale: momenti e li-
nee di evoluzione, a cura di L. De Finis,Trento 1992, pp. 97-106.

137. Oltre a Jacobus Wimphelingius, Stylpho. In der ursprünglichen Fassung aus
dem Cod. Upsal. 687, hrsg. v. H. Holstein, Berlin 1892, e P. Bahlmann,Die latei-
nischen Dramen vonWimphelings Stylpho bis zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts.
1480-1550. Ein Beitrag zur Litteraturgeschichte, Münster 1893, si veda anche la re-
cente edizione dello Stylpho, con traduzione in lingua tedesca, in Jakob
Wimpheling, Stylpho, hrsg. v. H. C. Schnur, Stuttgart 1971. Per Wimpfeling,
storico ed educatore con forti interessi per la commedia tedesca, limito il ri-
mando a: J. Knepper, JakobWimpfeling: Seine Leben und seineWerke, Freiburg i.
B. 1902 (Nieuwkoop 19652); Ch. Béné, L’humanisme de Jakob Wimpfeling, in
Acta conventus neo-latini Lovaniensis. Proceedings of the First International Con-
gress of Neo-Latin Studies (Louvain, 23-28 August 1971), ed. by J. IJsewijn -
E. Kessler, Leuven 1973, pp. 77-84; O.Herding,Wimpfelings Begegnung mit Era-
smus. Ein Kapitel aus der Geschichte des oberrheinischen Humanismus, in Renatae
litterae, ed. by K. Heitmann - A. Buck, Frankfurt a. M. 1973, pp. 131-155.
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smessi nelle epistole inviate, tra il 1471 e il 1472, da Johannes von
Watt di Norimberga, studente a Pavia, ad Albrecht von Bonstet-
ten138. Talvolta le commedie umanistiche furono anche commen-
tate durante le lezioni universitarie, come accadde per la Cauteria-
ria di Antonio Barzizza, testo impiegato da Peter Luder durante il
suo insegnamento presso lo Studio di Heidelberg.
I rapporti fra i tre testimoni del De falso hypocrita si configurano

secondo un chiaro stemma codicum «a catena»: dal codice Augsburg,
Staats- und Stadtbibliothek, 2° Cod. 126, venne tratta la copia con-
servata nel manoscritto München, Bayerische Staatsbibliothek,
Clm. 650, il quale a sua volta fu l’antigrafo di München, Bayerische
Staatsbibliothek, Clm. 72. Questi codici appartennero ai fondi li-
brari di tre personaggi di spicco del primo umanesimo germanico,
nell’ordine Albrecht von Eyb, Hermann e Hartmann Schedel: la
circolazione testuale della commedia di Ranzo dimostra ulterior-
mente i contatti culturali e gli scambi di codici che avvennero tra
questi letterati e bibliofili bavaresi139.
Albrecht von Eyb, nato il 24 agosto 1420 a Schloß Sommersdorf

pressoAnsbach, proseguì gli studi di giurisprudenza intrapresi a Er-
furt in Italia, dove frequentò le lezioni impartite negli Studi di Bo-
logna, Padova e Pavia per un quindicennio, dal 1444 al 1459, con
la sola interruzione, nel 1452, per un rientro in patria di un anno.
Un primo soggiorno a Pavia è collocabile dal 1444 al 1448, nel
corso del quale ebbe la possibilità di seguire gli insegnamenti di
Catone Sacco e Baldassarre Rasini, i quali svolsero un ruolo deci-
sivo nel favorire l’interesse del giovane tedesco verso gli studia hu-
manitatis140. A Pavia tornò nel 1455, consegundovi, il 7 febbraio
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138.Albrecht von Bonstetten,Briefe und ausgewählte Schriften, hrsg. v.A.Bü-
chi, Basel 1893, pp. 27-28 n. 15, pp. 40-41 n. 28.

139. Lo stemma codicum dei tre testimoni del De falso hypocrita, illustrato
nelle pagine che seguono, concorda con quello cui giunse L. Cesarini Mar-
tinelli studiando la trasmissione testuale della Philodoxeos Fabula, anch’essa trà-
dita in questi manoscritti: Alberti Philodoxeos fabula cit., pp. 124-125. Max
Herrmann, nella sua edizione della pseudo-petrarchesca Aronus et Marina –
pubblicata in Die lateinische “Marina”, «Vierteljahrschrift für Literaturgeschi-
chte», 3 (1890), pp. 1-27 (p. 1) – dimostrò l’antigrafia di A su B, estendendo
(in Albrecht von Eyb cit., pp. 155-157) questo rapporto tra i due codici anche
ad altre opere da loro trasmesse. Probabilmente l’intero corpus di commedie
umanistiche conservato nei tre codici (che comprende, oltre al De falso hypo-
crita e alla Philodoxeos fabula, anche la Philogenia di Ugolino Pisani) deriva dal-
la raccolta di Albrecht von Eyb.

140. Gli anni pavesi forse procurarono ad Eyb il magistero in artibus, come
ipotizzano Herrmann, Albrecht von Eyb cit., pp. 52, 188 e G. Zippel,Gli inizi
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1459, il titolo di dottore in utroque iure, come informa, anche con
l’indicazione dei suoi promotori, una dettagliata nota autografa ap-
posta nel suo codice di Valerio Massimo, Augsburg, Staats- und
Stadtbibliothek, 2° Cod. 104, f. 155r:

Ego Albertus de Eybe sanctissimi domini nostri pape cubicularius
Bambergensis et Eystetensis ecclesiarum canonicus fui promotus in utro-
que iure in Alma Achademia Papiensi de anno domini M.CCCC.LIX°
VIIa mensis februarii que fuit dies cinerum ac festum Sancti Reichardi
confessoris, sub promotoribus et dominis Cathone de Sacchis, qui in iure
civili et Jacobo de Ritiis, qui in iure canonico insignia dederunt. Con-
promotores fuerunt domini Jacobus de Puteo,Augustinus de Castronovo
et Lucas de Grassis141.
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dell’Umanesimo tedesco e l’Umanesimo italiano nel secolo XV, «Bullettino dell’I-
stituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 75 (1963),
pp. 345-385 (pp. 370-371, 383). SuAlbrecht von Eyb sono ancora valide le mo-
nografie di Herrmann,Albrecht von Eyb cit., e di J.A. Hiller,Albrecht von Eyb,
Medieval Moralist,Washington (Diss.) 1939, la cui bibliografia alle pp. 204-205
può essere ampiamente aggiornata con P. A. Litwan, Die Plautus-Übersetzun-
gen des Albrecht von Eyb. Lateinisch-deutsche Textausgabe, Bern-Frankfurt a. M.-
NewYork 1984 (bibliografia alle pp. 9-17), cui si aggiunga A. Sottili, L’Uni-
versità italiana e la diffusione dell’Umanesimo nei paesi tedeschi, in Id.,Università e
cultura. Studi sui rapporti italo-tedeschi nell’età dell’Umanesimo, Goldbach 1993,
pp. 81-97; Id.,Zur Geschichte der “Natio GermanicaTicinensis”:Albrecht von Eyb,
Georg Hessler und die Markgrafen von Baden an der Universität Pavia, ivi, pp. 219-
244; Id., Archivalisches zum Aufenthalt von Albrecht von Eyb in Pavia, «Sammel-
blatt Historischer Verein Eichstätt», 77/78 (1984-1985), pp. 46-48; S. Bertini,
Albrecht von Eyb e la commedia umanistica, «Res publica litterarum», 13 (1990),
pp. 9-17; M. Fink-Lang,Das Ehebüchlein des Albrecht von Eyb, in Nürnberg und
Italien.Begegnungen,Einflüsse und Ideen, hrsg. v.V.Kapp - F.-R.Hausmann,Tü-
bingen 1991, pp. 169-180. Sui contatti tra Catone Sacco e Albrecht von Eyb
cfr. Rosso,Catone Sacco e l’Umanesimo lombardo cit., pp. 68-70.

141. H. Spilling,Handschriftenkatalog der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg,
III,Die Handschriften 2° Cod. 101-250,Wiesbaden 1984, pp. 3-4; Herrmann,Al-
brecht von Eyb cit., p. 169. Sulla docenza dei promotori di Eyb Giovanni Gia-
como Ricci, Giacomo dal Pozzo,Agostino Marzari e Luca Grassi, tutti pro-
fessori di diritto, si vedano rispettivamente Maiocchi, Codice diplomatico del-
l’Università di Pavia cit., II, 2, (1441-1450), Pavia 1915 (rist. anast. Bologna 1971),
p. 595 s. v.; p. 579 s. v.; p. 588 s. v.; p. 583 s. v.;A. Sottili,Documenti per la storia
dell’Università di Pavia nella seconda metà del ’400, I, (1450-1455), Milano 1994, p.
224 s. v.; pp. 223-224 s. v.; p. 220 s. v.; p. 219 s. v.; Id., Lauree pavesi nella secon-
da metà del ’400, I, (1450-1475), Milano 1995, p. 401 s. v.; p. 400 s. v.; p. 388 s. v.;
p. 385 s. v.; III, (1491-1499), Milano 2008, p. 525 s. v.; p. 524 s. v.; p. 505 s. v.; p.
500 s. v.; a eccezione di Marzari: II, (1476-1490), Bologna 1998, p. 378 s. v.; p.
377 s. v.; p. 362 s. v. Gli atti di laurea pavesi in nostro possesso, piuttosto lacu-
nosi per il decennio 1450-1460, non trasmettono lo strumento di dottorato
di Eyb: A. Sottili, Lauree pavesi nella seconda metà del Quattrocento, in Id., Uni-
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Gli interessi di Albrecht von Eyb per i comici latini sono dimo-
strati dalla loro presenza nella biblioteca dell’umanista tedesco:Te-
renzio nei codici Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2° Cod.
128142, Eichstätt, Universitätsbibliothek, 585 (già 4° 95)143 e Mün-
chen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 258144; Plauto nei codici
Augustani 2° Cod. 125 e 2° Cod. 126. Entrambi i comici latini
sono accostati, come si riscontra in diverse altre miscellanee tede-
sche, alle nuove commedie umanistiche: l’ultimo manoscritto cita-
to, ad esempio, conserva il De falso hypocrita, la Philodoxeos Fabula
(qui erroneamente attribuita a Carlo Marsuppini) e la Philogenia di
Ugolino Pisani145.
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versità e cultura. Studi cit., pp. 161-200 (p. 161).Albrecht von Eyb ottenne l’e-
sonero dal pagamento delle tasse di laurea grazie all’intercessione del duca di
Milano Francesco Sforza, che, il 5 febbraio 1459, intervenne presso il vice-
cancelliere dell’Università e il collegio dei dottori giuristi: Milano, Archivio
di Stato, Sforzesco, Carteggio Interno, 756, edita in A. Sottili - P. Rosso,Do-
cumenti per la storia dell’Università di Pavia nella seconda metà del ’400, II, (1455-
1460), Milano 2003, pp. 176-177 n. 343. Per i soggiorni pavesi di Albrecht von
Eyb cfr. Herrmann, Albrecht von Eyb cit., pp. 45-65; Zippel,Gli inizi cit., pp.
370-371, 378-383; Sottili,Zur Geschichte cit., pp. 219-245; Id.,Documenti cit., I,
pp. 182-183 n. 186, pp. 183-184 n. 187.

142. Copiato a Bologna nel 1451 da Borchardus de Guntersberge: Spilling,
Handschriftenkatalog cit., III, pp. 40-44.

143. Tutto di mano dello Eyb: J. Bethmann, Handschriften im bischoflichen
Seminar zu Eichstedt, «Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichts-
kunde», 9 (1847), pp. 551-574 (p. 555); Herrmann,Albrecht von Eyb cit., pp. 80,
84, 143; G. Gailhofer,Der Humanist Albrecht von Eyb, «Sammelblatt des histo-
rischen Vereins Eichstatt», 42 (1927), pp. 28-71 (pp. 36-37); Villa, La “Lectura
Terentii” cit., pp. 289, 315 n. 83.

144.Ultimato di copiare a Pavia il 19 agosto 1445, come documenta la sot-
toscrizione al f. 103v: «Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque
in seculum. MCCCC°XLV die XVIII augusti. Expilicit liber iste Terrentius
comicus scriptus per me A. I. in Studio fulgentissimo Papie studentem. Deo
gratias. Amen» (le lettere «A. I.» sono le iniziali di Eyb, cioè «Albertus Iben-
sis»): A. Sottili, I codici del Petrarca nella Germania occidentale, II, Padova 1978, pp.
457-459 n. 263; Villa, La “Lectura Terentii” cit., p. 372 n. 345.

145. Un elenco dei codici posseduti da Eyb è stato dato in Gailhofer,Der
Humanist cit., pp. 28-71; sul Plauto Augustano 2° Cod. 125 cfr. Spilling,Hand-
schriftenkatalog cit., III, pp. 34-35; per i manoscritti di Eyb che trasmettono
commedie umanistiche si veda Due commedie umanistiche cit., pp. 108-109 nota
29. Eyb conobbe tutto il corpus delle opere plautine, e tradusse in Früh-neu-
hochdeutsch le due commedie Bacchides e Menaechmi: Litwan,Die Plautus-Über-
setzungen cit., pp. 21-23. Nello studio di Litwan vengono anche date le edi-
zioni delle due commedie di Plauto, sia nel testo latino trasmesso dal codice
Augustano 2° Cod. 126 (su cui l’umanista si basò per la sua versione), sia in
antico tedesco, secondo la traduzione di Albrecht von Eyb inserita nello Spie-
gel der Sitten. Diversi manoscritti terenziani di area tedesca, in cui sono tràdi-
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L’analisi codicologica del manoscritto Augustano 2° Cod. 126
evidenzia alcuni elementi che pongono in stretta relazione questo
codice con un altro manoscritto di Eyb, Eichstätt, Universitätsbi-
bliothek, 633, nel quale è trasmessa la sua Margarita poetica, una an-
tologia di opere dell’Umanesimo italiano che comprende anche il
testo comico di Ranzo146. Dal manoscritto plautino di Eyb venne
tratta la copia del De falso hypocrita tràdita nel codice München,
Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 650, in gran parte esemplato da
Hermann Schedel147. Nato a Norimberga nel 1410, Hermann
Schedel studiò a Lipsia, dove è attestato in qualità di studente nel
semestre estivo del 1433, come baccelliere nel semestre invernale
del 1435, infine magister in arti nel semestre invernale del 1437148.
Nel 1439 fu studente in medicina a Padova; conseguita nel 1444 la
laurea in medicina nello Studio patavino, nel luglio dello stesso
anno è già nuovamente attestato a Norimberga149.
La sua notevole biblioteca e il suo epistolario documentano la

sensibilità di Hermann verso gli studia humanitatis, la cui importan-
za difese con passione in diverse lettere inviate al cugino Hart-
mann, incerto se perseverare negli studi di poetica o se abbando-
nare ciò che poteva rivelarsi una inutile perdita di tempo e di ener-
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te anche commedie umanistiche, sono censiti in Beutler, Forschungen cit., pp.
74-75. Nel codice Augustano 2° Cod. 128, insieme aTerenzio, Eyb inserì an-
che la breve opera comica De Cavichiolo (ff. 100r-103r).

146. Per l’inserimento di excerpta della commedia di Ranzo nella Margari-
ta poetica cfr. infra,Appendice, pp. 129-135.

147. Il tedesco copiò la commedia di Ranzo fino al f. 253r, il cambio di
mano avviene dopo il passo «Morabor lubens quantum voles».

148. G. Erler,Die Matrikel der Universität Leipzig, Leipzig 1895-1909 (Nen-
deln 19762), I, p. 111; II, pp. 118, 121.

149. Su Schedel rimane fondamentale il rimando a Hermann Schedels
Briefwechsel (1452-1478), hrsg. v. P. Joachimsohn,Tübingen 1893; per la sua bi-
blioteca: R. Stauber, Die Schedelsche Bibliothek, Freiburg im Breisgau 1908
(Nieuwkoop 19692); indicazioni bibliografiche nella relativa voce curata da B.
Schnell in Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, VIII, Berlin-
NewYork 1992, coll. 621-625; a queste si aggiunga almeno, in particolare per
i suoi testi medici padovani,T. Pesenti, Professori e promotori di medicina nello
Studio di Padova dal 1405 al 1509. Repertorio bio-bibliografico, Padova 1984, p. 237
s. v., p. 244 s. v. Sul soggiorno a Padova di Hermann: G. Zonta - G. Brotto,
Acta graduum Academicorum gymnasii Patavini ab anno 1406 ad annum 1450, I, 3,
Padova 19702, p. 96 s. v.; J. Schnitzer,Der Nürnberger Humanist Hartmann Sche-
del und Savonarola, «Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte», 19 (1913),
pp. 212-224 (pp. 212-213); E. Rosental, Ein wiedergefundener Druck aus Hart-
mann Schedels Besitz, «Studien aus dem Antiquariat Jacques Rosenthal», N. F.,
3 (1930), pp. 1-16 (p. 2 nota 2).
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gie150. I suoi interessi per le commedie terenziane lo indussero, nel
1457, a chiedere aWilhelm von Reichenau – allora studente a Pa-
dova, poi successore di Johann von Eych al vescovado di Eichstätt
nel 1464151 – di fargli avere un codice di Terenzio «bonus et cor-
rectus», su cui poter studiare152.Tra il 1452 e il 1453, favorito dal-
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150.Hermann Schedels Briefwechsel cit., pp. 39-41 n. 17 (1458 settembre 16),
pp. 90-91 n. 43 (1462), pp. 92-95 n. 44 (1462 agosto 18), pp. 97-101 n. 47 (1463
gennaio 2): cfr.A. Sottili, Le lettere di Johannes Ruysch da Chieri e Pavia nel con-
testo dei rapporti tra Umanesimo italiano e Umanesimo tedesco, «Annali della Scuo-
la Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. III, 19 (1989),
pp. 323-412 (pp. 389-391).

151. Per Reichenau, personaggio con forti interessi umanistici, oltre che
importante uomo di chiesa e riformatore politico, cfr. R. Schenk-Geyer,Die
Wahl des BischofsWilhelm von Reichenau, «Sammelblatt des historischen Vereins
Eichstätt», 4 (1889), pp. 102-105; C. Jenkins,Dr.Hartmann Schedel and his books,
inMedieval Studies presented to Rose Graham, ed.V.Ruffer - A. J.Taylor,Oxford
1950, pp. 98-137 (p. 103); E. Steingräber,DieAugsburger Buchmalerei in ihrer Blü-
tezeit, in Augusta 955-1955: Forschungen und Studien zur Kultur- undWirtschafts-
geschichte Augsburg, ed. C. Bauer e altri, München 1955, pp. 173-181 (p. 176);
M. Cortesi,Una pagina di Umanesimo in Eichstätt, «Quellen und Forschungen
aus italianischenArchiven und Bibliotheken», 64 (1984), pp. 227-260 (pp. 254-
260); sul suo soggiorno a Padova: Herrmann, Albrecht von Eyb cit., pp. 223-
224; M. P. Ghezzo, Acta graduum Academicorum gymnasii Patavini ab anno 1451
ad annum 1460, II, 1, Padova 1990, p. 139 n. 437, pp. 164-165 n. 521.

152.Hermann Schedels Briefwechsel cit., pp. 9-11 n. 7: «De Terentio compa-
rando bono et correcto oro, ut aduc operam adhibeas, nam ex inopinato sepe
venalis reperitur. Habeo grates humanitati tue de tuo mittendo Terentio,
quem si mireris, gratissimum erit. Mallem et habere proprium, in quo me-
moriam localem firmare possem». Ad Augsburg quindi, da dove scriveva
Schedel, esisteva qualche difficoltà a reperire scribi affidabili per la copia di
codici. Hermann Schedel avrebbe preferito ricevere una copia del Terenzio
di Wilhelm von Reichenau, per poter liberamente glossare il codice;
Wilhelm, probabilmente non trovando a Padova codici terenziani di qualità,
inviò all’amico, per mezzo di Sigismund Meisterlin, il suo codice del comico
latino, come sappiamo dall’epistola inviata da Hermann aWilhelm nel 1458,
nella quale quest’ultimo viene caldamente ringraziato da Schedel (Hermann
Schedels Briefwechsel cit., pp. 33-35 n. 14). In Cortesi,Una pagina cit., p. 256 vie-
ne avanzata l’ipotesi che il codice diWilhelm von Reichenau inviato a Her-
mann Schedel possa essere l’attuale München, Bayerische Staatsbibliothek,
Clm. 342, scritto a Padova nel 1454 e posseduto da Hermann, come attesta il
f. 1r, da lui scritto, e dove è apposto il suo stemma: sul codice cfr. C. Halm -
G. Laubmann, Catalogus codicum latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis, I, 1,
Monachii 18922, p. 88; O. Hartig, Die Gründung der Münchener Hofbibliothek
durch Albrecht V. und Johann Jakob Fugger, München 1917, p. 263; Stauber, Die
Schedelsche cit., pp. 17, 113; G. Billanovich, Petrarca, Pietro da Moglio e Pietro da
Parma, «Italia medioevale e umanistica», 22 (1979), pp. 367-395 (p. 383); Villa,
La “LecturaTerentii” cit., pp. 227, 289, 372-373 n. 346. SuiTerenzi di Hermann
Schedel cfr. Stauber,Die Schedelsche cit., passim.

04-intro DE FALSO:002  15-12-2010  11:10  Pagina 113



l’appoggio di Hieronymus Rotenpeck, professo del monastero di
Rebdorf, Hermann venne nominato medico del Capitolo del
duomo di Eichstätt e del vescovo Johann von Eych153; nella città
bavarese Hermann non trascurò di ampliare ulteriormente la sua
biblioteca, copiandovi certamente il codice München, Bayerische
Staatsbibliothek,Clm. 518154.Tutte le lettere composte da Hermann
tra l’estate del 1456 e la fine del 1466 sono inviate da Augsburg,
città che abbandonò per rientrare nella natale Norimberga155. La
copia del De falso hypocrita nel codice di Hermann, insieme al chia-
ro intervento della mano di Albrecht von Eyb al f. 26r, dovette av-
venire in Augsburg, certamente dopo il 1460, anno da assumere
come terminus post quem poiché la miscellanea Clm. 650 trasmette
due opere attestanti tale anno (il Carme a Friedrich von der Pfalz di
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153. Johann von Eych – vescovo di Eichstätt dal 1445 al 1464, anno della
morte – fu attivo nella riforma ecclesiastica e amico di Enea Silvio Piccolo-
mini; studiò a Vienna (dove venne immatricolato nell’aprile del 1423, e ri-
tornò nell’anno accademico 1434-1435, quando fu nominato decano della
facoltà di diritto) e a Padova, assistendo, il 7 febbraio 1430, al conferimento
del dottorato in canonico a Gregor Heimburg e ricoprendovi la carica di
rettore della facoltà di diritto nell’anno accademico 1433-1434: su di lui si
veda J. Lechner, Die spätmittelalterliche Handschriftengeschichte der Benediktiner-
abtei St. Walburg (Eichstätt), Eichstätt 1937, pp. 2, 7-8, 40; M. Grabmann,
Bernhard vonWaging († 1472), Prior vonTegernsee, ein bayerischer Mystiker des 15.
Jahrhunderts, «Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-
Ordens und seiner Zweige», 60 (1946), pp. 82-98; E. S. Piccolomini,De gestis
concilii Basiliensis commentariorum libri duo, ed. D. Hay -W. K. Smith, Oxford
1967, p. 10; Cortesi,Una pagina cit., pp. 229-231; E. Reiter, Johannes von Eych,
in Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon cit., IV, Berlin-New
York 1985, coll. 591-595; per il suo soggiorno padovano: A. Sottili, Studenti
tedeschi e Umanesimo italiano nell’Università di Padova durante il Quattrocento, I,
Pietro del Monte nella società accademica padovana (1430-1433), Padova 1971, pp.
1-2, 64-65 (in queste pagine viene pubblicata l’orazione per l’assunzione del-
la carica rettorale, discorso commissionato a uno studente italiano).

154. Sottili, I codici petrarcheschi cit., I, pp. 310-312 n. 105. Per l’arrivo di
Hermann a Eichstätt cfr. Stauber, Die Schedelsche cit., pp. 15-16. Su Roten-
peck: M. Herrmann, Zwei Briefe des Kanzlers Johannes Mendel, «Sammelblatt
des historischen Vereins Eichstätt», 3 (1888), pp. 13-19; J. Schlecht, Hierony-
mus Rotennpeck und die Reform des Stiftes Rebdorf, «Sammelblatt des histori-
schen Vereins Eichstätt», 7 (1892), pp. 65-101; Cortesi,Una pagina cit., p. 240;
F. J.Worstbrock,Rotenpeck Hieronymus OSA, in Die deutsche Literatur des Mit-
telalters. Verfasserlexikon cit., VIII, Berlin-NewYork 1991, coll. 265-269; noti-
zie sul suo soggiorno in Italia si trovano nella sua epistola scritta da Roma a
Sigismund Gossembrot, edita in Hermann Schedels Briefwechsel cit., pp. 15-23
n. 10.

155.Hermann Schedels Briefwechsel cit., pp. 6-167 nn. 5-72.
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Peter Luder156, e l’opera di Albrecht von Eyb An viro sapienti sit uxor
ducenda157).
Il terzo testimone della commedia di Ranzo, il Clm. 72 della

Bayerische Staatsbibliothek di München, esemplato dal Monacen-
se Clm. 650, riconduce nuovamente alla famiglia Schedel: il copi-
sta e possessore del manoscritto è Hartmann, come il più anziano
cugino Hermann appassionato bibliofilo e medico in Norimber-
ga, dove nacque il 13 febbraio 1440158. Nel semestre invernale del
1455 si immatricolò presso lo Studium di Lipsia, conseguendovi i
gradi di baccelliere, nel 1457, e di magister artium, nel 1459159; in
questo Ateneo, nel 1462, conobbe Peter Luder, che seguì, alla fine
del 1463, a Padova, dove ascoltò le sue lezioni ovidiane, prendendo
appunti nel suo codice ora München, Bayerische Staatsbibliothek,
Clm. 209160, e frequentò diversi concittadini con interessi umani-
stici, tra i quali Johann Pirckheimer, Georg Pfinzing, GeorgTetzel.
A Padova, il 17 aprile 1466, ottenne la laurea in medicina161; fece
rientro a Norimberga nel giugno dello stesso anno162.
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156. F. 1rv, tit. «Ad Mavortium virum Fridericum Principem Rheni glo-
riosissimum.Anno etc. LX°», inc. «Gaudia multa tuli, princeps iustissime (...)»,
expl. «(...) eternum patrie sine fine dicabo»:W.Wattenbach, Peter Luder der er-
ste humanistische Lehrer in Heidelberg, «Zeitschrift für die Geschichte des
Oberrheins», 22 (1869), pp. 33-127 (pp. 58, 89); F. Baron,The Beginnings of Ger-
man Humanism.The Life andWork of theWandering Humanist Peter Luder, Berke-
ley, diss. datt., 1966, pp. 212-213.

157. Ff. 47v-72r, tit. «Albertus de Eyb iuris utriusque doctor domino
Georgio de Absperg decretorum doctori salutem dicit», inc. «Cum otio his
diebus (...)», expl. «(...) coreas et carmina dicunt.Tu vale et plaude. Ex Eystet
VIII ianuarii LX°»: L. Bertalot, Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis la-
teinischer Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, hrsg. v. U. Jait-
ner-Hahner, II, 2, Prosa,Tübingen 1990, p. 203 n. 3739.

158. Per la bibliografia su Hartmann, tra i maggiori raccoglitori tedeschi
del Quattrocento di testi dell’Umanesimo italiano, rimando alla voce curata
da B. Hernad - F. J.Worstbrock in Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfas-
serlexikon cit., VIII, coll. 609-621.

159. Erler,Die Matrikel cit., I, p. 197; II, pp. 169, 176.
160. Il corpus ovidiano venne esemplato nel 1462. Il testo si presenta con

numerose note di commento; al termine del testo (f. 323r), Hermann appose
la seguente sottoscrizione: «Auditus a magistro Petro poeta medicine docto-
re. Anno LXIIII VII die iunii in Padua»; cfr. E. M. Sanford, Some Literary In-
terests of Fifteenth Century German Students, «Transactions and Proceedings of
the American Philological Association», 59 (1928), pp. 72-98 (p. 78).

161. Padova, Archivio della Curia vescovile, Div. 32 f. 169v; cfr. anche
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 13, f. 233r.

162. Hermann Schedels Briefwechsel cit., pp. 146-147 n. 67. Sul soggiorno a
Padova di Hartmann cfr.W.Wattenbach,Hartmann Schedel als Humanist, «For-
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Due opere trasmesse nel codice Monacense Clm. 72 si colloca-
no nell’ambiente universitario di Lipsia, tra il 1461 e il 1463: mol-
to probabilmente il codice venne esemplato da Hartmann negli
anni immediatamente precedenti la sua partenza per Padova. Nel-
l’ottobre del 1462, Hartmann comunicò al cugino Hermann la sua
intenzione di raggiungerlo ad Augsburg: forse fu in questa occa-
sione che Hartmann trasse nel suo codice terenziano Clm. 72 il cor-
pus di commedie umanistiche conservato nella miscellanea Clm.
650163. Già durante gli anni trascorsi a Lipsia, Hartmann dovette
particolarmente interessarsi alle opere di Terenzio, attentamente
trascritto e studiato nel suo codice Monacense Clm. 72, se il cugi-
no, citandogli un passo del comico latino in una sua epistola del
luglio 1463, appellò questo autore «Terentius tuus»164.
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schungen zur deutschen Geschichte», 1 (1871), pp. 349-374 (pp. 364, 369-370);
Hermann Schedels Briefwechsel cit., pp. 76-81 n. 35, pp. 92-93 n. 44, pp. 103-104
n. 49, pp. 105-107 nn. 51-52, pp. 109-113 n. 55, pp. 125-126 n. 61, pp. 146-147
n. 67, pp. 208-209 n. 103; J. von Schlosser, Giusto’s Fresken in Padua und die
Vorläufer der Stanza della Segnatura, «Jahrbuch der kunsthistorischen Samm-
lungen des hallerhöchsten Keiserhauses», 17 (1896), pp. 13-100 (pp. 91-100);
M.Herrmann,Die Reception des Humanismus in Nürnberg, Berlin 1898, pp. 30-
31; P. Lehmann, Grundzüge des Humanismus deutscher Lande zumal im Spiegel
deutscher Bibliotheken des 15. und 16. Jahrhunderts, in Erforschung des Mittelalters,
V, Stuttgart 1972, pp. 487-489; D. J. Geanakoplos, The discourse of Demetrius
Chalcondyles on the inauguration of Greek Studies at the University of Padua in
1463, «Studies in the Renaissance», 21 (1974), pp. 118-144; Id., Interaction of the
“Sibling” Byzantine and western cultures in the Middle Ages and Italian Renais-
sance (330-1600), New Haven-London 1976, pp. 296-304; F. Parisi, Contributi
per il soggiorno padovano di Hartmann Schedel: una silloge epigrafica del codice lati-
no monacense 716, «Quaderni per la storia dell’Università di Padova», 32
(1999), pp. 1-76.

163. «Cessante enim peste in patria, cuius famam ad vos convolasse credo,
ad solum patrie aut ad locum vestre residencie migrabo, de quo tamen spero,
me certiorari vestris literis suavissimis, quas semper pro magno munere me-
cum habeo tamquam vestri erga me amoris perpetuos testes»:Hermann Sche-
dels Briefwechsel cit., pp. 94-95 n. 45. Nel marzo dell’anno successivo Hart-
mann è a Norimberga: Hermann si felicita con lui per essere sfuggito all’e-
pidemia di peste (ivi, pp. 103-104 n. 49).

164. «At Virgilius noster:“Multa dies variusque labor mutabilis evi/ retu-
lit in melius,multos alterna revisens/ lusit et in solido rursus Fortuna locavit”
[Verg.Aen. XI, 425-427].“Omnium etiam rerum vicissitudo est” aitTerencius
tuus [Ter.Eun. 276]»:Hermann Schedels Briefwechsel cit., pp. 106-107 n. 52. Sul-
la diffusione di Terenzio nei circoli umanistici di Norimberga, in particolare
presso Gregor Heimburg, cfr. Herrmann,Die Reception cit., p. 82.Acquisti ef-
fettuati da Sigismund Meisterlin, personalità importante dei milieux letterari
di Augsburg, sono citati inW.Milde, Zur bibliothekarischenTätigkeit des frühhu-
manistischen Geschichtschreber Sigismund Meisterlin, O.S.B., in Interrogativi del-
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La tradizione manoscritta

Il De falso hypocrita è trasmesso in tre codici quattrocenteschi:
Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2° Cod. 126, ff. 97v-105r;
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 72, ff. 138r-141v;
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 650, ff. 247r-258r.

A Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2° Cod. 126

Cart., sec. XV¾, mm. 300 × 220, ff. IV + 139, numerazione coe-
va, in numeri arabi, nel margine superiore esterno; le filigrane
identificate sono: Fiore a 8 petali, simile a Briquet 6598 (Milano
1475)165; Leopardo, simile a Briquet 7892 (Angers 1433)166. Lo scriba
di una parte del codice (ff. 1r-20v, 61r-112r, 114r), che impiega una
gotica corsiva, è Albrecht von Eyb, il quale rubrica il manoscritto
in inchiostro rosso e locupleta con glosse i margini e le interlinee,
alternandosi con un’altra mano coeva167; sono presenti altri copisti
che usano scritture gotiche corsive; lettere iniziali inquadrate su
doratura e ornate con racemi, di colore violetto, verde e blu168. La
legatura è coeva, in pelle di colore marrone, ornata con decorazio-
ni in impressione169. Sul dorso resta una traccia di segnatura e, nel-
la parte superiore, di titolazione.
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l’Umanesimo, I,Essenza, persistenza, sviluppi.Atti del IX Convegno Internazio-
nale del Centro di Studi Umanistici (Montepulciano, 1972), Firenze 1976, pp.
55-76 (p. 68); sul Meisterlin si veda K. Colberg, Meisterlin, Sigismund, in Die
deutsche Literatur des Mittelalters.Verfasserlexikon cit.,VI, Berlin-NewYork 1987,
coll. 356-366, con bibliografia pregressa.

165. C. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès
leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600, II, Paris-Genève 1907 (Amsterdam
19682), p. 373.

166. Briquet, Les filigranes cit., III, p. 427.
167. Questi gli interventi di Eyb sul testo del De falso hypocrita durante la

fase di copia: 13 Zenoni corr. ex Zerori; -r- lineola tranf. et -n- scrip. s. l.; 107 post
possum seq. qualis lineola transf.; 151 post denique seq. blan lineola transf.; 208
post neminem seq. scilicet pati audire in interlin.; 213 post Li. seq. est michi li-
neola transf.; 487 post esse seq. exemu lineola transf.; 496 post aspectu seq. quam
lineola transf.; 560 post quin seq. scilicet occidam scrip. s. l.; 560-561 post invicem
seq. scilicet mori scrip. s. l.

168. L’artista che ha eseguito queste iniziali è il medesimo che operò sul
codice Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2° Cod. 115, posseduto da Eyb:
Spilling,Handschriftenkataloge cit. III, pp. 18-19.

169. Anche la legatura è uguale al codice Augsburg, Staats- und Stadtbi-
bliothek, 2° Cod. 115.
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Ff. 97v-105r, <Mercurino Ranzo, De falso hypocrita>, tit. «Ele-
gans et nova comedia de falso hypocrita», inc. «Blandus. Opem ve-
niamque libens depressa coegit (...) Zelmium parasitum ad accu-
sandum sese (...) Fra. – Quid anxius queritas, indolis adulescens
bone?», expl. «Li. –Tu quoque plus satis vale. Valete et plaudite so-
cii. Mercurius Ranzius Vercelensis recensui.Acta Studiis Papiensi-
bus MCCCCXXXVII° die XV aprilis».
Il codice trasmette inoltre le commedie plautine Bacchides (ff.

1r-20r),Menaechmi (ff. 20v-40r), Poenulus (ff. 40v-62v); le comme-
die umanistiche Philogenia di Ugolini Pisani (ff. 63r-83r) e Philo-
doxeos Fabula di Leon Battista Alberti (ff. 83v-97r); la pseudo-pe-
trarchesca Aronus et Marina (ff. 105v-112r)170 ; l’Historia Apollonii Re-
gis (ff. 112v-132r)171.
Il codice appartenne ad Albrecht von Eyb, che appose la nota di

possesso «Albrecht» al f. Ir e, al f. Iv, la segnatura che ebbe il codi-
ce nella sua biblioteca: «Comedia Bachidis RRR»172. Il manoscrit-
to entrò in possesso della Fürstbischöfliche Hofbibliothek di Eich-
stätt, dove venne composta la tabula al f. IIr; passò poi alla Kreisbi-
bliothek di Eichstätt, nella quale gli fu attribuita la segnatura «243»
conservata nell’angolo superiore esterno del f. IIr. Con la secola-
rizzazione il codice venne trasferito dalla Kreisbibliothek di Eich-
stätt alla Staats- und Stadtbibliothek di Augsburg173.

BIBLIOGRAFIA

Herrmann, Albrecht von Eyb cit., pp. 150-151; Gailhofer, Der Humanist
cit., pp. 40, 66-67 n. 6,Ab. 7; Stauber,Die Schedelsche cit., pp. 31-32; Stäu-
ble, Un dotto esercizio cit., p. 286 nota 21; Hieber Sabatini, The problem of
setting cit., pp. 39-40 nota 54; Alberti, “Philodoxeos Fabula” cit., p. 116; G.
Klecha, Albrecht von Eyb, in Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasser-
lexikon cit., I, Berlin-NewYork 1978, coll. 180-186 (col. 183); Sottili,Wege
des Humanismus cit., p. 52 nota 34); Spilling,Handschriftenkataloge cit., III,
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170. Herrmann,Die lateinische “Marina” cit., pp. 2-12; M. L. Doglio,Un’i-
nedita novella latina del XV secolo: l’anonima “Historia de Arono et Marina”, in
Letteratura e filologia. Studi in onore di Cesare F. Goffis, Foggia 1985, pp. 91-105.

171. Historia Apollonii regis Tyri, hrsg. v. G. Schmeling, Leipzig 1988. Per la
tabula completa del codice rimando a Spilling, Handschriftenkataloge cit., III,
pp. 35-38.

172. Cfr.Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2° Cod. 104: ivi, pp. 3-5.
173. Per la storia della Staats- und Stadtbibliothek di Augsburg si vedano

le pagine di J. Bellot in C.Gottwald,Handschriftenkatalog der Staats- und Stadt-
bibliothek Augsburg, I, Die Musikhandschriften,Wiesbaden 1974, pp. XI-XVI; cfr.
anche Spilling, Handschriftenkatalog cit., II, Die Handschriften 2° Cod. 1-100,
Wiesbaden 1978, pp. IX-XVII.
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pp. 35-38; Litwan,Die Plautus-Übersetzungen cit., pp. 21-26; Questa, Per la
storia cit., p. 201; F. J.Worstbrock,Marina II, in Die deutsche Literatur des Mit-
telalters. Verfasserlexikon cit., VI, coll. 64-65 (col. 64); Bertini, Albrecht von
Eyb cit., p. 11.

M München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 72.

Cart., sec. XV½ (1461), mm. 310 × 195, ff. I (membr.) + 347, nu-
merazione coeva, in numeri arabi e in inchiostro rosso, nel margi-
ne superiore esterno; la filigrana identificata è Croce, simile a Pic-
card, II 566 (Padova 1487)174. La scrittura, una gotica corsiva, è di
Hartmann Schedel175; al f. 3r lettera iniziale miniata; capilettera e ti-
toli in inchiostro rosso. La legatura è originale, in legno ricoperto
di pelle di colore marrone, ornata con decorazioni in impressione.
Sul piatto anteriore, cartiglio coevo, inquadrato in una cornice me-
tallica, riportante il contenuto del codice: «Terrentius, Facecie Pog-
gii, Salustius, Seneca, Iuvenalis et plures comedie».
Ff. 138r-141v, <Mercurino Ranzo, De falso hypocrita>, tit. «Ele-

gans et nova comedia de falso ypocrita», inc. «Blandus. Opem ve-
niamque libens depressa coegit (...) Zelmium parasitum ad accu-
sandum sese (...) Fra. – Quid anxius queritas, indolis adulescens
bone?», expl. «Li. –Tu quoque plus satis vale. Valete et plaudite so-
cii. Mercurius Ranzius Vercelensis recensui.Acta Studiis Papiensi-
bus MCCCCXXX 37 die 15 apprilis (sic)».
Il codice miscellaneo trasmette gli autori classici Terenzio (le sei

commedie e commenti a Terenzio), Sallustio (Bellum Catilinae e
Bellum iugurtinum), Giovenale (Satire), Orazio (Ars poetica), Seneca
ps. (Liber de remediis fortuitorum) e alcuni testi a carattere comico
dell’Umanesimo italiano:Ugolino Pisani (Philogenia), Leon Battista
Alberti (Philodoxeos Fabula), Poggio Bracciolini (Facetiae)176.
L’opera pseudo-senechiana Liber de remediis fortuitorum riporta la

sottoscrizione al f. 242v «Scr. a. 1461 in Lipczk».Allo Studium di Li-
psia, in anni prossimi a tale data, riconduce anche l’intimacio, pro-
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174. Wasserzeichen Kreuz, bearb. v. G. Piccard, XI, Stuttgart 1981, p. 24
n. 566.

175.Questi gli interventi inter scribendum apportati sul De falso hypocrita: 105
post Se. seq. Li. lineola transf.; 159 post uno seq. die lineola transf.; 187 miser corr.
ex misser; -s- lineola transf.; 240 inficiarier corr. ex inficiairier; -i- lineola transf.;
249 post instar seq. hominis exp. signis positis; 296 post Linii seq. quo Linius li-
neola transf.; 366 hariolaris corr. ex hariolauris; -u- lineola transf.; 430 prius corr.
ex. primus; -mu- lineola transf.; 528 post melius seq ex lineola transf.

176. La tavola completa del codice in Halm-Laubmann,Catalogus, I, 1, pp.
15-16.
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babilmente tenuta nel 1463, di Philippus Caspar da Dresden, al f.
113v e in una carta inserita tra i ff. 122 e 123177. Particolarmente im-
portante è la sezione terenziana del codice, su cui Hartmann Sche-
del operò interventi filologici. Le commedie di Terenzio (ff. 1r-
112v) sono illustrate da una vita proveniente dal commento «Auc-
tor iste» (f. 113rv), dal commento Brunsiano (ff. 114r-117r), da un
trattatello composto con le tre lunghe note «Nota quod comedie
sunt», «Nunc videamus quid sit comedia», «Nota quod tria erant
loca»178. Il noto epitaffio di Terenzio al f. 3r («Natus in excelsis tec-
tis Carthaginis altae/Romanis ducibus bellica preda fui») è ritenu-
to apocrifo dal copista, e pertanto è fatto argomento di una nota
in margine: «Hec non sunt metra Terentii»179.
Il codice appartenne ad Hartmann Schedel: all’interno del piat-

to superiore la sua nota di possesso: «Liber doctoris Hartmanni
Schedel de Nuremberga» e, al f. 2v, lo stemma Schedel con testa di
moro. Il manoscritto passò in seguito a Melchior Schedel, ad Hans
Jakob Fugger e a Albrecht V di Baviera (Hofbibliothek di Mün-
chen)180; nel piatto superiore, all’interno, il cartiglio con lo stemma
dell’Elettore di Baviera.

BIBLIOGRAFIA

Halm-Laubmann, Catalogus cit., I, 1, pp. 15-16; Hartig, Die Gründung
cit., pp. 263, 359; Beutler,Forschungen cit., p. 75; Sanford, Some Literary cit.,
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177. È stata edita, sulla base del manoscritto Stuttgart,Württembergische
Landesbibliothek, HB X 24, in L. Bertalot, Humanistische Vorlesungsankündi-
gungen in Deutschland im 15. Jahrhundert, in Id., Studien zum italienischen und
deutschen Humanismus, hrsg. v. P. O. Kristeller, I, Roma 1975, pp. 219-249 (pp.
227-228). Caspar è attestato a Lipsia nel semestre estivo del 1453: Erler, Die
Matrikel cit., p. 184.

178. Sui commenti terenziani cfr. Villa, La “Lectura Terentii” cit., passim, in
particolare pp. 191-216; G. C. Alessio, “Hec Franciscus de Buiti”, «Italia me-
dioevale e umanistica», 24 (1981), pp. 64-122. Il commento «Nota quod tea-
tri erant loca in quibus antiquitus (...)», contenente la spiegazione dell’enig-
ma della Sfinge, si trova, collegata al commento Brunsiano, in gruppi di ma-
noscritti tedeschi del XV secolo, tra questi il gruppo di affini München,Baye-
rische Staatsbibliothek,Clm. 72 (f. 118r),Clm. 27255 (f. 244v)Würzburg,Uni-
versitätsbibliothek, M ch. f. 47 (f. 217r): C.Villa,Un’ipotesi per l’epistola a Can-
grande, «Italia medioevale e umanistica», 24 (1981), 18-63 (p. 50 nota 85); Ead.,
La “Lectura Terentii” cit., p. 173 nota 85; pp. 214-215 nota 57.

179.Altri codici quattrocenteschi attestano perplessità nell’attribuzione di
questo epitaffio: Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, 829, f. 2r («Nota
quod apocriphum est, nam eius Donatus non meminit») e Roma, Biblioteca
Angelica, 2241, f. 1r: Villa,Un’ipotesi cit., p. 19 nota 3; Ead., La “Lectura Teren-
tii” cit., p. 194 nota 6.

180. Cfr. i possessori del codice Clm. 650 descritto di seguito.
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pp. 93-94; Perosa, Teatro umanistico cit., p. 40; L. Sozzi, Le “Facezie” di Pog-
gio nel Quattrocento francese, in Miscellanea di studi e ricerche sul Quattrocento
francese, a cura di F. Simone,Torino 1967, pp. 425-426 nota 28; Stauber,Die
Schedelsche cit., pp. 34, 136; Stäuble,Un dotto esercizio cit., p. 355 nota 3; Id.,
Risonanze europee cit., p. 184; Hieber Sabatini,The problem of setting cit., pp.
39-40 nota 54;Alberti, “Philodoxeos Fabula” cit., p. 117;N.Henkel,Die Sa-
tiren des Persius in einer deutschen Reimpaarübertragung um 1500, «Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», 101 (1979), pp. 66-85
(p. 67); Alessio, “Hec Franciscus de Buiti” cit., p. 69; Villa, Un’ipotesi cit., p.
19 nota 3, pp. 28-29 nota 35, p. 50 nota 85; Ead., La “Lectura Terentii” cit.,
pp. 173, 194, 214, 264, 270, 289, 371-372 n. 344; F.-R. Hausmann,Datierte
Quattrocento-Kodizes lateinischer Klassiker und ihre Bedeutung für die Erfor-
schung des italienischen Humanismus, in Renaissance- und Humanistenhand-
schriften, hrsg. v. J.Autenrieth unter Mitarbeit v. U. Eigler,München 1988,
pp. 123-144 (p. 141).

B München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 650.

Cart., sec.XV2, mm. 155 × 117, ff. I + 358 + II, numerazione coe-
va, in numeri arabi, nel margine superiore esterno. Sono presenti
diverse scritture, tra cui, ai ff. Ir, 1r-6r, 72v, 73r-253r, 259r-331v,
356r-357r, la gotica corsiva di Hermann Schedel, che postillò an-
che il Liber Augustalis (ff. 7r-26r), inserì le sentenze nei piatti inter-
ni della copertina e lasciò diverse notizie sui fogli non numerati al-
l’interno del codice181; nelle ultime righe del Liber Augustalis (f. 26r)
si riconosce la mano di Albrecht von Eyb; i ff. 332r-355r sono scrit-
ti in semiumanistica corsiva, con titoli in scrittura capitale e in ele-
gante scrittura umanistica minuscola posata; iniziali in lettere capi-
tali ai ff. 332r, 335r, 338r, 347r, 349r, con decorazioni a penna.Al f.
358r è identificabile un intervento scrittorio di Hartmann Schedel.
La legatura è coeva, in pelle di colore marrone, ornata con deco-
razioni in impressione; i due fermagli sono conservati.
Ff. 247r-258r, <Mercurino Ranzo, De falso hypocrita>, tit. «Ele-

gans et nova comedia de falso hypocrita», inc. «Blandus. Opem ve-
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181. Registro qui gli interventi del copista (fino al f. 253r è Hermann
Schedel) sul testo del De falso hypocrita: 88 C‹... › secundus in mg. sin.; 208 post
neminem seq. scilicet pati audire in interlin.; 226 fortuna iter. in mg. dex.; 318
post vel seq. aliq lineola transf.; 400 Fra. in mg. sin.; 415 altius scrip. s. l.; 428 Fra.
iter. in mg. sin.; 452 post michi seq. abfuit exp. et lineola transf.; 513 post ita seq. d
lineola transf.; 527 Ser.: Ser. lineola transf.; Li. scrip. s. l.; 528 post he seq. vidistin
unquam lineola transf.; 545 Li. in mg. sin.; 552 post maceras seq. fa lineola transf.;
564-565 post furciferum seq. et lineola transf.; 566 post nec seq. mala lineola tran-
sf.; 573 post recenseam seq. h lineola transf.; 594 Li. in mg. sin.
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niamque libens depressa coegit (...) Zelmium parasitum ad accu-
sandum sese (...) Fra. – Quid anxius queritas, indolis adulescens
bone?», expl. «Li. –Tu quoque plus satis vale. Valete et plaudite so-
cii. Mercurius Ranzius Vercelensis recensui.Acta Studiis Papiensi-
bus MCCCC 37 die 15 aprillis».
La ricca miscellanea trasmette molti altri testi di autori classici

(Cicerone, De officiis, De senectute; carmi di Giovenale e Tibullo),
patristici (s. Girolamo, Ad Geruchiam, estratto) e umanistici (Al-
brecht von Eyb, Clarissimarum feminarum laudatio, In Lenam invecti-
va, An viro sapienti sit uxor ducenda;Angela Nogarola,Epistola ad An-
tonio Loschi, frammento; Giovanni Battista Donisi,Carmina; Benve-
nuto da Imola, Liber Augustalis; Francesco Petrarca, De remediis
utriusque fortune, estratti, e Petrarca ps., Aronus et Marina; Galeotto
Marzio, Carmina; Ippolita Maria Sforza, Orazione a Pio II; Leon
Battista Alberti, Philodoxeos Fabula; Peter Luder, Carme a Friedrich
von der Pfalz; Pio II,Orazione responsiva a Ippolita Maria Sforza, Epi-
stola a Giorgio Podiebrad, Epistola al vescovo, al clero e alla città di Bre-
slavia; Ugolino Pisani, Philogenia; testi anonimi:Commedia elettorale;
Descrizione delle pitture murali della Biblioteca dei Premonstratensi a
Brandeburgo, Laus mulieris, Orazione accademica, Epitaffio di Iohannes
von Eych)182.
Il codice è stato scritto in gran parte da Hermann Schedel, che

appose la sua nota di possesso all’interno del piatto superiore, sot-
to il cartiglio con lo stemma dell’Elettore di Baviera: «H. S. n. 57»;
alcuni suoi appunti sono a f. IIr e sull’interno del piatto inferiore
della copertina. Da Hermann Schedel il codice passò al cugino
Hartmann; la biblioteca di quest’ultimo venne venduta, nel 1552,
per 500 fiorini da Melchior Schedel a Hans Jakob Fugger183. La
collezione di Fugger fu acquistata dal duca Albrecht V di Baviera
nel 1571, entrando nel fondo della Hofbibliothek di München (dal
1919, dopo essere stata biblioteca ducale e regia, Bayerische Staats-
bibliothek).
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182. Per una descrizione dettagliata di questa importante miscellanea si
veda la tabula in Sottili, I codici del Petrarca, cit., I, Padova 1971, pp. 467-470 n.
107, integrata in alcuni punti in P. Rosso, «Acta Studiis Papiensibus». Comme-
diografia umanistica in ambito universitario pavese nella prima metà del Quattrocen-
to, tesi di laurea,Università degli Studi diTorino, Facoltà di Scienze della For-
mazione, rel. M. Pozzi, a.a. 1998-1999, pp. 90-97.

183. Sulla biblioteca di Hans Jakob Fugger cfr. P. Lehmann, Eine Geschich-
te der alten Fuggerbibliothek, I,Tübingen 1956, pp. 56, 61, 201; sull’acquisto del
fondo librario di Hartmann Schedel a opera di Fugger cfr. Hartig,Die Grün-
dung cit., pp. 3, 137, 227, 261-266.
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Classificazione dei testimoni

I codici B e M sono accomunati da una serie di varianti, errores
coniunctivi e lacune.
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A

Dic unde profectus sies. Hacine hora
reviviscunt laribus extincti foci? [68-
69].
Se. – Cedo fide tua. [75].
At tu interea, Ronzi, dum ibi forte, lon-
ge protrahens moras, cum istoc fra Ze-
none confabuler, hec circum claustra
deambula quoad redeam. [143-145].
Crede, non est homo te felicior quis-
quam. Invicem, tibi persuade, gaudebi-
mus. Fortuna quidem sese offerens, statim
amplectenda est, siquis sapiat. Utra nam-
que sequenda est, at potius sequamur nos
bonam, dum possumus. [225-228].
Eos dii perdant qui possunt frui bono et
negligunt, deligentes malum. [228-229].
Mil. – Qui “si velim”? Mea quod promp-
ta opera, si usquam valet. [303-304].
Te tamen prius admoneo ut, si fra Ze-
nonem usquam videris, dissimules faci-
to. [316-317].

B, M

Dic unde profectus sies. Hacine hore
reviviscunt laribus extincti foci?

Ze. – [Li. scrip. s. l.] Cedo fide tua.
At tu interea,Ronzi, dum ibi forte, lon-
ge protrahens moras, cum istoc fra Ze-
none confabuler, hec circum claustra
deambula qua id redeam.
Crede, non est homo te felicior quis-
quam. Invicem, tibi persuade, gaudebi-
mus. Fortuna quidem sese offerens, sta-
tim amplectenda est, at potius sequa-
mur nos bonam, dum possumus.

Eos dii perdant qui possint frui bono et
negligunt, deligentes malum.
Mil. – Qui “si velim”? Mea quod
prompta opera, sed usquam valet.
Te tamen prius admoneo ut, si fra Ze-
nonem usquam videris, dissimiles fa-
cito.
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Mil. – Estne que hinc finitima fabri-
lium porticu sita est? [335].
Li. – Atque te. Prosilias intro. [382].
Fra. – Agas te, queso, suave neu propter
tuum maximum genitale michi poste-
riora perscindas. [402-403].
Ron. – Non abis. Haud etiam abibis, ni
te prius in flammas urentes dedam, vir
nequam. [430-431].
Tu interea, vir nequam, utere taciturni-
tate, si non vis redeam et ad fecis emis-
sionem te calcibus cedam. [470-472].
Eum potius omni pallio et femoralibus
esse exuendum puto. Tum, post terga
datis manibus, nostrum quis indissolu-
bili nexu genitalia viri infelicissimi fune
vinciat. [487-489].
Li. – Hahahe! Vidistin unquam melius
succedere nec excogitari? Ceterum
rectius longe quam institutum foret.
[528-529].
Expedit ergo ut bene falsus sis, modi-
cum te facias tristem. Haud quicquam
est quod tibi tantum vel plus fidei pre-
stet quam si compescere lacrimulam
cum singultibus queas. [533-536].
Ser. – Nec tamen ex animo, quod lon-
ge proderit, excidat consilium datum.
[547-548].
Li. – Egon qui immunis a tristitia siem
existimas, aut forte credis? Qui plura
quam auri pondo ducenta e facultatibus
meis, quas illi retinent, damna patior, si
non provideam? Ruborem tamen (et
sic dii me iuvent!) atque merorem
tuum plus tristor quam damna.At non
abibunt quin eos etsi me invicem expe-
diat. [556-561].
Atat, non propterea delatum quod me
pungitet plus nemo, nec istud servan-
dum, quod preter bonos mores vel vi
extortum sit puto. [575-578].

Mil. – Estne que huic finitima fabri-
lium porticu sita est?
Li. – Atque te. Prosileas intro.
Fra. – Agas te, queso, suave neu propter
tuum maximum genitale posteriora
perscindas.
Ron. – Non abis. Haud etiam abilis, ni
te prius in flammas urentes dedam, vir
nequam.
Tu interea, vir nequam,uteris taciturni-
tate, si non vis redeam et ad fecis emis-
sionem te calcibus cedam.
Eum potius omni pallio et femoralibus
esse exuendum puto. Dum, post terga
datis manibus, nostrum quis indissolu-
bili nexu genitalia viri infelicissimi fune
vinciat.
Li. – Hahahe! Vidistin unquam melius
succedere nec excogitari? Ceterum
rectius longe quam institutum forem.

Expedit ergo ut bene falsus sis, modi-
cum te facies tristem. Haud quicquam
est quod tibi tantum vel plus fidei pre-
stet quam si compescere lacrimulam
cum singultibus queas.
Ser. – Nec tamen ex animo, quod lon-
ge proderit, excidar consilium datum.

Li. – Egon qui immunis a tristitia siem
existimas, aut forte credis? Qui plura
quam auri pando ducenta e facultatibus
meis, quas illi retinent, damna patior, si
non provideam? Ruborem tamen (et
sic dii me iuvent!) atque merorem tuam
plus tristor quam damna. At non abi-
bunt quin eos etsi me invicem expe-
diat.
Atat, non propterea delatum quod me
pungitet plus nemo, nec istud servan-
dum, quod preter bonos mores vel dii
extortum sit puto.

A queste concordanze in errore si può aggiungere una variante
adiafora (203-204 complures: quam plures) e una inversione del-
l’ordo verborum comune a B e M (250 prius michi: michi prius).
B e M condividono gli errori di A, a conferma della loro co-

mune derivazione da quest’ultimo; gli errores singulares di A non
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hanno carattere disgiuntivo nei confronti di B e M, in quanto
facilmente identificabili ed emendabili da un copista attento:

335 fabrilium: fabrilum A; 446 vigiliis; vigilas A; 505 ut: quod;
540 faciam: facile.

Definito il gruppo B M, si deve analizzare il loro reciproco rap-
porto. L’antigrafia di M su B è esclusa dalla presenza di numerose
lacune ed errores disiunctivi del primo codice rispetto a B, non
emendabili ope ingenii.
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A B

Istec ammodo, te precor, aliena facito.
[37].
(...) quem quartus et denus annus ex-
cepit et quindenus impresentiarum nu-
trit? [41-42].
(...) opertus sum usque adeo decrepi-
tam mulierem que exurgens cederet.
[88-89].
Zel. – Restat (...) [99].
(...) exaudi rem novam, ut ait, mirari
dignam. [102-103].
Li. – Hec ipsa, inquam, michi semper
ordinis tui religio precipua fuit (...)
[188-189].
Li. – Fiundum (...) [269].
Se. – Dic quid me moneat. [299].

Fra. – Heus, heus, accurrite adiutores!
Este adiutores vicini, este! Accurrite!
[440-441].
Te cura, infelix, nimium, et hac subin-
tres, si sapias. Facito ut is qui flamma-
rum esse locus solet, nunc tibi debitus
carcer fiat. [446-448].
Ser. – Tu quoque (...) [493].
Acta pereant, leti fiamus malo. Li. –
Malo quoque pereant, ut ais. [584-585].

M

Istec anno, te precor, aliena facito.

(...) quem quartus et denus annus et
cepit et quindenus impresentiarum nu-
trit?
(...) opertus sis usque adeo decrepitam
mulierem que exurgens cederet.

Restat (...).
(...) exaudi rem novam ut mirari di-
gnam.
Li. – Hec ipsa, inquam, michi semper
ordinis tu religio precipua fuit (...).

Fiundum (...).
Se. – Dic quid me moneat. Te verbis
admoneo [cfr. 106, 20]184.
Fra. – Heus, heus, accurrite adiutores!
Este! Accurrite! [om. ex homoeot.].

Te cura, infelix nimium, et hac subin-
tres, si sapias. Facito ut is qui flamma-
rum esse locus solet, ut tibi debitus car-
cer fiat.
Tu quoque (...).
Acta pereant, ut ais. [om. ex homoeot.].

184.Questo errore di M è significativo per determinare con certezza la di-
pendenza diretta di M da B: il copista di B, passando al verso del foglio 252,
omise la frase «te verbis admoneo»; accortosi tre righe più avanti della lacu-
na, la riportò in margine, con un segno di richiamo in corrispondenza del
corretto luogo testuale (296: «Ron. – Age ea primum, que Linii te verbis ad-
moneo»). Lo scriba di M, non badando al segno di richiamo, inserì di segui-
to la frase «te verbis admoneo» letta nel margine del codice B, considerando-
la una corretta prosecuzione del testo.
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A questi errori si devono aggiungere un paio di varianti adiafo-
re, respinte dalla concordanza degli altri due testimoni e da una più
convincente coerenza semantica proposta dalle lezioni A B:

464 denuo: denique; 540 istuc: istinc.

Lo stemma codicum che emerge dallo studio dei rapporti tra i te-
stimoni noti è il seguente:

Gli errori comuni a tutta la tradizione, presenti nell’archetipo o
in A, sono:

58 herus: heres; 91 ibi: ubi; 193 siet: siem; 213 diversoriorum: di-
versorum; 233 ranunculos: ranoculos; 248 lacerti: lacerati; 255
abhominer: abhominor; 258 videris: videri; 262 ne: me; 282 redde-
rent: redolent; 337 destiti: desisti; 339 diversoriorum: diversorum;
352 galina: galitia; 360 recte: recto; 366 hariolaris: aureo laris; 373
introductum: introductus; 385 quo: qui; 388 istunc artum: istuc
atrium; 391 quoad: quod; 411 lectorem: litorem; 416 raptim: raph-
no; 416 ego: eo; 422 clunes: clunis; 493 hostes: hoste; 510-511 ho-
minum: hominem; 532 meo: me; 568 symbolam: symbolum.
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Criteri editoriali

Di Mercurino Ranzo è nota una cedula autografa, datata 12 gen-
naio 1463, nella quale il giurista dichiara di avere ricevuto 102 fio-
rini di Savoia da Bartolomeo deTegeronis, ricevitore del Consiglio
ducale Cismontano, in nome del sottotesoriere ducale Bertino
Maglochi di Bernezzo; a questo documento si possono aggiunge-
re due sue brevi subscriptiones autografe185. Questo limitato materia-
le non attesta alcuna particolarità grafica di Ranzo lontana dalla
forma classica, ad eccezione del mancato impiego dei dittonghi
-ae- e -oe-, riscontrabile anche in gran parte degli autografi degli
umanisti coevi186. Le scelte grafiche adottate dai copisti del De fal-
so hypocrita (Albrecht von Eyb, Hermann e Hartmann Schedel),
certamente influenzate dalla loro provenienza geografica, non pos-
sono essere attribuite all’autore. Ho quindi scelto di uniformare la
grafia all’uso classico, ad eccezione dei dittonghi -ae- e -oe- e del-
la forma grafica michi e nichil, normale per tutta la prima metà del
Quattrocento e oltre, estremamente più comune della forma clas-
sica mihi e nihil187.
Ho anche mantenuto quelle forme grafiche difficilmente attri-

buibili allo studium novandi del copista, quali gli arcaismi – ricerca-
ti dall’autore come patina linguistica classicheggiante – presenti
con i gerundivi in -undus (24, 269, 393 fiundum), il vocalismo -o-
invece di -e- (15 bone [sic semper]; 185 advortas; 241 evortas) e -u-
in luogo di -i- (480 lubet)188. L’interpunzione e l’impiego delle
maiuscole sono stati normalizzati all’uso moderno.
Nella fascia di apparato critico ho escluso gli errores singulares di

M, codex descriptus, di cui ho dato un elenco nelle pagine prece-
denti189. Le note di commento comprendono anche la registrazio-
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185.Torino Archivio di Stato, Corte, Protocolli ducali, vol. 95, f. 4bisrv, da-
tata 5 agosto 1455: Rosso,Umanesimo e giurisprudenza cit., p. 664 nota 41;To-
rino, Archivio di Stato, Camerale Savoia, inv. 16, pièces allegate al reg. 108, del
5 aprile 1463: Ranzo ricevette 45 fiorini di piccolo peso per la presidenza del
Consiglio ducale Cismontano.

186.Ad esempio nelle forme grafiche lesione, Sabaudie. Da segnalare la ge-
minazione consonantica ressiduo.

187. Sull’uso dei dittonghi nell’Umanesimo, e per altre questioni ortogra-
fiche, si veda R. Sabbadini, Storia del Ciceronianismo e di altre questioni letterarie
nell’età della Rinascenza,Torino 1886, pp. 99-103; B. L. Ullman,The Origin and
Development of Humanistic Script, Roma 1960, pp. 24-26; Id., The Umanism of
Coluccio Salutati, Padova 1963, pp. 108-111.

188. Cfr. supra, cap. III.
189. Registro qui gli ulteriori errores singulares di M: 5 Zelmium: Zelinium
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ne dei vocaboli non appartenenti al latino classico, o attestanti for-
me inconsuete, con il riferimento ai repertori lessicali in cui ne è
stata trovata attestazione190.
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sic semper; 12 iuratus: iratus; 16 Zel.: Zeli. M sic semper; 20 Fra.: Fra. Ze.; 20 iri:
ire; 104 Li.: Lini. sic semper; 109 ignorans: ignoras; 122 Se.: Se. Li.; 190 discipli-
nis: discipulis; 290 Se.: Ser. Li.; 343 morabor:moraber; 410 Zelmi! Zelmi:Zel-
mi; 453 me om.; 466 quin om.; 468 celeri: sceleri; 520 protensa: protense; 580
invitis: in vitis.

190. Per il latino classico sono stati consultati:Thesaurus linguae Latinae (=
ThlL), Lipsiae 1900-; E. Forcellini, Lexicon totius Latinitatis, a cura di F. Corra-
dini - G. Perin, voll. 6, Patavii 1940; Oxford latin Dictionary, voll. 2, Oxford
1968; per il latino tardo-antico e medievale: Diefenbach, Glossarium cit.; Id.,
Novum glossarium Latino-Germanicum mediae et infimae aetatis, Frankfurt a. M.
1867; Glossarium mediae et infimae Latinitatis (= Gloss. med. et inf. lat.), condi-
tum a C.Du Fresne domino Du Cange..., ed. nova aucta... a L. Favre, voll. 10,
Niort 1883-1887 (Graz 19542);Latinitatis Italicae Medii Aevi Lexicon imperfectum,
Bruxelles 1939-1964 (Torino 19702);Novum glossarium mediae latinitatis ab anno
DCC usque ad annum MCC, Hafiniae 1952-; Lexicon mediae et infimae latinita-
tis Polonorum,Vratislaviae-Cracoviae-Varsaviae 1953-;A. Blaise,Dictionnaire la-
tin-français des Auteurs chrétiens,Turnholti 1954 (Turnhout 19672); Id., Lexicon
Latinitatis Medii Aevi,Turnholti 1975;A. Souter,A glossary of Later Latin to 600
A. D., Oxford 1959; J. F. Niermeyer, Mediae Latinitatis lexicon minus, Leiden
1964-;MittellateinischesWörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert, hrsg. v.
der bayer. Akad. der Wiss. u. der deutschen Akad. der Wiss. zu Berlin,
München 1967-; Ch. Schmidt, Petit supplement au dictionnaire de Du Cange,
Strasbourg 1906 (Naarden 19702); Fuchs, Lexicon latinitatis Nederlandicae Medii
Aevii cit., Amsterdam-Leiden 1970-; Bartal, Glossarium Mediae et infimae lati-
nitatis regni Hungariae cit.; Lexicon latinitatis Medii Aevi Iugoslaviae, voll. 7, Za-
gabriae 1969-1978;R. E. Latham,Dictionary of Mediaval Latin from British Sour-
ces, London 1975; Id., Revised Medieval LatinWord-list, Oxford 19803; Lexicon
latinitatis Medii Aevi Hungariae, Budapest 1988-.
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APPENDICE

La tradizione del De falso hypocrita nellaMargarita poetica di Al-
brecht von Eyb

La Margarita poetica si presenta come un manuale di retorica
strutturato su un’ampia selezione di auctoritates, assunte a paradig-
mi di stile cui tendere nella composizione oratoria ed epistologra-
fica. La metodologia adottata è la raccolta di excerpta, applicata su
una raccolta ideale dell’Umanesimo italiano perlopiù rappresenta-
ta da opere coeve estremamente diffuse, ma già obliate nei decen-
ni successivi alla loro composizione: esemplare è il caso della serie
di estratti da testi di Stefano Fieschi, grammatico di mediocre le-
vatura, inseriti accanto a compilazioni di un accademico del grado
di Gasparino Barzizza1. La Margarita poetica ebbe una notevole for-
tuna editoriale: all’editio princeps infatti – ultimata, con l’autore an-
cora in vita, a Norimberga per i tipi di Johann Sensenschmidt il 12
dicembre 1472 – fecero rapidamente seguito altre edizioni quattro-
cinquecentesche in Germania e in Italia2.
Il manoscritto autografo del manuale retorico è il codice 633

della Universitätsbibliothek di Eichstätt, datato e sottoscritto da
Eyb al f. 425r: «Gloria Alberti nullum moritura per evum. 1459»3.
La sua composizione venne realizzata quasi certamente a Pavia,
come induce a pensare la ricchezza di testi riconducibili all’Ateneo

129

1. Cfr. Sottili, L’Università italiana cit., pp. 81-82.
2. Per l’editio princeps cfr. GW 9529; Hain *6818; IGI 3771; per le ristampe

successive: GW 9530-9537, e, limitatamente alla prima parte della raccolta,
GW 9538-9541. Le edizioni italiane della Margarita poetica sono: Roma,
Stephan Plannck, 15 luglio 1480 (Hain *6822; GW 9532; BMC VII, 1192; IGI
3774); Venezia,Teodoro Ragazzoni, primo febbraio 1487 (Hain *6823; GW
9535; BMC V, 586; IGI 3775); Venezia, Giovanni Rosso, primo gennaio 1493
(Hain *6824; GW 9536; BMC V, 417; IGI 3776).

3. Cart.; mm. 210 × 150; ff. 436 (numerazione moderna, cui faremo qui ri-
ferimento). Sul codice cfr. Herrmann,Albrecht von Eyb cit., pp. 206-208; Zip-
pel, Gli inizi cit., p. 376 nota 1; Sottili, I codici del Petrarca cit., I, p. 76 n. 24.
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ticinense conservati nella raccolta (in particolare excerpta di orazio-
ni accademiche) e la sicura presenza di Eyb a Pavia nei primi mesi
del 1459, anno in cui gli venne conferita la laurea in utroque iure.
Nella sua antologia, Eyb inserì estratti delle commedie umanisti-
che Philodoxeos Fabula (anche qui assegnata a Carlo Marsuppini, ff.
366v-369v del codice Eichstätt,Universitätsbibliothek, 633),De fal-
so hypocrita (ff. 369v-371r) e Philogenia (ff. 371r-374v), le stesse ope-
re trasmesse nel suo codice Augustano 2° Cod. 126. Gli excerpta
tratti dai testi citati provengono con sicurezza da quest’ultimo ma-
noscritto, come dimostra la presenza nel codice Augustano di un
caratteristico segno di richiamo, apposto da Eyb in corrisponden-
za dei passi da lui giudicati interessanti: i medesimi brani (e solo
quelli così contrassegnati) sono passati nella Margarita poetica, indi-
cazione che il manoscritto da cui l’umanista tedesco prese avvio
per studiare ed estrapolare gli estratti di queste commedie per la
sua raccolta fu proprio il 2° Cod. 1264.
Nel codice autografo della Margarita poetica, Albrecht von Eyb

inserì, nel margine esterno, una serie di adnotationes che descrivo-
no e classificano il brano selezionato, utili strumenti per un rapido
reperimento dell’excerptum e per un eventuale suo reimpiego. Pre-
sento la trascrizione della sezione della Margarita poetica relativa al
De falso hypocrita; i passi difformi dal testo della commedia trasmes-
so nel codice Augustano 2° Cod. 126 sono riportati tra parentesi
quadre ed evidenziati in corsivo.

[F. 369v] Sequitur modo ex comedia Mercurii Ronzii Vercelen-
sis De falso ipocrita et tristi. Ex comedia Ronzii De falso ipocrita au-
toritates iocunde.
Confessio criminum. Quid anxius queritas, indolis adulescens

bone? [15]. Estne forte quod pro te queam? [17]. Si a commissi labe
lautum iri te velis, adest, quem tanta hominum frequentia stipatum
cernis, vir religiosissimus, qui te abluat et crimina procul pellat. Po-
tes interea te huc intro dare mecum, ut paulisper consedeas, et
exaudieris statim. [20-23].
Defessus. Pluribus deambulationibus hac die longe defessus sum.

[siem: 24-25].
Luxuria. Hec ipsa maxime aurarum atque pluitationum tempo-

ra valent amplecti compto quoquam thoro virginem. [28-29].Non
ea tibi, ut cerno, vis est, ut plurimum hac disciplina valeas, Bacchico

DE FALSO HYPOCRITA
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4.Questo dato permette di fissare l’anno 1459 come terminus ante quem per
la copia del codice Augustano 2° Cod. 126.
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quidem suavi liquore iamiam puto moveris plus satis quam luxuria.
Istec ammodo, te precor, aliena facito.Tuum tintinnandi officium
sit, idque perpetuo serva. [Cedo, hac disciplina vales. Quod infitior, nec
ea quidem tibi, ut cerno, vis est: Bacchico quidem suavi liquore
iamiam puto moveris plus satis quam luxu. Istec ammodo, te pre-
cor, aliena facito. Tuum tintinnandi officium sit, idque perpetuo
serva: 34-38].
Annus. Quem quartus et denus annus me excepit et quindenus

impresentiarum nutrit. [excepit: 41-42].
Parasitus. Dii te perdant importune. Non es veritus deum tue

professionis prorsus oblite. [44-45]. Cum primum huc adventas-
sem, didici oportere parasitos eripedes esse et asellorum aures ha-
bere et dorsa. [et om.: 56-58].
Ira.Mitto prius, nam fluere verum timeo, ne postea res implaca-

bilis fiat, si non adeo modo. Sane introibo. [62-63].
Reprehensio. Unde iam, furcifer, dic unde profectus sies? [68].

Credo te viliorem e vili futurum quo plus vives. Nescio qui me
contineam. Quid ita longe diu absens desiisti copiam tui facere?
[70-72]. Cedo fide tua. Intenti vos socii denique, precor, este, quas
absentie sue miser causas enarret. [75-76].
Excusatio. Eo profectus sum, ad ipsa deorum immortalium tem-

pla, ut accusarem meme. [77-78]. Illic innumere omni facinorum
genere matrone graves defatigantes sacros longis auscultationibus
viros. [80-81].Defatigantes, inquam, sacros ambagibus viros he qui-
dem nichil effecisse putant ni pinguius evomant cunta, ab ovo tin-
daride sermones suos passim resumentes. [86-88]. Itaque michi
tempus furatum est ut ibi detentus siem diutius quam forte cupe-
res. Ignoscendum est igitur, si equum existimas. [90-92].
Verba. Perge,modice cervicis, qui nec verbum ullum perpeti po-

tes. [84-85]. Sine plura verba michi dare. [97]. Hunc recreandorum
spirituum causa conveni. [105-106].
[F. 370r] Senex. Est homo annosus, squalidus, lassus, hispidus, ipsa

macies. [Est homo om.: 112-113].
Opera. Sinite operam hanc mihi.Meum volo sit, ut penam com-

missi dedam.Tempestive nimium credo, sapiet arte sua quid Linius
possit. [siet; quod: 124-126].
Scelestus.Ubi scelestum hunc inveniemus? Quis eum nobis da-

bit? Quo demum querendus loco? [130-131].Queso: dice quo pro-
prio eum nomine vulgus appellet. [135-136]. Ubi resideat, inquam,
ut se inveniam? [138]. Hac pergito. Cum lapideas scalas compere-
ris, precipitato te in templum, dehinc in manum levam te statim
vortas. [139-140]. Sospes pergito vias tuas. [142-143]. Hec circum
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claustra deambula quoad redeam. [144-145]. Fac esto diligens, ut
soles. [146].
Mora. Vereor modo ne longe diutinet. At operibor, etsi me ad-

vesperari oporteat.Rem, spero, perficiet quod ita detinetur diu.Ve-
rum nimius in verbis nunc est. [151-153].
Hilaris. Hem, eccum, illarem video. Pergo ad eum, ut rideam.

[154]. Quin uno fac, queso, explices verbo. [159].
Prandium. Ostia actitavi pessulo clausa. [163]. «Ingredere, nunc

solus prandia prope carpsi, tuque buccellum mecum sumes».
[169-170].
Familiaritas. «Haudquaquam, quod abs te mihi oblatum est, in-

quam, renuere censui. Nam in ineunda hominis familiaritate, ipsa
potissime confabulandi aut huiuscemodi bucellandi cohabitatio va-
luit. Eia igitur, istuc loci accessi ut tua potiar consuetudine et amo-
ris tui particeps fiam».Tum ipse: «Nil quippe gratius mihi dictum
puta, quam ut in tua ego quoque resideam gratia». [170-176].
Laus. Audistin unquam quod in presentia sordescant laudes?

[181-182].
Adventus. Ad rem propero. «Ut huiuscemodi adventus, inquam,

causas intelligas, et que mihi animi passio sit advortas». [184-185].
Taciturnitas.Te, singularissimum quem omnes famant, delegi ta-

citurnitatis patrem. [185-186]. Quid opus fuit, ut tibi alienasses no-
men? [192]. Me plus satis amabant quam se vel saltem eque. [196-
197]. Num ad hoc commoveri debuit totus? Quis sibi tunc gestus
fuerit, te precor, dice. [206-207]. Stant federa. [212].
Fortuna. Crede, non est homo te felicior quisquam. [225]. For-

tuna quidem sese offerens, statim amplectenda est, siquis sapiat.
[226-227]. Eos dii perdant qui possunt frui bono et negligunt, de-
ligentes malum. [228-229]. Ipsa potius consilia mittito ad alteram
scolam. [239]. Hahahe! Parum siste. Sine prius mihi spiritum redi!
Perge modo. [250-251]. Si me ames, te precor, istec desine verba fa-
cere. [255-256].
Pollicitatio. Perge ad eum, ne dedignetur fortassis ubi mentiri

te viderit, cernens vacua pollicitationis loca. Istec, inquam, malo
congruentiori tempore servemus, ut commodius fiant. [Pergo; me:
271-274].
Crines. Redolent (sic) te nempe formosiorem pili. [282].
Risus. Sine me prius parum quiescere, qui sum adhuc tanto ca-

chinno plenus ut ullos vix artus regam. [291-292].
Transitus. I pre in templum. Hac atque passim illac fluas quoad

veniam. [315-316]. Num mihi compateris, quod tam longe diu hic
loci te operior crude? [331-332].
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Facilitas. Neminem credo qui tibi compar siet, ita profecto faci-
lem te cunctis prebes.Nullum tam arduum puto quod tibi leve non
fiat. [te om.: 368-370]. Non hic fabulis agendum est. [371]. [F. 370v]
Ad tua mala nimium properas, vir bone. [379-380].Te prosilias in-
tro. [382]. Nolo quidem resupinus ut iaceas. [397]. Non expedit te
vereri mecum. [401].Tu modo ipsum querita. [412]. Precave ne ca-
chinno monearis. [413-414]. Continebo me, puto.Te potius conti-
neas. [415].
Infamias. Nos invicem tecum infamas; has ob res persuasum est

nobis ne acciperemus te comitem. [418-420].
Comminatio. Lues, si me fata sinent, nec impresentiarum evades,

crede. [424-425].
Misericordia. Proh deum, miseremini, precor, miseremini! Sinite

me, precor, ut abeam nunquam rediturus quippe! [428-429]. Sunt
hi ne religionis mores? [431].
Imploratio gratie divine. Ha, probi viri, me sinite! Miserationibus

commissum me vestris, queso, suscipite! [433-434]. Saltem, oro,
deorum professionis mee vos moneat religio. [443-444]. Dii boni,
nunc maxime mihi fautores, maxime nunc adiutores este, ullibi si
unquam vestra mihi profuit gratia. Ha, boni dii, ipsa tantum nunc
vestra mihi opus est maxima gratia. [450-453].
Carcer. In ampliorem saltem, queso,me locum includite, ne istoc

angusto tam carcere atque tenebroso sistam. [461-463]. [1] Tu
modo fac presidi denunties, quo de se supplitium sumat. [2] Tu in-
terea, vir nequam, utere taciturnitate, si non vis redeam et ad fecis
emissionem te calcibus cedam. [3] Ad te nunc propero, qui me vo-
citas. [1] Tu modo fac presidi denunties, quo de se supplitium su-
mat. [3] Ad te nunc propero, qui me vocitas. [2] Tu interea, vir ne-
quam, utere taciturnitate, si non vis redeam et ad fecis emissionem
te calcibus cedam: [468-472].
Pena.Deliberemus, socii, qua pena plecti vir ipsus debeat, ne im-

punis eat. Quid censes, Lini? Tu dehinc quid, Ronzi? [474-475].
Excusatio. [1] Ego ne prius dicam, cui iudicium minimum aut ve-

rius nullum est? [2] Nunquam equos nec preire solet quadriga. [3]
Tu predice. Nec plura. [1] Egon prius cui iudicium minimum aut
verius nullum? [3] Predice. Nec plura. [2] Nunquam equos nec
preire solet quadriga: 477-479]. Primus, postquam lubet meo iudi-
cio, tanto scelere statuam condignas penas, applaudens sane melio-
ribus ubique iudiciis vestris.Hortor [480-482] ut qua parte deliquit
luat. [492].
Clericum ne ledas.Tu crudus es nimium! Nam quisquis in hostes,

quorum ultores sunt dii, manus inicit, profecto consilio caret.
[493-494].
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Indulgentia criminis. Si ad ea solum inspiceremus que meritus es,
non evaderes quin te in malum daremus usque ad necem. Verum
ipsa optimi dei nostri miseratio, cuius spe cuncti fatales degimus,
indulgentia te dignum potius facit. [515-519].
Ypocrisis.Vidistin unquam melius succedere nec excogitari? Ce-

terum rectius longe quam institutum foret. Diis opitulantibus sce-
lus detectum credo, ideo quod hypocrisim nimium molestam fe-
runt. [525-531].
Falsus. Expedit, ut bene falsus sis, modicum te facias tristem.

Haud quicquam est quod tibi tantum vel plus fidei prestet quam si
compescere lacrimulam cum singultibus queas. [533-536].At aliter,
si nequeas, irriges fac saltem tibi lumina paululum sputo [538-539]
aut certe reminiscere tunc infortunii cuiuspiam, quod non nunquam
perpessus sies. Ita soleo, dum tristis videri cupio. [aut certe om.:
543-544].
Consilium. Vis, Lini, rectum consilium tibi dedam [541] quod

nunquam ex animo excidat tuo. [Nec tamen ex animo, quod lon-
ge proderit, excidat consilium datum: 546-547].
Infelicitas. Plus id satis servo et precipuum teneo. [549]. Nulli,

puto, citra necem infelicior unquam fuerit dies quam externa mihi,
ut exinde nec cibis, nec potu, nec somnis valeam. [553-555].
[F. 371r] Damna. Plura quam auri pondo ducenta e facultatibus

meis damna patior, si non provideam? Ruborem tamen (et sic dii
me iuvent!) atque merorem tuum plus tristor quam damna. [557-
560].Te, anime mi, supplex oro, sine se in malum quiescere, nec ex-
pergisci velis a somnis canes. [562-563].
Malus. Sinito his mala dicere, qui nec bona scirent. Ipsi quidem

mali semipascuntur maledicendi consuetudine. [566-567].Me quo-
que damnarunt symbolum (sic) ut persolverem. [Se quoque me dam-
nasse symbolum ut persolverem: 568-569].
Letus. Quod tuum est tutus cape. [582].Acta pereant, leti fiamus

malo. [584-585]. Fac me deinceps sepius visites. [587]. Ad te nulla
profecto dies preteribit quin veniam, si possim. [589]. Tu quoque
plus satis vale. Valete et pludite socii. [594].

Nell’antologia si notano alcune varianti meno curate sotto il
profilo stilistico rispetto al testo tràdito nel codice 2° Cod. 126,
come il discontinuo uso della forma sit in luogo dell’arcaicizzante
siet, ed ego ne per la forma apocopata egon. Più interessanti sono gli
interventi testuali, perlopiù limitati allo spostamento dell’ordine di
alcune proposizioni, alla variazione delle persone e dei tempi ver-
bali, all’inserimento di legature per rendere estrapolabile il brano
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prescelto: è evidente il tentativo di adeguare gli estratti in sententia,
trasformandoli in entità autonome utilizzabili come exempla lin-
guistico-retorici e, quando il contenuto lo rende possibile, etico-
pedagogici5.
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5. I diversi criteri di scelta identificabili nella selezione di estratti di com-
medie umanistiche presenti nella Margarita poetica sono stati studiati, con par-
ticolare riferimento alla Philogenia, in Bertini,Albrecht von Eyb cit., pp. 11-16.
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CONSPECTUS SIGLORUM

A Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2° Cod. 126

B München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 650

M München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 72
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Elegans et nova comedia de falso hypocrita

BLANDUS

Opem veniamque libens depressa coegit materia et vilis, lau-
tis non possumus uti.Turpia, qua sistunt, quanta probitate nota-
bis. Detegat hypocrisim Linius fac, cetera spernas. Zelmium
parasitum, ad accusandum sese profectum, heus, sacrista vitiose
temptat! Dominis rem cum redit Zelmius, moras culpantibus
narrat. Linius prudens figmenta struit scelestum ut capiat. Cre-
dulus nimium sodalium domo cubilia petit, se Linius ut polluat.
Adsunt socii, virum excipiunt, quem trudunt in carcerem.Exhi-
bent infelicem gravissimorum hominum rubentem cetui. Abiit
iuratus quod pelicabit neminem. Persuadet tristis tandem fra
Zenoni Linius, quod eum plus amet quam alium quempiam.

FRA ZENON SACRISTA, ZELMIUS PARASITUS

Fra. – Quid anxius queritas, indolis adulescens bone?
Zel. – Negotii parum.
Fra. – Estne forte quod pro te queam?
Zel. – Nequis, nec tuum est, ut is te habitus offert, absolvere
quempiam posse et poenam commissi dare.

Fra. – O, si a commissi labe lautum iri te velis, adest, quem tanta
hominum frequentia stipatum cernis, vir religiosissimus, qui
te abluat et crimina procul pellat. Potes interea te huc intro
dare mecum, ut paulisper consedeas, et exaudieris statim.
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15 quid queritas: Plaut.Asin. 392; Plaut.Cist. 723; Plaut.Rud. 110 18-19 nequis
… dare: Cic. Cluent. 159 19 poenam commissi: Verg. Aen. I, 136 21 homi-
num frequentia: Cic. de orat. I, 102; Cic.Verr. 6, 17 22 crimina procul pellat: Ov.
ars III, 379
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Nuova ed elegante commedia Sul falso ipocrita

BLANDO

La lieta materia, greve e vile, ha imposto una certa forza d’a-
nimo e una condiscendenza: non possiamo trattarla con parole
delicate. Gli elementi turpi che sono presenti, li censurerai con
rettitudine. Presta attenzione a Linio, che svela l’ipocrisia, e sor-
vola sul resto. Il parassita Zelmio va a confessarsi: hei, il vizioso
sacerdote lo circuisce! Tornato a casa, Zelmio riferisce la causa
degli impedimenti ai padroni che lo accusano. L’esperto Linio
macchina una messinscena per cogliere in fallo lo scellerato. Il
credulone si reca nell’alcova, nella casa dei complici, affinché
Linio fornichi con lui. Si rivelano i complici della burla, affer-
rano l’uomo e lo gettano in carcere. Mostrano l’infelice imba-
razzato a una assemblea di autorevolissimi personaggi. Se ne
andò dopo aver giurato che non avrebbe molestato più nessu-
no. Infine, il mesto Linio persuade fra Zenone che lui lo ama
più di qualsiasi altro.

IL SACRESTANO FRA ZENONE, IL PARASSITA ZELMIO

Fra Zenone – Cosa vai cercando ansioso, giovane di buon
ingenio?

Zelmio – Nulla di importante.
Fra Zenone – C’è qualcosa che posso fare per te?
Zelmio – Non puoi, né ti è permesso, come dimostra il tuo
abito, assolvere qualcuno e stabilire la penitenza per il fatto
commesso.

Fra Zenone – Oh, se vuoi andartene assolto dall’infamia dal
peccato, c’è un uomo religiosissimo, che vedi attorniato da
così tanta ressa di uomini, il quale può assolverti e cacciare
lontano i peccati. Intanto puoi entrare qui per sederti un
poco accanto a me, e sarai ascoltato subito.
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Zel. – Sane fiundum propterea quod cum pluribus deambula-
tionibus hac die longe defessus siem.

Fra. – Propius, erubescas minus.
Zel. – Adsum, here, satis.
Fra. – Hec ipsa maxime aurarum atque pluitationum tempora
valent amplecti compto quoquam thoro virginem. Num-
quid?

Zel. – Ita quippe existimo, qui habet.
Fra. – Possis, dice, num adhuc? Dic, queso, adolere incipiens,
quos ex mentula tua succos expuere?

Zel. – Tu plurimum fortassis! Cedo, hac disciplina vales. Quod
infitior, nec ea quidem tibi, ut cerno, vis est: Bacchico qui-
dem suavi liquore iamiam puto moveris plus satis quam luxu.
Istec ammodo, te precor, aliena facito.Tuum tintinnandi offi-
cium sit, idque perpetuo serva.

Fra. – Aberras quidem, nec meos nosti nervos quid possint.
Zel. – Quid tibi animi est, dum me tuo tremulo temptas libra-
re genu? Annalem forte puerum credin me, quem quartus et
denus annus excepit et quindenus impresentiarum nutrit?

Fra. – Perfer patiens, anime mi, dum istic nemo.
Zel. – Non perferam. Ita dii te perdant importune.Non es veri-
tus deum tue professionis prorsus oblite, qui articulum, pudi-
bunda vestigans, posterioribus affigis.

Fra. – Probe adolescens, excipeque tibi, si modo siles.
Zel. – Abi in crucem, qui vis sileam!
Fra. – Heus! Redi, exaudi prudens!
Zel. – Te ipsa potius oro deum numima in malum perpetuo
dedant atque floccifaciant.

Fra. – Tristis perii. Vereor si me infamaverit modo. Ita fit qui
suum cum his amorem credit.

FRA ZENON SACRISTA, ZELMIUS PARASITAS
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Zelmio – Lo farò certamente, perché sono molto stanco per le
grandi camminate di oggi.

Fra Zenone – Vieni più vicino, non arrossire.
Zelmio – Lo sono già abbastanza, padre.
Fra Zenone – Questi climi ventosi e piovosi rendono molto
gradito lo starsene avvinghiati con una giovane in una ele-
gante alcova. Non ti pare?

Zelmio – Lo sostengo certamente anch’io, ad avercela!
Fra Zenone – Dì, forse al momento attuale puoi? Dì, su, inizi
ad avere le voglie, a espellere quegli umori dal tuo sesso?

Zelmio – Ne sarai forse massimamente capace proprio tu! Ci
rinuncio, in questo argomento sei preparato. Questo lo con-
testo, né certamente, come vedo, vi è in te il vigore per que-
ste cose: credo che di sicuro ti ecciti più con il soave liquore
di Bacco che con la lussuria. D’ora innanzi, ti prego, tralasce-
rai questi argomenti inopportuni: che il tuo ufficio sia di suo-
nare il campanello, e osservalo sempre!

Fra Zenone –Ti sbagli senz’altro, né conosci ciò che può il mio
sesso.

Zelmio – Cosa hai in mente, mentre cerchi di dondolarmi sul
tuo tremebondo ginocchio? Credi forse che io sia un giova-
ne ormai maturo, io che ho quattordici anni e ora sto per
compierne quindici?

Fra Zenone – Porta pazienza, orsù, anima mia, finché qui non
c’è nessuno.

Zelmio – Non lo tollererò. Gli dèi ti facciano andare in malo-
ra del tutto. Non hai avuto rispetto per il dio cui hai fatto
voto, del tutto infangato, tu che, andando alla ricerca delle
parti vergognose, infili il tuo dito tra le natiche.

Fra Zenone – Bravo giovane, allora prenditelo da solo, purché
tu taccia.

Zelmio – Vai a farti crocefiggere, tu che vuoi che io stia zitto!
Fra Zenone – Hei, torna indietro, ascolta!
Zelmio – Piuttosto prego dio che le medesime volontà divine
ti gettino in un male perpetuo e ti disprezzino. (se ne va).

Fra Zenone – Sono rovinato! Mi domando con timore se ades-
so mi svergonerà come ha detto. Così capita a chi consegna
a costoro il proprio amore.
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ZELMIUS

Adeon eos, quos in me incensos plurimum video? Humeros
famelicis paro? Haud contumelias vito. Cum primum huc
adventassem, didici oportere parasitos eripedes esse, asellorum
aures habere et dorsa. Hem, quid michi herus minatur? Perii.
Audio quod alter me fustibus honustum reddit ex siliquis, alter,
dehinc, que nescio clisteria et vitreas cufas; totum me denique
crinibus labefactum ac lacerum. Ingrediarne? Haudquaquam.
Mitto prius, nam fluere verum timeo, ne postea res implacabilis
fiat, si non adeo modo. Sane introibo. Factitabo in suppellecti-
lem omnem. Accurabo quam prius triclinium, ut actum appa-
reat, quod potissimum putant. Dii hodie tibi maxime benefa-
ciant. Serumpius adest.

SERUMPIUS, ZELMIUS, LINIUS

Se. – Unde iam, furcifer, dic unde profectus sies. Hacine hora
reviviscunt laribus extincti foci? Dic, struma. Gravas, inquam,
tuorum morum usquam obliviscier nequiens. Credo te vilio-
rem e vili futurum quo plus vives.Nescio qui me contineam.
Quid ita longe diu absens desiisti copiam tui facere?

Zel. – Deliqui si istuc arbitramini.At verbum sinite. Indulgebi-
tis, si vos celicolas credo.

Se. – Cedo fide tua. Intenti vos socii denique, precor, este, quas
absentie sue miser causas enarret.

Zel. – Eo profectus sum, ad ipsa deorum immortalium templa,
ut accusarem meme.

Se. – Ita quippe michi religiosissimus videris!
Zel. – Illic innumere omni facinorum genere matrone graves
defatigantes sacros longis auscultationibus viros.

Se. – Longius evagaris ut propius ferias.
Zel. – Si me sinis, here, lubens purgabo.

ZELMIUS - SERUMPIUS, ZELMIUS, LINIUS
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ZELMIO

Li affronto o no questi, che vedo bene sono grandemente adi-
rati con me? Preparo le mie ossa perchè siano divorate dai cani
famelici? Non evito certo le botte.Quando sono arrivato qui, ho
imparato che i parassiti devono possedere i piedi di bronzo e
avere le orecchie e i dorsi da asino. Oh, di cosa mi minaccia il
padrone? Sono finito. Sento che uno mi darà un carico di legna-
te per dei legumi, l’altro poi non so per quali clisteri e botti di
cristallo; insomma, mi ridurranno del tutto lacero e con i capel-
li strappati. Non entro forse? Assolutamente no. Innanzi tutto
tento di far passare la cosa sotto silenzio, affinché la faccenda non
diventi senza via d’uscita, se non lo è già: temo infatti che salti
fuori la verità. Certo che entrerò. Mi occuperò della mobilia.
Preparerò con cura quanto prima il triclinio, perché si presenti
in ordine, cosa che considerano molto importante. Gli dèi oggi
ti concedano quanto più bene.Arriva Serompio.

SEROMPIO, ZELMIO, LINIO

Serompio – E allora da dove, furfante, dimmi da dove sbuchi. Si
riaccendono a quest’ora per i Lari i fuochi spenti? Di’,
scrofola. Rendi più grave la situazione, dico, incapace di
dimenticare qualcosa delle tue abitudini. Penso che tu sia il
più vile tra i vili, e lo sarai sempre più,man mano vivrai.Non
so cosa mi trattenga. Perchè, stando assente così a lungo, hai
tralasciato di metterti a servizio?

Zelmio – Ho mancato, se questo credete.Ma lasciatemi parlare.
Mi perdonerete, se siete, come credo, creature divine.

Serompio – Cedo alla tua parola. Voi amici, prestate almeno
attenzione a quali scuse questo disgraziato adduce per la sua
assenza.

Zelmio – Mi sono recato là, in quei templi degli dèi immorta-
li, per confessarmi.

Serompio – Certamente, infatti mi sembri davvero religiosissimo!
Zelmio – Lì innumerevoli austere matrone sfiancano, per il
lungo ascoltare, i santi uomini, confessando loro ogni genere
di peccati.

Serompio – Stai divagando lontano per spiegare una cosa vicina.
Zelmio – Se me lo concedi, lo giustificherò volentieri.
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Se. – Perge, modice cervicis, qui nec verbum ullum perpeti
potes.

Zel. – Redeo. Defatigantes, inquam, sacros ambagibus viros he
quidem nichil effecisse putant ni pinguius evomant cunta, ab
ovo tindaride sermones suos passim resumentes.Opertus sum
usque adeo decrepitam mulierem que exurgens cederet. At
advesperascit, puto, priusquam cedat. Itaque michi tempus
furatum est ut ibi detentus siem diutius quam forte cuperes.
Ignoscendum est igitur, si equum existimas.

Se. – Nulla quidem alia indulgentia digna potior causa fuit.
Haut oportuit, ne in pravam rem deditus esses.Verum timeo,
ut bene assoles fallax, ne fictus succenseas.

Zel. – Veridicus meam testor fidem.
Se. – Abeas. Sine plura verba michi dare, fac prandia potius
pares.

Zel. – Restat adhuc, here bone, quod tibi liniat iracundiam,
incredibile dictu, iocundum,novum ut disseram, si modo pati
velis.

Se. – Cuium? Heus Lini, dum te offers, exaudi rem novam, ut
ait, mirari dignam.

Li. – Quis hoc narrat?
Se. – Is probus.Te istac propere, queso, verbis agas. Hunc, per-
pol, recreandorum spirituum causa conveni.

Zel. – Non admirari non possum hodierna que sit religio et
qualis ibi diutius moranti.

Li. – Ubi, neu forte terminis abutar ignorans, rogo.
Zel. – In ede sacra.
Li. – Atat, teneo.
Zel. – Obtulit se quidam sacrista michi, annosus, squalidus, las-
sus, hispidus, ipsa macies, rogans quis sim, quid queritem,
aurarum pluitationumque tempore fiunda et apta luxibus
notans, quid etiam mea mentula in succis valeat, librans me
suum desuper genu pupillariter michi substituere, at muto,
rectius, prostituere, et digitis nates palpans.

SERUMPIUS, ZELMIUS, LINIUS
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Serompio – Prego, cervello piccolo, che non sei capace di sop-
portare pazientemente nessuna parola.

Zelmio – Riprendo. Sfiniscono i santi uomini, dico, con i loro
giri di parole: esse non pensano certamente di ottenere nulla
se non tirano tutto fuori con più ricchezza di particolari pos-
sibile, ricominciando senza regola i loro sermoni dall’uovo
tindarideo. Aspettai fino a che una vecchia decrepita, alzan-
dosi, non avesse terminato. Ma credo che si sia fatta sera
prima che questa avesse finito. E così il tempo mi è stato
rubato tanto che sono rimasto lì più a lungo di quanto forse
tu desiderassi. Quindi mi devi perdonare, se lo credi giusto.

Serompio – Certamente nessun’altra causa fu più meritevole di
perdono. E’ stato necessario, affinché tu non fossi abbandona-
to al perverso peccato. Ma in verità temo, come sei ben soli-
to fare recitando, che tu falsamente ti sdegni.

Zelmio – Ti giuro che dico il vero.
Serompio – Vai via! Senza rivolgermi altre chiacchiere, prepara-
ci piuttosto qualcosa da mangiare.

Zelmio – Rimane ancora qualcosa, buon padrone, che ti can-
cellerà la collera, una cosa incredibile a dirsi, divertente, sin-
golare, come spiegherò, se soltanto vuoi avere pazienza.

Serompio – Di chi? Hei, Linio, mentre ti avvicini, ascolta que-
sta novità che, come dice, è degna di essere sentita con atten-
zione.

Linio – Chi lo racconta?
Serompio – Questo onest’uomo! Affrettati perciò, ti prego,
narra nei dettagli. Questo qui, per Polluce, l’ho fatto venire
per sollevarci il morale.

Zelmio – Non posso che rimaner meravigliato di come sia la
religione ai nostri tempi e come siano coloro che lì ci resta-
no a lungo.

Linio – Chiedo dove, perché, ignorando la prima parte del rac-
conto, io non travisi i dati.

Zelmio – In chiesa.
Linio – Ah! Capisco.
Zelmio – Mi si presentò un certo sacerdote, carico d’anni, irsu-
to, spossato, ispido, la magrezza in persona, chiedendomi chi
fossi, cosa cercassi, osservando che si era nel tempo delle
piogge e dei venti – cosa che induce agli eccessi – doman-
dandomi anche quanto vigore vi fosse allora nel mio sesso,
dondolandomi su e giù con le sue ginocchia, tenendomi
come un fanciullo di fronte a lui, o meglio, rettifico, di spal-
le a lui, e palpeggiandomi le natiche con le dita.
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Li. – O scelus! O nefarium hominem! Credon? Quid nunc ais,
Zelmi?

Zel. – Quin immo, testor deum.
Li. – Hei, corrupte religionis horrendum nefas.
Se. – Quid meritus est? Qua denique nece dignum putabitis, ut
istuc luat?

Li. – Sinite operam hanc michi. Meum volo siet, ut penam
commissi dedam. Tempestive nimium credo, edepol, sapiet
arte sua quod Linius possit. Perge,Ronzi,mecum,dum res est
recens. Vos alii interea apagete, residentes domi, dum profi-
ciscimur, et statim redimus.

LINIUS, RONZIUS,AGASO

Li. – Ubi scelestum hunc inveniemus? Quis eum nobis dabit?
Quo demum querendus loco?

Ron. – EccumAgasonem.Heus, salve! Dic, sodes, si nosti: censes
sacristos nunc quod domi siet?

Ag. – Erit, opinor.
Li. – Iterum queso: dice quo proprio eum nomine vulgus
appellet.

Ag. – Fra Zenonem.
Li. – Ubi resideat, inquam, ut se inveniam?
Ag. – Hac pergito. Cum lapideas scalas compereris, precipitato
te in templum, dehinc in manum levam te statim vortas.
Nostin?

Li. – Quippe tibi gratias monitus habens, sospes pergito vias
tuas. At tu interea, Ronzi, dum ibi forte, longe protrahens
moras, cum istoc fra Zenone confabuler, hec circum claustra
deambula quoad redeam.

Ron. – Fac esto diligens, ut soles.

LINIUS, RONZIUS,AGASO
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Linio – Che obbrobrio! Uomo empio! Ci devo credere?
Cos’altro racconti, Zelmio?

Zelmio – Altroché, chiamo a testimone Dio.
Linio – Ahimè, che orrendo sacrilegio, che religione corrotta!
Serompio – Cosa si merita? Di quale punizione lo riterrete poi
degno, perché paghi per questo?

Linio – Lasciate a me questo affare. Lo voglio per me, per punir-
lo del fattaccio.Molto presto, per Polluce, saprà cosa può fare
Linio con la sua abilità. Ronzio, ti prego, vieni con me,men-
tre la cosa è recente. Voialtri andate, rimanete a casa mentre
siamo via, saremo subito di ritorno.

LINIO, RONZIO,AGASONE

Linio – Dove scoveremo questo farabutto? Chi ce lo indicherà?
In quale luogo infine cercarlo?

Ronzio – Ecco Agasone. Hei, salve! Dimmi, di grazia, se sai:
credi che il prete ora sia in casa?

Agasone – Penso che ci sarà.
Linio – Ti domando ancora: dimmi con quale nome precisa-
mente viene da tutti chiamato.

Agasone – Fra Zenone.
Linio – Dove abita, dico, così che possa trovarlo?
Agasone – Prosegui per di qua. Quando scorgerai le scale di
pietra, scendi in chiesa, poi svolta subito a sinistra. Hai capito
o no?

Linio – Anzi, ti ringrazio per le informazioni; tu va tranquillo
per la tua strada.Tu intanto, Ronzio, mentre io confabulo lì
con fra Zenone – e forse dovrai attendere a lungo – passeg-
gia intorno a queste balaustre finché io non sarò di ritorno.

Ronzio – Agisci con cautela, come tuo solito.
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RONZIUS SECUM LOQUITUR

Utinam statim laterem post limina, invicem ipsos ut concer-
nerem, utque exordiendi bellissime discerem Linii gravissimos
locos. Nunc eum, ut michi videtur, disserentem inspicio, nunc
denique lepidissime blandientem. Vereor modo ne longe diuti-
net. At operibor, etsi me advesperari oporteat. Rem, spero, per-
ficiet quod ita detinetur diu. Verum nimius in verbis nunc est.
Hem, eccum, illarem video. Pergo ad eum, ut rideam.

RONZIUS, LINIUS

Ron. – Quid fers, alacer Lini?
Li. – Omnia punctim negotia prompta. Fra Zenonem hamatum
puta. Vinctum hac die tibi dabo, si voles.

Ron. – Quin uno fac, queso, explices verbo.
Li. – Serie recensenda res sapidior ut fiat, si modo quiescis.
Ron. – Cedo.
Li. – Primum, ut istic exordiar, ne preteream e gestis quicquam,
ostia actitavi pessulo clausa. Rogat: «Tu quis?». «Amicus
iusto». Replicat: «Quem poscas michi prius denuntia». «Fra
Zenonem peto ibidem forte si adsit».

Ron. – Quid ipse?
Li. – «Cella patet. Hui tamen, ignosce, tua michi presentia»,
inquit, «grata». At ego: «Dii tibi secundent, fra Zenon».
«Ingredere», ait, «nunc solus prandia prope carpsi, tuque buc-
cellum mecum sumes». «Haudquaquam, quod abs te michi
oblatum est, inquam, renuere censui. Nam in ineunda homi-
num familiaritate, ipsa potissime confabulandi aut huiusce-
modi bucellandi cohabitatio valuit. Eia igitur, istuc loci acces-
si ut tua potiar consuetudine et amoris tui particeps fiam».
Tum ipse: «Nil quippe gratius michi dictum puta, quam ut in
tua ego quoque resideam gratia. Etsi nusquam hactenus nobis
ulla fuerit vicissitudo, te tamen aliquandiu hoc templo erran-
tem vidi coluique propterea quod michi dulcissimus visus
es». Iubeo tunc istec missa fieri.

RONZIUS SECUM LOQUITUR - RONZIUS, LINIUS
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RONZIO PARLATRA SÉ

Come mi piacerebbe nascondermi dietro la porta, per osser-
varli anch’io e per conoscere nei dettagli le argomentazioni
autorevoli dell’esordire di Linio! Ora, mi pare, lo scorgo disser-
tare, ora infine lo vedo lusingare con molta grazia. Temo che
andrà per le lunghe, comunque aspetterò, anche se dovessi
restarci sino al tramonto. Spero che la faccenda finisca, perché
così si sta trattenendo troppo a lungo.Ma ora non la smette più
di parlare. Hei, ecco, lo vedo allegro. Vado da lui, per ridere.

RONZIO, LINIO

Ronzio – Cosa mi racconti, o furbo Linio?
Linio – Tutta la faccenda è pronta a puntino. Considera fra
Zenone preso all’amo. Se vuoi, te lo consegnerò incatenato
oggi stesso.

Ronzio – Dài, ti prego, cerca di spiegarti in una parola.
Linio – La faccenda bisogna narrarla con ordine perché sia più
gustosa, se hai un po’ di pazienza.

Ronzio – Dài, ti prego.
Linio – Innanzi tutto, per cominciare senza trascurare nulla di
ciò che ho fatto, serrai con il chiavistello le porte. Lui chie-
de: «Chi sei?». «Un amico della giustizia». Replica: «Prima
dimmi chi cerchi». «Cerco fra Zenone, se c’è».

Ronzio – E lui?
Linio – «La mia cella è aperta. Oh, tuttavia, perdonami, la tua
presenza mi fa piacere», disse. E io: «Gli dèi ti siano favorevo-
li, fra Zenone». «Entra», disse, «proprio ora stavo per metter-
mi a pranzo da solo, e tu mangerai un boccone con me».
«Non penserei mai di rifiutare – dico – ciò che mi offri.
Infatti, nel dare inizio a una amicizia, serve molto chiacchie-
rare e mangiare un boccone insieme. E appunto sono venu-
to qui per ottenere la tua amicizia e diventare partecipe del
tuo amore».Allora lui: «Credi pure che non potevi dirmi cosa
più gradita di questa: che anch’io possa godere del tuo favo-
re. E anche se finora non ci siamo mai frequentati, talvolta
tuttavia ti ho visto e ti ho osservato che passavi in questa
chiesa, perché mi sei parso piacevolissimo».A quel punto ho
accettato che vi fosse questa deroga.
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Ron. – Cur «missa»?
Li. – Cur? Quod me «gratum» ac «dulcissimum» dicit.Audistin
unquam quod in presentia sordescant laudes?

Ron. – Lepide. Quid tum?
Li. – Ad rem propero. «Ut huiuscemodi adventus, inquam, cau-
sas intelligas, et que michi animi passio sit advortas, te, singu-
larissimum quem omnes famant, delegi taciturnitatis patrem».

Ron. – Quam pulcre exorsus es, miser!
Li. – «Hec ipsa, inquam, michi semper ordinis tui religio preci-
pua fuit, quod in ea longis tenere etatis mensibus versatus
sum, cum in Fagontina urbe logicis disciplinis pascerer. Et, ne
te lateat, sum Fagontinus».

Ron. – Quid opus fuit, ut tibi alienasses nomen?
Li. – Ignotus ut siet de me, si forte rogasset quempiam.
Ron. – Cautus!
Li. – Prosequor. «Ibi plerosque sacrarum litterarum ordinis
magistros novi. Me plus satis amabant quam se vel saltem
eque: sigillatim secum noctu cubabam interdumque quod
unus inter duos extiti, de me gaudia sumentes ad libitum».

Ron. – Hui langorem!
Li. – «Ea postquam adolere incepi, placida visa sunt. Ipsos exce-
pi mores ut reminiscier eorum quandoque oblecter quam
maxime. Itaque semper imitarier cupiens eos qui bona arte ac
optimis disciplinis plurimum valent, teneros hac urbe com-
plures meis postulationibus puellos habeo,munda vinea, adeo
ut cum ipsis deum numinibus facile pulcritudine certent».

Ron. – Num ad hoc commoveri debuit totus? Quis sibi tunc
gestus fuerit, te precor, dice.

Li. – Mittam ammodo ut solus recenseas unquam, qui neminem
potes.

Ron. – Perge, perpetiar.
Li. – Eo pacto si sinis.
Ron. – Stant federa.
Li. – Redeo. «Est michi domus, inquam, ante alta diversoriorum
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Ronzio – Perché «deroga»?
Linio – Perché? Perché mi chiama «gradito» e «piacevolissimo».
Non sai che le lodi fatte in presenza dell’interessato sono
insincere?

Ronzio – Ben detto! E poi?
Linio – Arrivo subito al dunque. «Perché – dico – tu compren-
da i motivi di questa mia visita e rivolga attenzione a quale
passione dell’animo vi sia in me, ho scelto te, che tutti loda-
no come persona eccezionale perché sei il padre della discre-
zione».

Ronzio – Con quanta grazia hai esordito, farabutto!
Linio – «Questa stessa pratica religiosa del tuo ordine, dico, mi
fu sempre singolarmente cara, perché vi attesi per lunghi
mesi durante la mia tenera età, quando mi nutrivo delle disci-
pline logiche nella città di Faenza. E non ti sfugga che io
sono Faentino».

Ronzio – Che bisogno c’era di tener nascosto il tuo nome?
Linio – Perché non sappia nulla di me, nel caso interrogasse
qualcuno.

Ronzio – Astuto!
Linio – Proseguo. «Lì conobbi molti maestri insegnanti dell’or-
dine delle sacre lettere. Mi amavano più di sé stessi o almeno
tanto uguale: poiché di notte dormivo a turno con loro, e
ogni tanto con due alla volta, godevano di me a volontà».

Ronzio – Oh, che languore!
Linio – «Quando raggiusi l’adolescenza, queste cose mi sem-
brarono piacevoli. Ho preso anch’io quelle stesse abitudini, e
il loro ricordo mi dà spesso gran piacere. E così, sempre desi-
deroso di imitarli – loro che sono grandissimi esperti nella
buona pratica e nelle ottime discipline – tengo con me in
questa città diversi teneri fanciulli per le mie esigenze, vigne-
ti sempre in ordine tanto che senza contrasto rivaleggiano in
bellezza con le stesse divinità».

Ronzio – Forse per questo fu indotto a eccitarsi del tutto?
Dimmi, ti prego, quale è stata allora la sua reazione.

Linio – Lo esporrò, a condizione che tu riesca a non farlo sape-
re a nessun altro.

Ronzio – Continua, resisterò pazientemente.
Linio – A patto che tu lo accetti.
Ronzio – Le condizioni sono fissate.
Linio – Riprendo. «Possiedo una casa che tengo molto decoro-
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huius urbis potissimum decus menia tenens. Quippe prius-
quam deditus fatalibus, fores sequor: sunt michi sodales,
huiusce veluti inexpertes optime discipline, eam blasphe-
mantes horrentesque, ne ausim, se conspicientibus, frui, qui,
si istuc perpenderent, protinus me sua perpetuo vicissitudine
privarent. Plerumque tamen, sub figmentis feminei sexus,
introduco marem. Cedunt equidem michi lubentes placidi
pila ludere sua urbana gratia. Abest, inquam, itaque michi
locus, ut istuc ex rei summa percipias, quo oportune piscicu-
li nostri celateque conveniant. Si forte his terminis finitimum
scires locare quem quispiam vellet, si istic feceris, fra Zenon,
beo te. Crede, non est homo te felicior quisquam. Invicem,
tibi persuade, gaudebimus. Fortuna quidem sese offerens, sta-
tim amplectenda est, siquis sapiat. Utra namque sequenda est,
at potius sequamur nos bonam, dum possumus. Eos dii per-
dant qui possunt frui bono et negligunt, deligentes malum».
Tum is subridens: «Formosis», ait, «quin immo puto copulare
te virginibus malles». His ego prorumpens: «Ha, vah! Abeant
virgines et matrone denique in malum omnes cum cruenti-
bus centonibus et earum insecrata matrice ranunculos, buf-
fones cimicesque scaturiente cum sanguinolenta fece! Vim
tantum posterioribus semper cacantibus facio!».

Ron. – Hahahe!
Li. – «Quingentas, inquam, diebus meis puto nates contriverim
aut plures, et me nunc in illa puteolenta matrice vis necem!
Ipsa potius consilia mittito ad alteram scolam. Scio te quoque
huius articelle necessarium amicum, si inficiarier nolis,
quodque exeas noctu foras, ut matronarum fores evortas non
licet. Ipso igitur, si verum fateri velis, quo Fagontinus minis-
terio vivis, nec abneges, queso. Nam ob hoc non te minoris
existimo». Is iterum tunc paululum subridens, brache michi
dissolvere vestigat nodos; do mentulam pugno. «Excipe, age,
nec eam primus, inquam, excipias, crede!». Clamitat: «Dii
boni, quale omen! Nusquam, quippe, testor deos omnes,

RONZIUS, LINIUS

154

215 sunt michi sodales: Plaut.Capt. 563 220-221 placidi … gratia: Mart. X, 86
225 beo te:Ter. Eun. 279

227. siquis … sequenda est om. ex homoeot. B M 229. possunt: possint B M
233. ranunculos correxi: ranoculos mss.

215

220

225

230

235

240

245

05-testo DE FALSO:002  15-12-2010  11:11  Pagina 154



samente, dico, dinanzi alle alte mura degli alberghi della città.
Certo, per dedicarmi a ciò che mi è stato assegnato dal desti-
no, esco: ho dei compagni di abitazione che calunniano e
hanno in orrore questa bellissima pratica, in quanto non ne
hanno esperienza, e perciò non oso goderne loro presenti,
perché, se lo scoprissero, mi priverebbero immediatamente
della loro compagnia. Spesso tuttavia, sotto spoglie femmini-
li, faccio entrare degli uomini. In verità, con la loro gentile
compiacenza, lieti mi concedono volentieri di fornicare. E
così, perché tu comprenda da ciò tutta la questione, mi
manca un luogo, dico, nel quale, opportunamente e in segre-
to, i nostri pesciolini si incontrino. Se, per caso, conosci qual-
cuno che è disposto ad affittare in questi paraggi un’abitazio-
ne, e ti interesserai alla cosa, ti renderò felice, fra Zenone.
Credimi, non c’è uomo più felice di te. Convinciti, godremo
a vicenda. La fortuna che si offre spontaneamente bisogna
subito afferrarla al volo, se si è furbi. Entrambe le vie sono da
seguire, ma noi seguiamo piuttosto quella buona, finché pos-
siamo. Gli dèi facciano andare in malora quelli che possono
godere del bene e lo trascurano, preferendo il male». Allora
quello, sorridendo: «Veramente», disse, «penso che, al contra-
rio, tu preferisca far l’amore con belle ragazze». A quelle
parole io sbotto: «Ah, via! Vadano alla malora tutte le ragaz-
ze, e le matrone con i loro mutandoni insanguinati e il loro
sesso esecrabile traboccante di ranocchie, rospi e cimici con
il suo sanguinolento liquame! Ci do dentro soltanto in quei
loro posteriori sempre pronti a cacare!».

Ronzio – Ha ha ha!
Linio – «Ai miei tempi credo di aver macinato, dico, cinque-
cento o più natiche, e ora vuoi che mi sfinisca in un sesso
puzzolente! Quei consigli dalli piuttosto all’altra scuola. So
che anche tu sei un amico strettamente legato a queste pra-
tichette, se non vuoi sconfessarlo, e che te ne vai in giro
durante la notte non certo per infrangere le porte delle
matrone. Dunque, se vuoi riconoscere la realtà, in qualche
luogo godi del tuo ministero come Faentino, non negarlo, ti
prego. Non ti stimo certo di meno per questo». E lui allora,
sorridendo un poco, cerca di nuovo di sciogliermi i nodi
delle brache; glielo do in mano. «Prendi, su, non sei certo il
primo a prenderlo, credimi». E lui esclama: «Dio buono, che
prodigio! Finora non ne ho mai visto uno simile, lo giuro su
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usquequaque visum est tale mutilati lacerti seu tridentis
manubrii aut verius cuiuspiam disci pedis instar habens!».

Ron. – Hahahe! Parum siste. Sine prius michi spiritum redi!
Perge modo.

Li. – «Quot hac urbe, credo», inquit, «existimas, que tuos istos si
nervos noscerent, se tibi perpetuo zelo darent?».Ad hec iras-
cor: «Vah, dii! Audistin dudum quod me necent et quod
abhominer? Ammodo si me ames, te precor, istec desine
verba facere». «Pereant», ait, «ammodo. Verbum nullum».
Interea preputiali contracta pelle caput nudat.Tunc hortor ita
eum: «Videris sapere!». Rogo exhibeat invicem suum genita-
le michi. Imminet statim ramis haud secus avis, accusans
naturam quod sibi tam breve munusculum impartita siet.
Tum ego: «Parvi refert, inflabit statim». «Anime mi», tunc
inquit, «Fagontine, vis nos precipitemus in penum?». «Ne
parum ut…».

Ron. – Quid parum?
Li. – Rudis es.
Ron. – Eum forte ut olfaceres?
Li. – Mirum, si istuc intelligas.
Ron. – Tu quidem ad illud “parum”.
Li. – «Fiundum esse et istuc lubens, sed adventasse, inquam,
credo, ut indutias darem, qui me in templo vel domi cuncta-
tur, aut adventurus statim. Pergo igitur ad eum pace tua, fra
Zenon, ne dedignetur fortassis ubi mentiri me viderit, cer-
nens vacua pollicitationis loca. Istec, inquam,malo congruen-
tiori tempore servemus, ut commodius fiant». «Recte», ait,
«meministi. I celer, neu forte dedignetur, ut dicis. I sospes».
Sic abeo, hac die pollicitus redire, si modo queam. Optat ut
redeam! Nunc omnia, Ronzi, tenes. Perge modo et rem
Serumpio fac narres. Eundem verbis meis fac. Admoneto
quod eat compertum adulescentulum quempiam, qui me in
templo cunctetur, ut dixi, quo res ex verisimilitudine accedat
tute, dum vado interea pilos e mento tondi facere.

RONZIUS, LINIUS

156

248. lacerti coniecit Pittaluga: lacerati mss. 250. prius michi: michi prius B M
255. abhominer correxi: abhominor mss. 258. videris coniecit Pittaluga: videri mss.
262. ne coniecit Pittaluga: me mss.

255-256 desine verba: Ov. am. III, 11, 31 257-258 tunc hortor ita eum videris
sapere:Ter.Ad. 850 274-275 recte meministi: Plaut. Pseud. 55

250

255

260

265

270

275

280

05-testo DE FALSO:002  15-12-2010  11:11  Pagina 156



tutti gli dèi, che abbia la misura di un mezzo braccio o di un
manico di tridente, o, meglio, della gamba di un tavolo!».

Ronzio – Ha ha ha! Fermati un poco, lasciami respirare! Dài,
continua.

Linio – «Quante donne in questa città», disse, «pensi che, se
conoscessero questo tuo sesso, ti si concederebbero con per-
petuo ardore?».A ciò mi adiro: «O dèi! Non hai udito poco
fa che mi sfiniscono e che le detesto? D’ora in poi, se mi vuoi
bene, smetti di dire queste cose». Disse: «D’ora in poi cesse-
ranno. Neanche una parola». Intanto tira giù la pelle del pre-
puzio e scopre la punta.Allora lo esorto così: «Sembri esper-
to!». Lo prego di mostrarmi anche lui il suo sesso. Balza subi-
to su, non diversamente da un uccello dai rami, biasimando
la natura perché gli aveva concesso un regaluccio tanto pic-
colo. A quel punto io: «Non importa, si gonfierà subito».
«Anima mia», disse allora, «o Faentino, vuoi che ci precipitia-
mo nella stanzetta interna?». «Non è abbastanza per….».

Ronzio – Non è abbastanza per cosa?
Linio – Sei ingenuo.
Ronzio – Forse per abituarti al suo tanfo?
Linio – Mi stupisce che tu possa pensare questo.
Ronzio – Torna a quel “non è abbastanza”.
Linio – «Lo faremo e volentieri, ma penso che sia giunto, o arri-
verà a momenti (gli dico per prendere tempo) uno che mi
attendeva in chiesa o in casa. Pertanto, se non ti dispiace, vado
da lui, fra Zenone, per evitare che magari se la prenda veden-
do che non ho mantenuto fede alle promesse se trovasse che
al luogo dell’appuntamento non c’è nessuno. Preferisco, dico,
che rinviamo le nostre cose a un tempo più propizio, per farle
con più comodo». «È una giusta considerazione», disse, «Vai,
svelto, per evitare che magari se la prenda, come dici. Vai feli-
ce». Così vado via, promettendo di tornare oggi stesso, se
posso. Lui spera che io torni! Ora, Ronzio, sai tutto. Vai, e
narra la faccenda a Serompio. Istruiscilo con le mie parole.
Esortalo ad andare a cercare qualche ragazzino che mi aspetti
in chiesa, come ho detto, perché la cosa sembri verosimile e
senza pericolo,mentre io vado a farmi radere i peli dal mento.
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Ron. – Sane redderent te nempe formosiorem pili.
Li. – Formosum nunquam, iuniorem saltem videri atque hila-
rem magis. Verum tonsorem, credo, vir bonus luet. Vale. Fac
puer adsit, dum protinus redeo.

RONZIUS, SERUMPIUS, MILINUS

Ron. – Heus, heus, apta, Serumpi, et in salvum res est.
Se. – Qui siccine? Cito!
Ron. – Somnolentos ne putas, dum angi oportet.
Se. – Narra!
Ron. – Sine me prius parum quiescere, qui sum adhuc tanto
cachinno plenus ut ullos vix artus regam.

Se. – Quiesce. Incipe modo.
Ron. – Bene acceleras.
Se. – Pereo ni quoque rideam.
Ron. – Age ea primum, que Linii te verbis admoneo.
Se. – Quo Linius abest nunc, cedo?
Ron. – Se tondi facere. Venturus statim.
Se. – Dic quid me moneat.
Ron. – Ut adulescentulum invenias qui presit, dum redeat.
Se. – Milinum forte, qui adest.
Ron. – Melior nemo, si modo velit.
Mil. – Qui “si velim”? Mea quod prompta opera, si usquam
valet.

Ron. – Habes istuc, Miline, ratum. Hui, eccum Linium quam
lautus atque lepidus siet!

LINIUS, SERUMPIUS, MILINUS

Li. – Num iterum, Serumpi, valerem, sis, modo quod e mento
pili desunt?

Se. – Cum primum te viderit fra Zenon, eum captum censeo.
Li. – Siccine?
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Ronzio – Davvero, i peli sul viso ti darebbero certamente un’a-
ria più gradevole.

Linio – Gradevole certamente no,ma almeno sembrerò più gio-
vane e allegro. Ma quel brav’uomo, credo, pagherà anche il
barbiere. Sta’ bene. Fai che il ragazzo sia pronto: torno subito.

RONZIO, SEROMPIO,MILINO

Ronzio – Ehi, Serompio, la trappola è pronta e ben organizzata!
Serompio – In che modo? Svelto!
Ronzio – Non pensare che restiamo addormentati quando c’è
da sfiancarsi.

Serompio – Racconta!
Ronzio – Lasciami prima riprendere un poco, perché sono a tal
punto soffocato dalle risate che faccio fatica a controllarmi.

Serompio – Rilassati. Dài, incomincia.
Ronzio – Mi metti molta fretta.
Serompio – Muoio se non rido anch’io.
Ronzio – Innanzi tutto fai ciò che, con le parole di Linio, ti
esorto a fare.

Serompio – E ora dove è andato Linio, dimmi?
Ronzio – A farsi radere.Arriverà subito.
Serompio – Dimmi che cosa mi propone di fare.
Ronzio – Che tu trovi un ragazzetto che stia lì, finché Linio
non sarà tornato.

Serompio – Forse Milino, che sta arrivando.
Ronzio – Nessuno è meglio, purché lo voglia.
Milino – Come, “se io lo voglia”? Sono pronto a dare una
mano, se serve.

Ronzio – Questo è certo,Milino.Ah, ecco Linio: quanto è fine
e carino!

LINIO, SEROMPIO,MILINO

Linio – Vado ancora bene, Serompio, ora che non ho più peli
sul mento?

Serompio –Appena fra Zenone ti vedrà, credo che rimarrà affa-
scinato.

Linio – A tal punto?
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Se. – Haud dubium.
Li. – Ubi adulescentulus, rogo?
Mil. – Men vides qui adsum?
Li. – Hem, pergas repente mecum. I pre in templum.Hac atque
passim illac fluas quoad veniam.Te tamen prius admoneo ut,
si fra Zenonem usquam videris, dissimules facito. Cum me
primum properare ad te conspicies, moram vel aliud quic-
quam tale contumeliis accusa, quo, si me se celaverit retro
aras, dictis prestet fidem. Dum te alloquar nutibus, fac annuas
ac singulis manuum verticis prudens signis correspondeas.
Intellextin?

Mil. – Quid ni?
Li. – Perge monitus ergo. Heusdum, te iterum moneo, effice
dissimuleris prudens.

Mil. – Rem teneo.Timescas minus.
Li. – Sic expedit.Me paululum sistam.Adeon adhuc? Num eum
sane convenio quod me cuntatus est satis?

LINIUS, MILINUS

Li. – Salve, Miline.
Mil. – Num michi compateris, quod tam longe diu hic loci te
operior crude?

Li. – Et istic itidem iam semel affui, nec te comperi. Deambu-
lemus quantisper! In me te vortas et facias nutum!

Mil. – Estne que hinc finitima fabrilium porticu sita est?
Li. – Minime. Eam nempe superiori die, postquam ibi plus
morari destiti, alter conduxit quidam.

Mil. – Estne illo, quo itur ad fluminis pontem in meum ortum?
Li. – Nec ipsa, sed eo quo ad alta atque formosa diversoriorum
menia, illuc ibimus. Expediero te statim.Morare pace tua hic
me parum, dum alloquor brevibus verbis fra Zenonem, qui
adest, et accelero postea.

Mil. – Morabor lubens quantum voles.

LINUS, MILINUS
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Serompio – Senza dubbio.
Linio – Chiedo, dov’è il ragazzino?
Milino – Non vedi che sono qui?
Linio – Oh, vieni con me, svelto. Precedimi in chiesa. Passeggia
qua e là a caso sinché non sarò arrivato. Prima però ti avver-
to, se scorgerai fra Zenone da qualche parte, fa’ finta di nien-
te. Appena vedrai che mi affretto verso di te, rimproverami e
insultami per il ritardo o per qualche altro motivo simile,
affinché, se si nascondesse a me dietro all’altare, presti atten-
zione alle tue parole.Quando mi rivolgerò a te con dei cenni
del capo, tu annuirai e replicherai a bella posta con gesti fatti
con le dita delle mani. Hai capito?

Milino – Come no!
Linio – Allora vai, attento.Ascolta, te lo dico di nuovo, cerca di
fingere con giudizio.

Milino – Ho capito. Non temere.
Linio – (tra sé). Va bene così. Mi arresto un poco. Mi accosto
ancora? È meglio che gli vada incontro, perché mi ha atteso
abbastanza.

LINIO, MILINO

Linio – Salve, Milino.
Milino – Dovresti compatirmi, visto che sono stato qui ad
aspettarti e a soffrire per tanto tempo.

Linio – Eppure già una volta, nello stesso modo, sono venuto
qui, ma non ti ho trovato. (sottovoce). Passeggiamo un po’!
Volgiti verso di me e fammi dei gesti!

Milino – La casa è quella che si trova da questa parte, confinan-
te con il portico dei fabbri?

Linio – Niente affatto. È stata appunto presa in affitto da un
altro ieri, dopo che decisi di non abitare più lì.

Milino – È forse per di là, da dove si va al ponte sul fiume, verso
il mio giardino?

Linio – Neanche quella, ma per di là, da dove si va alle alte e
ben costruite mura degli alberghi, andremo lì. Ti spiegherò
tutto subito. Scusa, aspettami qui un poco, mentre rivolgo
poche parole a fra Zenone, che è qui, e poi mi affretto da te.

Milino – Aspetterò volentieri quanto vorrai.
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LINIUS, FRA ZENON

Li. – Ipsus est quem ante cernis. Scin de quo tibi dudum? Nunc
eo secum. Si forsan accedere nobiscum aut potius nos tecum
sane deliberas, et ages et patieris utrum libuerit. Tenerum
istunc prospice veluti coagulatum, edepol!

Fra. – Non michi est de se vis.Tuam plus ego mentulam maxi-
mi facio. Ad te nunc ibam, istec tria tibi munusculum ova
ferens, ut tui melius erigi nervi possint, que, si me non fallit
hera galina, sorbilia sunt. Cape.

Li. – Ipse tibi gratias habens lubens excipiam, postquam ita
michi benignus dedis. Preibo modo ut te comiter domi.

Fra. – Te quoque sequar.
Li. – Siccine statim?
Fra. – Polliceor statim.
Li. – Eo, ut prius foras sodales emittam. Deinde operibor in
foribus.

Fra. – Recte! Sedulo agas, ne quispiam domi maneat.
Li. – Vale, preeo.
Fra. – Perge.Te sequor.

LINIUS, SERUMPIUS

Li. – Heus, presto, socii, in latus clandestinum abite, secedite
parum. Vir protinus aderit!

Ser. – Hariolaris fortassim.
Li. – Iam palpabis puto.
Ser. – Neminem credo qui tibi compar siet, ita profecto faci-
lem cunctis prebes. Nullum tam arduum puto quod tibi leve
non fiat.

Li. – Non hic fabulis agendum est. Secedite, inquam, in latus, et
clanculum persistite abstinentes tripudio atque strepitibus
pedum. At cum introductum thoro incumbentem existima-
bitis, post pauca ingrediemini thalamum, accusantes me fur-
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LINIO, FRA ZENONE

Linio – È proprio quello che vedi lì davanti. Sai, quello di cui ti
ho parlato poco fa? Ora andrò con lui. Se per caso decidi di
partecipare con noi, o meglio, di far partecipare noi con te,
sarai attivo e passivo, come vuoi. Guarda questo ragazzino,
morbido come cagliata, per Polluce!

Fra Zenone – Il mio desiderio non è fatto per lui. Considero
più del massimo il tuo sesso. Ebbene, verrò da te, portandoti
un regalino perché ti si possa meglio erigere il nerbo: queste
tre uova che, se la signora gallina non mi ha tradito, sono da
sorbire. Prendi.

Linio – Le accetterò volentieri e con riconoscenza, giacché così
amorevolmente me le offri.Ora vado avanti per accoglierti in
casa!

Fra Zenone – E anch’io ti seguo.
Linio – Così all’istante?
Fra Zenone – All’istante, te lo prometto.
Linio – Mi incammino per far uscire i compagni di camera. Poi
ti aspetterò davanti alla porta.

Fra Zenone – Bravo! Sta’ attento che nessuno rimanga in casa.
Linio – Sta’ bene, vado innanzi.
Fra Zenone – Va’.Ti seguo.

LINIO, SEROMPIO

Linio – Ehi, compagni, state pronti! Nascondetevi, state un po’
in disparte. L’uomo arriverà subito!

Serompio – Forse stai vaneggiando!
Linio – Credo che ormai lo toccherai con mano.
Serompio – Penso che nessuno sia pari a te, tanto ti mostri abile
in ogni cosa: non credo vi sia nulla di tanto difficile che per
te non diventi facile.

Linio – Non perdiamoci ora in chiacchiere. State in disparte,
dico, e rimanete lì nascosti, senza far udire alcuna risata o
scalpiccìo. Ma, quando penserete che si sia infilato nel letto,
entrate poco dopo nell’alcova, accusandomi di essere una

163

LINIO, FRA ZENONE - LINIO, SEROMPIO

05-testo DE FALSO:002  15-12-2010  11:11  Pagina 163



ciferum, leporem, dehinc virum excipientes ut decet. Exeo
igitur in foribus ut eum percuncter, et vos statuta servabitis.

LINIUS, FRA ZENON

Li. – Ad me fra Zenon, ut video, cursitat preter senium. Fac eas
molle! Succussa minus! Ad tua mala nimium properas, vir
bone.

Fra. – Dii, Fagontine, te servent.
Li. – Atque te. Prosilias intro.
Fra. – Estne laribus quisquam?
Li. – Nec cattus nec musca quidem.
Fra. – Mittas in anulum vectem, ut omnes excludas. Quo nobis
iter?

Li. – Hac recta in thalamum pergas.
Fra. – Istunc artum formosum et longe medius fidius blan-
dum...

Li. – Utere ammodo sepius.
Fra. – Iam cepi. Utar dehinc quoad te forte mei pertesum erit.
Li. – Nemini, censeo, tedium afferre posses.
Fra. – Ipsa hec tua dicis gratia. Quid fiundum modo quod hic
sumus?

Li. – Tegmen exuas ut aptior sies, et dehinc petes thorum.
Fra. – Quid aliud iubes?
Li. – Nolo quidem resupinus ut iaceas, potius ut te vortas velim
et terga committas. Ipsa pungitandi consuetudo et patrie
mos est.

Fra. – Scio quoque, sed ad istuc invitare te veritus sum.
Li. – Non expedit te vereri mecum.
Fra. – Agas te, queso, suave neu propter tuum maximum geni-
tale michi posteriora perscindas. Sine me prius sputo made-
faciam.

Li. – In artiora hi progressi sunt nervi, nec expavescendum
putes.

LINIUS, FRA ZENON
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lepre, un furfante, poi afferrate l’uomo come conviene.Allo-
ra, io esco fuori sulla porta per aspettarlo, intanto voi fate
quanto stabilito.

LINIO, FRA ZENONE

Linio – (tra sé). Fra Zenone corre verso di me, come vedo, ad
onta della sua decrepitezza. Va’ con calma.Trotta di meno!Ti
affretti troppo verso le tue disgrazie, buon uomo.

Fra Zenone – Gli dèi ti proteggano, Faentino.
Linio – Proteggano anche te. Salta dentro.
Fra Zenone – C’è qualcuno in casa?
Linio – Né un gatto né una mosca.
Fra Zenone – Infila il chiavistello nell’anello, per tener fuori
tutti. Da che parte andiamo?

Linio – Affrettati direttamente da questa parte, verso la camera
da letto.

Fra Zenone – Questo membro così bello e, in fede mia, molto
invitante…

Linio – Usalo più spesso, d’ora innanzi.
Fra Zenone – Ho già incominciato. D’ora in avanti lo userò
fino a quando, magari, ti stancherai di me.

Linio – Credo che tu non possa arrecare tedio a nessuno.
Fra Zenone – Dici queste cose per amicizia. Cosa dobbiamo
fare, ora che siamo qui?

Linio – Sfilati il vestito, per essere più pronto, e poi va’ a letto.
Fra Zenone – Cos’altro ordini?
Linio – Certamente non desidero che tu giaccia supino, ma
voglio che tu ti volti e che offra il posteriore. Uso e costume
della mia patria è di infilarlo.

Fra Zenone – Lo so anch’io, ma avevo timore a invitarti a fare
questo.

Linio – Non devi avere paura con me.
Fra Zenone – Fa’, ti prego, con dolcezza, per non lacerarmi
l’ano con il tuo enorme sesso. Permettimi prima di inumi-
dirtelo con un po’ di sputo.

Linio – Questo nerbo è entrato in buchi più stretti, e non cre-
dere che ci sia da avere paura.
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Fra. – Quis strepitus? Quis clamor? Cedo!
Li. – Non dubites, mane. Quisquis sit, intrabit thalamum nemo.

RONZIUS, SERUMPIUS, LINIUS, FRA ZENON

Ron. – Zelmi, heus Zelmi! Zelmi, inquam, si ades, cogas tu
istunc stramam domi quod nunquam assideat lectorem infeli-
cem qui semper in spectaculis est. I tu modo ipsum querita.

Ser. – Vide si forte Linii cubilia sterneret. Precave ne cachinno
monearis.

Ron. – Continebo me, puto. Te potius contineas. Ingredere
nunc raptim et ego item prospiciam si, ut Serumpius ait,
Linii cubilia sternat. Hem, quid agis hic, Lini? Istec loca ple-
rumque de te existimavimus, furcifer, lepus. Nos invicem
tecum infamas; has ob res persuasum est nobis ne accipere-
mus te comitem.

Li. – Cur? Committemne istic mali quicquam?
Ron. – Malin? Quid igitur manibus, clunes protrahens femora-
lia nudas? Suntne ipsa poplitibus flexis in thoro signa numi-
nibus ut nunc preces effundas? Supplex lues, si me fata sinent,
nec impresentiarum evades, crede. Quis? Te quoque, here
religiosissime, huc introduxit, qui illas tuas, immemor ut
tegas, fedissimas nates spectaculis prebes.

Fra. – Proh deum, miseremini, precor, miseremini! Sinite me,
precor, ut abeam nunquam rediturus quippe!

Ron. – Non abis. Haud etiam abibis, ni te prius in flammas
urentes dedam, vir nequam. Sunt hi ne religionis mores?
Descendas cubilia, infelix leno. I pre quo te mitti velim.

Fra. – Ha, probi viri, me sinite! Miserationibus commissum me
vestris, queso, suscipite!

Ron. – Commissum? Ut meritus es! Accelera, et hos scalarum
gradus protinus fac petas.

RONZIUS, SERUMPIUS, LINIUS, FRA ZENON
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Fra Zenone – Che cos’è questo baccano? Che cos’è questo
rumore? Me ne vado.

Linio – Non temere, resta. Chiunque sia, nessuno entrerà in
camera.

RONZIO, SEROMPIO, LINIO, FRA ZENONE

Ronzio – Zelmio, olà Zelmio! Zelmio, dico, se ci sei, chiudi tu
questo sgabello in casa, perché non sia mai vicino a quel let-
tore sfortunato che è sempre presente agli spettacoli. (rivolto a
Serompio).Tu ora va’ a cercarlo.

Serompio – Guarda se per caso non sia sdraiato sul letto di
Linio. (sottovoce). Sta’ in guardia di non farti scoprire da una
sghignazzata.

Ronzio – (sottovoce). Mi conterrò, credo.Tu piuttosto, contieni-
ti. (ad alta voce). Ora vai dentro in fretta, e io da parte mia mi
affaccerò per vedere se, come dice Serompio, Zelmio è steso
sul letto di Linio. (entra nella camera di Linio). Oh, che fai qui,
Linio? Abbiamo per lo più giudicato queste condizioni lon-
tane da te, lepre, furfante! Insieme a te stesso, screditi anche
noi; a causa di questo comportamento abbiamo deciso che
non ti accetteremo più come compagno.

Linio – Perché? Sto forse combinando qui qualcosa di indegno?
Ronzio – Qualcosa di indegno forse? E perché allora ti sfili le
mutande scoprendo le natiche? Forse le ginocchia piegate nel
letto sono un segnale agli dèi che ti accingi a rivolgere loro
preghiere? Espierai chiedendo perdono, se gli dèi lo vorran-
no, né per il momento uscirai di qui, credilo. Chi? Anche te,
padre religiosissimo, egli ha introdotto qui, tu che, per quan-
to cerchi di coprirle facendo finta di niente, dài spettacolo di
quelle tue sozzissime natiche.

Fra Zenone – Oh dio, abbiate pietà, vi prego, abbiate pietà!
Lasciate che me ne vada, vi supplico: non tornerò di certo!

Ronzio – Tu non vai via. E certamente non te ne andrai se
prima non ti avrò dato alle fiamme ardenti, disgraziato. Sono
forse questi i costumi della religione? Scendi dal letto, male-
detto ruffiano. Vai avanti, dove voglio mandarti.

Fra Zenone – Ah, brava gente, lasciatemi andare! Riconoscete-
mi meritevole della vostra compassione, vi prego!

Ronzio – Meritevole? Effettivamente sei benemerito! Accelera
il passo e dirigiti subito verso queste scale.
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Fra. – Mori malo quam petam.
Ser. – Tolle tu caput, tu manus et crura scalam omnem ut ver-
rat, si non meat.

Fra. – Heus, heus, accurrite adiutores! Este adiutores vicini, este!
Accurrite!

Ron. – Sile subalce nequam, si te non vis sterilem.
Fra. – Hei, hei, saltem, oro, deorum professionis mee vos moneat
religio.

Ser. – Num ipsi tue professionis dii his disciplinis viverent, ieiu-
niis et vigiliis se macerantes plurimum? Te cura, infelix,
nimium, et hac subintres, si sapias. Facito ut is qui flamma-
rum esse locus solet, nunc tibi debitus carcer fiat. Et tu,
Ronzi, vecte fac eum includas.

Fra. – Dii boni, nunc maxime michi fautores, maxime nunc
adiutores este, ullibi si unquam vestra michi profuit gratia.
Ha, boni dii, ipsa tantum nunc vestra michi opus est maxima
gratia. Initium. Salve. Credo. Pater. Ave. Hei, ve michi, me
miserum. Quo, dii immortales, infelix nunc vectus siem?

Ser. – Audion ex te verbum ullum? Precaveas, ne in malum
prius sis deditus quam cuperes.

Fra. – Proh viri probi, pro pietate me vestra, sinite modo, quod
adsunt prope vespere. Claviger sum, divina turbabuntur offi-
cia si modo desim.

Ser. – Nec quidem aderis in triduo, vir pessime.
Fra. – Heu, me miserum, tristem, seminece plenum! In amplio-
rem saltem, me, queso, locum includite, ne istoc angusto tam
carcere atque tenebroso sistam.

Ser. – Et sistes ibique residebis denuo, felicem te si acriora non
pateris. Et ipsus prudens Linius abiit relictis spoliis.Haud eva-
det, eum quin primum occidam et flammis dedam, leporem,
furciferum, virum pessimum. Et breviori qua potuit via,
velox, citra solitum celeri planta secessit ocius! Heus, tu
modo fac presidi denunties, quo de se supplicium sumat.Ad
te nunc propero, qui me vocitas.Tu interea, vir nequam, utere
taciturnitate, si non vis redeam et ad fecis emissionem te cal-
cibus cedam.

RONZIUS, SERUMPIUS, LINIUS, FRA ZENON
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Fra Zenone – Preferisco morire piuttosto che andarci.
Serompio – Se non va avanti, tu sollevagli la testa, tu le mani e
le gambe, che si spazzi tutta la scala.

Fra Zenone – Olà, olà, accorrete, aiuto! Venite a salvarmi vici-
ni, venite! Accorrete!

Ronzio – Taci, pellaccia, se non vuoi finire impotente.
Fra Zenone –Ahi, ahi, vi prego, abbiate almeno rispetto del mio
magistero dedicato agli dèi.

Serompio – Forse gli stessi dèi del tuo magistero vivrebbero con
tali pratiche, loro che si macerano sommamente con i digiu-
ni e le veglie? È di te stesso che devi preoccuparti, disgrazia-
to, e infilati qua, se hai senno. Fallo, affinché quello che è soli-
to essere un luogo proprio delle fiamme, ti diventi ora un
giusto carcere. E tu, Ronzio, rinchiudilo con il chiavistello.

Fra Zenone – O dèi buoni, venitemi in soccorso sopra tutto
ora, aiutatemi specialmente adesso, se mai il vostro favore mi
ha giovato.Ah, dèi buoni, soltanto ora ho bisogno del vostro
immenso favore. Inizio: Salve, Credo, Padre, Ave. Ahimè,
povero me. Me misero, in che luogo, dèi immortali, mi stan-
no trascinando?

Serompio – Mi sbaglio o hai ancora da dire qualcosa? Sta’ in
guardia, o finirai male prima di quanto te l’aspetti.

Fra Zenone – Oh, uomini giusti, oh per la vostra pietà, lascia-
temi ora, perché tra poco ci saranno i vespri. Sono io che ho
le chiavi, e se ora manco, l’ufficio divino si perderà.

Serompio – E certo non sarai presente al triduo, disgraziato.
Fra Zenone – Oh, me infelice, misero, mezzo morto! Almeno
rinchiudetemi in un luogo più ampio, vi prego, perché io
non resti in questo carcere tanto angusto e tenebroso.

Serompio – Resterai qui e ci starai di nuovo, fortunato se non
subirai delle pene più dure. Il furbo Linio dal canto suo è fug-
gito, lasciando qui le vesti. Non la scamperà, anzi, lui per
primo lo farò a pezzi e lo getterò tra le fiamme, lepre, fur-
fante, maledetto. In un attimo è stato capace di andarsene di
corsa e rapidamente ha trovato una via di fuga diversa dal
solito. Ehi, denuncialo al rettore, perché lo castighi come
merita. Ora vengo da te che continui a chiamarmi.Tu intan-
to, disgraziato, stattene zitto, se non vuoi che torni e ti pren-
da a calci fino a farti andare di corpo. (si allontana).
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SERUMPIUS, LINIUS, RONZIUS

Ser. – Deliberemus, socii, qua pena plecti vir ipsus debeat, ne
impunis eat. Quid censes, Lini? Tu dehinc quid, Ronzi?

Li. – Prius, Ronzi.
Ron. – Egon prius cui iudicium minimum aut verius nullum?
Li. – Predice. Nec plura.
Ron. – Pre te, Lini. Nunquam equos nec preire solet quadriga.
Li. – Primus, postquam lubet meo iudicio, tanto scelere statuam
condignas penas, applaudens sane melioribus ubique iudiciis
vestris. Hortor itaque viminibus, ut cedatur, innumeris, exu-
tus pelle, ut cruor a summo verticis calcaneis fluat.

Ron. – Cedatur minime ex ipsis quoniam deorum est, Christus
ut infitiarier nequeat, licet malus, et eum contra normam
canonicam est privatorum manibus plecti. Eum potius omni
pallio et femoralibus esse exuendum puto. Tum, post terga
datis manibus, nostrum quis indissolubili nexu genitalia viri
infelicissimi fune vinciat. Trabe pendeat quadam, ut tantum
extremitates pedum precipua veluti gratia solo teneat.
Denique pleno et multo latice plurimum irrigantur calentes
nates, ut qua parte deliquit luat.

Ser. – Tu quoque crudus es nimium! Nam quisquis in hostes,
quorum ultores sunt dii, manus inicit, profecto consilio caret.
Alia itaque satius cuilibet honesto viro ampliore pena plec-
tendum existimo, ut in aspectu complurium gravissimorum
hominum rubore se necet. Perge igitur ut eos homines ades-
se facias et tu secum fac eas per vicos, per theatra compertum
plures ut adsint dum moror ut istunc servem et a fuga forte
coerceam.

Ron. – Acta statim, ut iubes, istec puta, ut utriusque theatri fini-
timi sumus.

SERUMPIUS, LINIUS, RONZIUS
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SEROMPIO, LINIO, RONZIO

Serompio – Amici, stabiliamo con quale pena quest’uomo
debba essere castigato, perché non se ne vada impunito. Che
cosa pensi, Linio? Tu poi, Ronzio, da parte tua?

Linio – Prima tu, Ronzio.
Ronzio – Devo cominciare io per primo, che ho poco giudi-
zio, o, meglio, non ne ho affatto?

Linio – Parla tu per primo. Non aggiungere altro.
Ronzio – Prima tu, Linio. Non bisogna mettere la quadriga
davanti ai cavalli.

Linio – Stabilirò per primo la pena commisurata, a mio giudi-
zio, a tanta perversione, pronto ad approvare eventuali vostri
pareri migliori del mio. Propongo dunque che sia percosso
con svariate sferze di vimini, sino a strappargli la pelle e a far-
gli scorrere il sangue dalla testa ai piedi.

Ronzio – Non bisogna assolutamente picchiarlo, perché appar-
tiene agli dèi, e come Cristo non può essere contestato, anche
se costui è un malvagio, ma è contro la legge canonica che
venga punito dalle mani di privati cittadini. Penso piuttosto
che dobbiamo spogliarlo del pallio e delle mutande. Poi, lega-
te le braccia dietro la schiena, uno di noi con una fune strin-
ga i genitali del tristissimo uomo con un nodo indissolubile.
Appendiamolo a una trave in modo che – come concessione
particolare – solo le punte tocchino per terra. Si innaffino
infine moltissimo le sue natiche ardenti con un getto abbon-
dante e insistente di acqua, perché espii le sue colpe in quel-
la parte in cui peccò.

Serompio – Anche tu sei molto crudele! Infatti chiunque alzi la
mano contro nemici che spetta agli dèi punire, non c’è dub-
bio che sia privo di senno. Giudico pertanto più convenien-
te per qualsiasi uomo onesto che costui sia punito con un’al-
tra pena ancora più grave, cioè che muoia dalla vergona alla
presenza di parecchi severissimi uomini. (a Ronzio).Affrettati
pertanto a portar qui questi uomini, e tu (a Linio) va’ con lui
a cercare per i quartieri, per i teatri, affinché si presentino in
molti; io intanto aspetto, per sorvegliare costui e per impe-
dirgli di fuggire.

Ronzio – Considera come già fatto tutto quello che ordini, dal
momento che siamo vicini ad entrambi i teatri.
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RONZIUS, SERUMPIUS, FRA ZENON, LINIUS

Ron. – Heus tu, Serumpi, mitte illum infelicissimum deorsum
modo, quod quinquaginta prope viri adsunt, ipsum ut cer-
nant. Adest, maximi viri, hic ipse herus gloriosissimus quem,
veluti sue professionis prorsus oblitum, in cubilibus sodalis
nostri hac die nudatum sua posteriora foedissima pelicantem
comperimus.

Fra. – Ipsa quin immo fragilis caro et ipsum commune homi-
num crimen!

Ser. – Siccine existimas commune quod apud te potissimum
siet? Accede, infelix. Non est ita, me dii bene ament vir
nequissime, qui usque adeo tam atrocem huic nostre felici
sodalium domui iniuriam attulerit quisquam. Qui si ad ea
solum inspiceremus que meritus es, non evaderes quin te in
malum daremus usque ad necem.Verum ipsa optimi dei nos-
tri miseratio, cuius spe cuncti fatales degimus, indulgentia te
dignum potius facit, si prius has scriptas tabellas attingens
protensa manu iusiurandum prestiteris nunquam quod peli-
cabis plus virum neminem.

Fra. – Polliceor, neminem!
Li. – Abi nunc cum spoliis tuis, et, sub prestita fide, ammodo fac
confrices neminem.

Fra. – Nunquam plus quempiam, testor deum et hominem.

SERUMPIUS, LINIUS

Ser. – Hahahe!
Li. – Hahahe! Vidistin unquam melius succedere nec excogita-
ri? Ceterum rectius longe quam institutum foret. Diis opitu-
lantibus scelus detectum credo, ideo quod hypocrisim
nimium molestam ferunt. Sed hactenus lautius nichil effec-
tum puto quam suum amicum, si meo persuadeam modo.

RONZIUS, SERUMPIUS, FRA ZENON, LINIUS - SERUMPIUS, LINIUS
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RONZIO, SEROMPIO, FRA ZENONE, LINIO

Ronzio – Ehi tu, Serompio, fa’ scendere a terra quel disgrazia-
to, perché la cinquantina di persone presenti possano veder-
lo. (rivolto ai nuovi arrivati). È qui, illustrissime personalità, è
proprio lui quel signore pieno di boria che, dimentico com-
pletamente del suo ufficio, abbiamo oggi sorpreso mentre
fornicava nel letto di un nostro compagno, con le sue sozzis-
sime natiche denudate.

Fra Zenone – Ma la carne è debole e quello è un vizio diffuso
tra gli uomini!

Serompio – E così tu consideri diffuso un vizio che è specifica-
mente tuo? Vieni avanti, disgraziato! Non c’è nessuno – lo
giuro per gli dèi, maledetto – che abbia portato sino a tal
punto un’offesa così atroce contro questa nostra casa comu-
ne. E, se considerassimo soltanto la pena che ti meriti, non la
passeresti liscia, anzi ti malmeneremmo fino alla morte.Ma la
stessa misericordia del nostro ottimo dio, nella cui speranza
tutti quanti noi mortali trascorriamo il tempo, ti concede
piuttosto di essere degno di indulgenza, non prima però che
tu, ponendo la mano su queste tavole scritte, abbia prestato
giuramento di non fornicare mai più con nessun uomo.

Fra Zenone – Lo giuro, con nessuno!
Linio – (mascherato e con voce non riconoscibile). Ora vattene con i
tuoi vestiti, e, sotto la garanzia del giuramento, cerca d’ora
innanzi di non masturbarti più con nessuno.

Fra Zenone – Mai più con nessuno, chiamo a testimoni dio e
gli uomini.

SEROMPIO, LINIO

Serompio – Ha ha ha!
Linio – Ha ha ha! Hai mai visto qualcosa riuscire meglio o esser
meglio escogitata? In effetti, di gran lunga meglio di come
l’avevamo architettata. Credo che questo misfatto sia stato
scoperto grazie all’aiuto degli dèi, per il fatto che essi non
sopportano l’ipocrisia. Ma finora credo che nulla possa avere
un effetto più efficace del suo amichetto, se riesco a convin-
cerlo a modo mio.
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Ser. – Nil in complementum pulcrius aut prope! Expedit ergo
ut bene falsus sis, modicum te facias tristem.Haud quicquam
est quod tibi tantum vel plus fidei prestet quam si compesce-
re lacrimulam cum singultibus queas.

Li. – Id nunquam.
Ser. – At aliter, si nequeas, irriges fac saltem tibi lumina paulu-
lum sputo.

Li. – Istuc faciam.
Ser. – Heus, vis, Lini, rectum consilium tibi dedam?
Li. – Rogo.
Ser. – Reminiscere tunc infortunii cuiuspiam, quod non nun-
quam perpessus sies. Ita soleo, dum tristis videri cupio.

Li. – Sic igitur cras eum funesta conveniam gemebundus veste,
nigro velatus oculos pallio.

Ser. – Nec tamen ex animo, quod longe proderit, excidat consi-
lium datum.

Li. – Plus id satis servo et precipuum teneo.

LINIUS, FRA ZENON

Li. – Proh dolor! Salve, si potes, fra Zenon!
Fra. – Quid te maceras, Fagontine, qui ipsorum prudens evasis-
ti carnificum manus? Sine me potius miserum. Nulli, puto,
citra necem infelicior unquam fuerit dies quam externa
michi, ut exinde nec cibis, nec potu, nec somnis valeam.

Li. – Egon qui immunis a tristitia siem existimas, aut forte cre-
dis? Qui plura quam auri pondo ducenta e facultatibus meis,
quas illi retinent, damna patior, si non provideam? Ob rubo-
rem tamen (et sic dii me iuvent!) atque merorem tuum plus
tristor quam damna. At non abibunt quin eos etsi me invi-
cem expediat.

Fra. –Te, anime mi, supplex oro, sine se in malum quiescere, nec
expergisci velis a somnis canes. Nescis, dum clausus forem,

LINIUS, FRA ZENON
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Serompio – Nulla, o quasi, di più splendido come completa-
mento! Conviene pertanto, perché l’inganno sia perfetto, che
tu appaia opportunamente triste. Non c’è nulla che ti dia
altrettanta o più credibilità quanto il riuscire a trattenere una
lacrimuccia con i singhiozzi.

Linio – Questo mai.
Serompio – In caso contrario, se non sei capace, cerca almeno
di inumidirti gli occhi con un po’ di sputo.

Linio – Questo posso farlo.
Serompio – Ascolta, Linio, vuoi che ti dia un buon consiglio?
Linio – Ti prego.
Serompio – In quel frangente, vai con la memoria a una qual-
che disgrazia che ti è capitato di soffrire.Così sono solito fare,
quando voglio apparire triste.

Linio – Così dunque lo incontrerò domani, gemebondo in
abito funereo, gli occhi celati sotto un mantello scuro.

Serompio – E tuttavia non dimenticare il consiglio che ti ho
dato, perché ti gioverà molto.

Linio – Me lo ricorderò con attenzione e lo terrò a mente in
particolar modo.

LINIO, FRA ZENONE

Linio – Oh, che sofferenza! Sta’ bene, se puoi, fra Zenone!
Fra Zenone – Perché ti struggi, Faentino, tu che sei sfuggito con
abilità dalle grinfie di quei carnefici? Lascia che piuttosto sia
io ad essere infelice. All’infuori di quello della morte, penso
che per nessuno ci sarà mai un giorno più infelice di quello
che è stato ieri per me, perchè da allora non riesco a darmi
forza né con il cibo, né con il bere, né con il sonno.

Linio – E allora io, come puoi pensare, o forse credere, che sia
immune dalla tristezza? Come posso sopportare la perdita dai
miei beni di oltre duecento misure d’oro, che quelli tratter-
ranno per sé, se io non sto in guardia? Tuttavia la tua vergo-
gna (e così gli dèi mi aiutino!) e la tua mestizia mi rendono
più triste del danno economico. Ma queste cose non svani-
ranno se non conviene ai miei compagni e, insieme, a me
stesso.

Fra Zenone –Ti prego in ginocchio, anima mia, lascia che resti-
no nell’errore, e non svegliare il can che dorme! Non sai,
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que de te mala dicerent. Accusare te omnes, lupum, furcife-
rum, leporem, et flammis dabant!

Li. – Sinito his mala dicere, qui nec bona scirent. Ipsi quidem
mali semipascuntur maledicendi consuetudine.

Fra. – Nostin se quoque me damnasse symbolam ut persol-
verem?

Li. – Minime.
Fra. – Persolvi, quippe! ex me fide prestita, priusquam evaderem.
Li. – O caliofios immanes!
Fra. – Ab his denique michi, ut acriora recenseam, in complu-
rium quam quinquaginta virorum conventu est ius iuran-
dum delatum unquam quod confricabo plus neminem.Atat
non propterea delatum quod me pungitet plus nemo, nec
istud servandum, quod preter bonos mores vel vi extortum
sit puto.

Li. – Servandum minus.
Fra. – Sine igitur, dulcissime, modo, invitis improbis, mentulam
tuam ut parum et vivo demum.

Li. – Quod tuum est tutus cape.
Fra. – Ehem, michi nunc adest quod plus maximi facio! Heus,
ingemiscens, fac ammodo amplius viduus fies. Acta pereant,
leti fiamus malo.

Li. – Malo quoque pereant, ut ais.
Fra. – Fac me deinceps sepius, Fagontine, visites. Istoc ammodo
tutiores intererimus loco.

Li. – Ad te nulla profecto dies preteribit quin veniam, si possim.
Fra. – Nulla, si potes, queso, pretereat face.
Li. – Ut debeo lubens. Quid me nunc iubes dum eos, qui me
dudum in templo morantur sodales adeo?

Fra. – Ut valeas.
Li. – Tu quoque plus satis vale. Valete et plaudite socii.

Mercurius Ranzius Vercelensis recensui.
Acta Studiis Papiensibus MCCCCXXXVII° die XV aprilis.
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mentre ero rinchiuso, che parole malvagie hanno detto
riguardo a te! Tutti ti hanno accusato di essere un lupo, un
furfante, una lepre, e hanno detto che ti manderanno al rogo!

Linio – Lascia che dicano parole malvagie, loro che non ne
conoscono di buone. Sono dei malvagi che si nutrono di
continue maldicenze.

Fra Zenone – Non sai che hanno condannato anche me a paga-
re una cena?

Linio – No!
Fra Zenone – Pagai, certo! fornendo una garanzia, prima che
uscissi di lì.

Linio – Oh, feroci gaglioffi!
Fra Zenone – Infine, per raccontarti il peggio, in una assemblea
di oltre cinquanta persone si è decretato che io dovessi pre-
stare giuramento che non masturberò mai più nessuno. Ma,
attenzione! Non per questo è stato decretato che nessuno me
lo infilerà più, e comunque è un giuramento che non va
osservato, perché credo sia contrario ai buoni costumi e, anzi,
mi è stato estorto con la violenza.

Linio – Non va assolutamente osservato.
Fra Zenone – Pertanto concedimi ora, mio dolcissimo, il tuo sesso,
a dispetto dei malvagi, perché poco e solo per questo vivo.

Linio – Prendi senza timore ciò che è tuo.
Fra Zenone – Ah! Eccola la cosa più importante al mondo per
me! Olà, dolente, d’ora innanzi cerca di sfogarti più ampia-
mente. Al diavolo ciò che è successo: ora godiamocela. È
questo che voglio.

Linio – Al diavolo, come dici: lo voglio anch’io.
Fra Zenone – D’ora in poi, fammi visita più spesso, Faentino.
Da adesso ce ne staremo più al sicuro in questo luogo.

Linio – Certamente non passerà giorno senza che io venga da
te, se mi è possibile.

Fra Zenone – Se puoi, cerca di non farne passare nessuno, ti prego.
Linio – È mio dovere e lo faccio con gioia. Cosa mi raccoman-
di ora, mentre affronto quelli che da un pezzo mi aspettano
in chiesa?

Fra Zenone – Che tu stia bene.
Linio – Anche tu sta’ bene, il meglio che puoi. State bene e
applaudite, amici.

Io, Mercurio Ranzo da Vercelli, ho stabilito il testo.
Recitata presso l’Università di Pavia il 15 aprile 1437.
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NOTE DI COMMENTO

I numeri arabi rinviano alla riga del testo latino

12 pelicabit: cfr. Fuchs, Lexicon latinitatis Nederlandicae Medii Aevii cit.,
VI, p. 3529 («pelico, as, are (...) id est luxuriari pelicatum exercere»);Gloss.
med. et inf. lat. VI, 250.

28 pluitationum: per la forma pluito, are («pluito, -tas frequentativum a
pluo, -is») cfr. Fuchs, Lexicon latinitatis Nederlandicae Medii Aevii cit., VI, p.
3681; pluitio, -onis («actus pluendi, pluvia»): cfr. Glossarium Mediae et infi-
mae latinitatis regni Hungariae cit., p. 497.

39 nervos: sull’uso di nervuus (anche al plurale) nella letteratura latina
classica per indicare il sesso maschile cfr.Adams,The Latin Sexual Vocabu-
lary cit., pp. 21, 25, 38, 222, 224.

51 floccifaciant: cfr. Fuchs,Lexicon latinitatis Nederlandicae Medii Aevii cit.,
IV, p. 2088 ll. 39-49 («floccifacio, id est vilipendere vel quasi appreciari
tanti precii sicut est floccus lane vel nivis»); Diefenbach, Glossarium Lati-
no-Germanicum cit., p. 239.

59 honustum: per questa forma cfr.ThlL VI 2, 2952, 41.
60 clisteria: per questa forma cfr. ThlL III, 1335, 32.
– cufas: per questa forma (da cupa) cfr.ThlL IV, 1285, 63.
70 obliviscier: per questa forma cfr.ThlL, IX 2, 110, 26-28.
87-88 ab ovo tindaride: il riferimento è alle due uova mitologiche, frut-

to dell’unione di Zeus con Leda, sposa del re di Sparta Tindaro. Da un
uovo nacquero Castore e Clitennestra (generati da Leda e dal maritoTin-
daro, quindi mortali), dall’altro videro la luce Polluce ed Elena (di origi-
ne divina, perché figli di Zeus e Leda). Zelmio usa questa immagine per
descrivere la tediosità e la lungaggine di queste donne in confessione.

88 opertus: su questa forma (da oppertus) cfr.ThlL IX 2, 747, 51-54.
133 sacristos: per questo vocabolo cfr. Introduzione, pp. 88-89.
151-152 diutinet: cfr.ThlL V 1, 1644, 27-28;Gloss. med. et inf. lat. III, 151.
152 operibor: per questa forma cfr. ThlL IX 2, 747, 58-60.
– advesperari: per questa forma cfr. ThlL I, 873, 59-61.
169-170 buccellum: su questo lemma (da buccella) cfr.ThlL II, 2228, 26.
186 famant: cfr. Gloss. med. et inf. lat. III, 408.
197 sigillatim: per questa forma («ex singillatim, est idem ac singulatim»)

cfr. Lexicon totius Latinitatis cit., IV, pp. 360, 382.
199 langorem: per questa forma cfr.ThlL VII 2, 926, 43-45.
201 reminiscier: per questa forma cfr. Introduzione, p. 85.
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208-209 mittam ammodo ut solus recenseas unquam, qui neminem potes: Li-
nio invita Ronzio ad abbassare il tono di voce perché nessuno ascolti il
suo racconto e vanifichi la riuscita della beffa. Nel testimone A,Albrecht
von Eyb inserì in interlinea la glossa «scilicet pati audire» per chiarire il
senso; la glossa venne ripresa in B in interlinea, mentre in M fu inserita
nel testo.

213 diversoriorum: per questa forma (da deversorium) cfr.ThlL V 1, 852,
66-67.

233 insecrata: per questo vocabolo («fere i. q. exsecrare») cfr.ThlL VII 1,
1854, 49-53.

– matrice: l’impiego di questo vocabolo per designare i genitali femmi-
nili è molto diffuso tra gli autori della letteratura latina classica: Adams,
The Latin Sexual Vocabulary cit., pp. 105-109.

233-234 buffones: per questa forma (da bufo) cfr. ThlL II, 2237, 38-46.
238 puteolenta: per questo vocabolo cfr. Introduzione, pp. 84, 88.
240 articelle: cfr. N.Tommaseo - B. Bellini, Dizionario della lingua ita-

liana, I 1,Torino 1865, p. 636 («Articella: arte di non molto valore e di-
gnità»); sull’Articella – canone di testi di argomento medico – cfr. Intro-
duzione, p. 89.

244 brache: per questa forma cfr.ThlL II, 2154, 25-26; Gloss. med. et inf.
lat. I, 729.

257 caput: sull’uso di questo vocabolo per indicare il glande cfr.Adams,
The Latin Sexual Vocabulary cit., p. 72.

351-352 si me non fallit hera galina: Fra Zenone si augura che le uova sia-
no commestibili.

375 leporem: per l’uso di lepus nella letteratura latina come sinonimo di
mentula, cfr. Adams, The Latin Sexual Vocabulary cit., p. 34; cfr. anche In-
troduzione, p. 82-83.

376 percuncter: su questo significato di percunctor (da cunctor) cfr.ThlL X
1, 1223, 41.

397 resupinus: per l’uso di resupinus per indicare una posizione dell’at-
to sessuale cfr.Adams, The Latin Sexual Vocabulary cit., pp. 191-192.

398 pungitandi: per questo lemma (pugitare: riempire) cfr. Gloss. Latino-
Germanicum med. et inf. aet. cit., p. 473.Nel suo primo incontro con fra Ze-
none, Linio aveva detto di essere di Faenza: sul riferimento alle pratiche
omosessuali in questa città cfr. Introduzione, p. 96.

403 perscindas: sull’impiego del verbo scindere per indicare la penetra-
zione cfr.Adams, The Latin Sexual Vocabulary cit., pp. 149-150.

410-412 Zelmi, inquam, si ades, cogas tu istunc stramam domi quod nunquam
assideat lectorem infelicem qui semper in spectaculis est: la battuta è poco chia-
ra; forse Ronzio si riferisce al lettore incaricato della recitatio durante gli
spettacoli, che avrebbe potuto sedersi sullo sgabello dei giovani se questo
fosse stato lasciato all’esterno della loro abitazione.

411 stramam: per questo lemma (strama: sgabello) cfr. Diefenbach,Glos-
sarium Latino-Germanicum cit., p. 554.

442 subalce: per questo lemma cfr. Lexicon latinitatis Medii Aevi Iugosla-
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viae cit., VI, p. 1134 («suba, subba: pelliceum, pellis, mastruca»); cfr. anche
Introduzione, p. 84.

447-448 facito ut is qui flammarum esse locus solet, nunc tibi debitus carcer
fiat: il luogo in cui viene a essere rinchiuso fra Zenone è probabilmente
un forno o una grossa stufa.

451 ullibi: per questo lemma («ullibi: uspiam, usquam») cfr. Glossarium
Mediae et infimae latinitatis regni Hungariae cit., p. 682.

453 Salve.Credo. Pater.Ave: si tratta dell’incipit delle preghiere Salve Re-
gina, Credo, Padre Nostro,Ave Maria.

460 aderis in triduo: il riferimento è quasi certamente al Triduo sacro, il
ternario del Giovedì, Venerdì e Sabato Santo.

469 fac presidi denunties: considerando che i giovani sono probabilmen-
te studenti universitari, sembra più corretta la traduzione di praeses con
rettore, cui spettava anche l’esercizio della giustizia sull’universitas schola-
rium. Potrebbe però trattarsi anche del podestà di Pavia, la cui giurisdi-
zione nel corso del Quattrocento si estese anche agli studenti in seguito
ai numerosi interventi ducali che, di fatto, avevano limitato fortemente
l’originaria riserva giurisdizionale dei rettori.

479 nunquam equos nec preire solet quadriga: cioè: «non mettere il carro
davanti ai buoi».

501-502 ut utriusque theatri finitimi sumus: il riferimento a due teatri,
piuttosto vicini tra loro, è una interessante notizia, se autentica, sulla pre-
senza in Pavia di locali destinati alle rappresentazioni.

519 scriptas tabellas: si intendono probabilmente i Dieci Comanda-
menti.

523 Li. – Abi nunc cum spoliis tuis: affinché la beffa riesca pienamente, a
questo punto della commedia fra Zenone non deve riconoscere Linio,
che dovrà incontrare ancora il religioso: bisogna quindi intendere che qui
Linio sia mascherato e che la sua voce non sia identificabile.

524 confrices: masturbarsi a vicenda; su questo significato del verbo fri-
care cfr. Introduzione, p. 82.

560-561 me invicem expediat: sull’uso di expedio con accusativo cfr.ThlL
V 2, 1606, 46-53.

567 semipascuntur: per questo lemma cfr. Introduzione, p. 84.
568 symbolam: il ricorrente obbligo di pagare un banchetto nel testo

delle commedie plautine e terenziane, poi ripreso in quelle umanistiche,
giustifica l’emendamento symbolam (suggerimento di Stefano Pittaluga); a
questo proposito cfr. Introduzione, p. 104.

572 caliofios: per questa forma cfr. Introduzione, p. 89.
595 recensui: «stabilire il testo»; su questo significato di recenseo cfr. In-

troduzione, pp. 57-61.
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Aurispa Giovanni 21
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Balbi G. 16
Balbi Girolamo 17, 18
Bamberg 18, 23
Barbaro Francesco 21
Barbi M. 15
Baron F. 9, 19, 20
Bartoli A. XIII

Barzizza Antonio XII, 9, 17
Barzizza Gasparino 21
Basel 9, 20
Battaglia S. 8
Bauch G. 17, 18
Beccadelli Antonio VII, 15, 24
Beccaria Pietro 22, 23
Belloni A. XI

ps. Bernardo s. 19
Bertalot L. 15, 16, 19-21, 23, 24, 25

Besomi O. XI, 23
Bessi R. IX

Besta E. X

Beutler E. XIII, 5-7, 9, 16-18
Bianchi D. X

Billanovich G. XIII

Bockelmann E. 9
Bologna 21, 22, 32
Borsa M. IX

Bracciolini Poggio 12, 13, 21
Briquet C. 14, 20
Brunhölzl F. 15
Bruni Leonardo 10, 12, 15, 16, 19,

21
Buschis (de) Pietro XIV

Callisto III, papa 21
Campofregoso Spinetta 16
Capelli Melchiorre XII

Capelli Pasquino XII, XIII
Caputbovis Gaspar 21
Carmagnola (da) Francesco 15
Castagna Bernardino 14
Cavagna A. G. XIV

Cavalcanti Guido 15
Cecchini E. VII, XII, 12, 15, 19, 29,

30, 33, 44, 51
Ceriana M. IX, XIV
Cerrini S. XIII

Ceruti A. 15
Cesarini Martinelli L. 14
Cessi R. 24
Châlons-sur-Saône 13
Chiabò M. XII, 10
Cicerone Marco Tullio XIV, 16, 21,

22
Cipolla C. XIII
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Codacci Giacomo 6, 13
Corbellini A. IX, XIII
Cornelio Gallo C. 16
Costa Stefano 51
CreizenachW. 5, 6
Cremonese Albertino 21
Cuspinian Johannes 20

Decembrio Angelo Camillo XIV, XV
Decembrio Pier Candido XI

Del Conte Ruggero 22, 23
Della Serrata Leonardo XII, 19
Della Valle Pietro 15
ps. Demostene 21
De Panizza Lorch M. 6, 14
De Ricci S. 25
Destrez J. 13
Dietrichstein Alexander 25
Di Renzo Villata M. G. X

Ditt E. IX

Dobiache-Rojdestvensky O. XIII

Doglio F. XII, 6, 10
Dutschke D. 22, 25
Dymy (de) Ermanno XIV

Dymy (de) Nicolaus XIV

Eigler U. 18
Entner H. 17
Este (d’) Leonello, marchese di Fer-
rara XV

Fabri Johann 20
Federico il Vittorioso, principe elet-
tore del Palatinato 19

Ferrari Giovanni Matteo 23
Filelfo Francesco 21
Fink-Errera G. 13
Fois M. XI

Forner F. XII, 9
Franceschini G. XIII

Freiburg im Breisgau 20
Friggè D. XV

Fubini R. IX-XI
Fuchs J.W. 51

Gabotto F. IX

Gargan L. X

Garin E. IX-XI
Garzoni Giovanni 21
Gatz E. 20
Geiselhöring 17
Genova 24
Gilmore M. P. X

Girolamo di Stridone s. 22
ps. Girolamo 21
Giustiniani Bernardo 21
GoodhartW. S. 25
Gordan Goodhart P. 25
Gordan Jr. J. D. 25
Goslubinsky Johannes 21
Grado 23
Grumbach (von) Johann III 23
Gualandri I. XII

Gualdo Rosa L. 16, 18
Guarini Battista 21, 22
Guarini Guarino 21, 25
Guasco Bartolomeo 24

Hankins J. 14, 19, 25
Hausmann F.-R. 18
Heidelberg 8, 9, 18, 19, 32

Ingolstadt 17, 18
Innocenzo XI, papa 15

Jaitner-Hahner U. 16

Karoch von Lichtenberg Samuel 17
Kisch G. X

KiskyW. 23
Kislau 19
Kist J. 23
Kristeller P. O. IX, 14-16, 21, 23, 25

Ladislao V il Postumo, re di Boemia
e di Ungheria 21

Lamola Giovanni 21, 22
Langhen Ermanno XIV

Lefèvre J. 17
Leipzig 17
Lenz F.W. 18
Leonardi C. 9
Lodi 14
Loschi Antonio 12, 15

INDICI · ANDRIETA

190

07-indici rossoOK:19-indici  15-12-2010  11:50  Pagina 190



Lucchesi M. 51
Luciano di Samosata 19
Luder Peter 8, 9, 19
Luigi XIV, re di Francia 15

Maffei D. X, XI
Maiocchi R. 13, 22
Mancini G. IX

Mann N. 15, 22
Mantovani D. XI

Manzini della Motta Giovanni XII,
XIII

Marchi C. XI, XII, 10
Margolin J.-C. 17
Marsuppini Carlo 15, 21
Maser (von der) Peregrin XIV

Massetto G. P. XI

Mayronis (de) Francesco 21, 24
Mazzarello Tommaso 21
Mazzuconi D. 25
Medici (de’) Lorenzo di Giovanni

21
Mendel Christoph 23
Mikulov 25
Milano 31
Minoia M. IX

Mirolio Antonio 23
Mombello G. 17
Moravia 25
Mulas P. L. IX, XIV
Müller H. XII

Münster XIV

Mussato Albertino XII

Mussini Sacchi M. P. X

Nonni G. XII, 8, 19

Orazio Flacco Quinto 16
Orlandi G. XII

Paccagnella I. 6
Padova 9
Pamphilus Mauritianus 17
Pandolfi V. XI, 5
Panormita Antonio v. Beccadelli
Antonio

Pastore Stocchi M. XII

Pavia VII, IX-XIV, 6-8, 10, 13, 14, 22-
24, 31, 32, 51

Pellegrin É. 23
Pellegrini F. XIII

Pellegrino Bartolomeo di Giovanni
25

Pennink R. 22
Peregallo Giovanni 21
Pernicone V. 5
Perotti Niccolò 21
Persio Flacco Aulio 16
Petrarca Francesco 12, 15, 21
ps. Petrarca 21
Petti Balbi G. 16
Piartarida Francesco Maria 15
Piccard G. 14
Piccolomini Enea Silvio 19, 21
Pio II v. Piccolomini Enea Silvio
Pio VI, papa 12
Pisani Ugolino XI, XV
Pistoia (da) Cino 15
Pittaluga S. VII, 15, 16, 31, 33
ps. Platone 21
Plauto Tito Maccio XIV, 7, 10
Pölnitz G.V. 17, 18
Pozzi M. 20
Prenninger Martin 16
Privitera C. XIII

Quattrocchi L. 10
Quedlinburg (von) Jordanus 19
Quirini Giovanni 15

Ranzo Mercurino VII, XI, 5, 6
Rauner E. 25
Regensburg 17, 18
Regoliosi M. IX, XI, 23
Resta G. IX, 15, 24
Rill G. 17
RiouY-F. 9
Romano A. XI

Roselli F. 5
Rossi V. IX

Rosso P. XII, XIII, 9, 13, 18, 20-23, 25
Rotterdam (da) Erasmo 20
Roveda E. 23
Rupprich H. 9
Rustici (de’) Cencio 21
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Sabbadini R. 24
Sacco Catone XI

SachsWolfgang 17, 18
Salutati Coluccio 15
Sassonia (da) Ermanno XIV

Scala (della) Antonio XII

Schaller Lorenz 23
Schilher Georg 17, 18
Schmid J. 18
Seneca Lucio Anneo 21
ps. Seneca 19
Sforza Galeazzo Maria, duca di Mi-
lano 23

Siena (da) Pietro 15
Sottili A. XIV, 9, 13, 22, 23
Sozzini Mariano 21
Speroni M. X, XI
Stäuble A. XII, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 20
Stella Giovanni 16
Sussicz (de) Lucas 21, 22, 24, 32
Symonis Giovanni 13

Tegiaci Gabriele 22
Teobaldo 17
Terenzio Afro Publio XIV, 10
Timpanaro S. 51
Todeschini Stefano Federico 21
Toepke G. 18
Topler Heinrich 18
Toschi P. 8
Tournoy G. 17
Turisius Alberto XIV

Ullman B. L. 22, 25
Ulm 9

Unterkircher F. 18, 20

Vaccari P. X

Vaghi Guiniforte XIV

Valla Lorenzo VII, XI, 19, 23, 24
Vasoli C. X, XI, XIII
Vasterinis (de) Giovanni Andrea 16
Vattasso M. 14
Vegio Maffeo XI, XIII, 15
Venosa (da) Riccardo 15, 16
Verona XII

Vienna 17, 18, 20
Villa C. XIV

Visconti Bianca Maria, duchessa di
Milano 22, 23

Visconti Filippo Maria, duca di Mi-
lano IX

Visconti Gian Galeazzo, duca di
Milano 15

Vitalini Cudini M. 12
Viti P. VII, XI, XV, 5, 6, 10, 12, 16

Walther H. 15
WattenbachW. 9, 19, 20
Wendehorst A. 23
Whalen K. 20
WilsonW. J. 25
Witten N. XV

Worstbrock F. J. 17, 18
Würzburg 22, 23

Zaggia M. IX, XIV
Zelada Francesco Saverio 12
ZellerW. 16
Zippel G. XI
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AUGSBURG
Staats- und Stadtbibliothek

2° Cod.
104: 110, 118
115: 117
125: 111
126: 60, 65, 109, 111,
112, 117-119, 130, 134,
139
128: 111, 112

CHÂLONS-SUR-MARNE

Bibl iothèque Municipale
258: XIV

EICHSTÄTT
Universitätsbibliothek

633: 60, 65, 112, 129, 130
585: 111

FIRENZE
Biblioteca Medicea Laurenziana

Ashburnham
188: XI

Biblioteca Nazionale Centrale
Magliabechi
VIII, 1451bis: 58

LONDON
British Library

Harley
3568: 64

MÜNCHEN

Bayerische Staatsbibliothek
Clm.

13: 115

72: 109, 115-117, 119-121,
139
209: 115
258: 111
342: 113
369: 59
518: 114
650: 59, 109, 112, 114-
117, 120-123, 139
10718: XIV
27255: 120

PARIS
Bibliothèque Nationale

Latini
8364: XI

Nouv.Acquisitions lat.
1181: 94, 98, 99, 101

PERUGIA
Biblioteca Comunale Augusta

829: 120

ROMA
Biblioteca Angelica

2241: 120

STUTTGART
Württembergische Landesbiblio-
thek

Cod. poet. et phil.
2° 49: 59

HB X 24: 120

TORINO
Biblioteca Nazionale Universita-
ria

E.V.4: 99
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E.VI.9: 99
H.VI.25: 99
K.VI.26: 99

CITTÀ DEL VATICANO
Biblioteca Apostolica Vaticana

Ottoboniani latini
1184: 94

Vaticani latini
2711: 80
2932: 101
3870: 79-81
11469: 68

VENEZIA
Biblioteca Nazionale Marciana

Latini
XI 123 (4086): 64

WIEN
Österreichische Nationalbiblio-
thek

3168: 84
4323: 85

WÜRZBURG
Universitätsbibliothek

M ch. f. 47: 120
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Absberg (de) Georgius 115
Adams J. N. 82-84, 179, 180
Alberti Leon Battista 72, 83, 99,

109, 118, 119, 121-123
AlbrechtV, duca di Baviera 120, 122
Aleati G. XIV

Alessio G. C. 120, 121
Alighieri Dante 66
Allegri L. 74
Ambrogio, vescovo di Milano, s.

66, 67, 82
Ambrosini Angelo 95
AmedeoVIII, duca di Savoia 61, 63
Andlau (da) Pietro XIV

Angers 117
Ansbach 109
Anversa 107
Arbea G.A. 58
Artese E. XI, XII, 87
Ascheri M. X

Augsburg 113, 114, 116, 118
Aurispa Giovanni 80, 81
Autenrieth J. 121
Avigliana 97

Bahlmann P. 108
Baldan P. 65
Baldelli I. 96
Bamberg 110
Baratto M. 91
Barbavara Marcolino 80
Barbero A. 62
Barlachia Domenico 58
Baron F. 115
Bartal A. 88, 128
Bartoli A. XIII

Barzizza Antonio XII, 59, 68, 83, 89,
95, 107, 109

Barzizza Gasparino 64, 80, 129
Battisti E. 73, 74
Bauer C. 113
Beccadelli Antonio VII, 63, 76, 79-

81, 95, 98
Beggiamo Baldassarre 99
Belbello Luchino 80
Belgrate Giacomo 98, 99
Bellini B. 180
Bellone E. 63, 99
Belloni A. XI

Bellot J. 118
Béné Ch. 108
Bennett Ch. E. 86
Beolco Angelo 89
Bernezzo 127
Bertalot L. 115, 120
Bertini F. 78, 79, 90
Bertini S. 108, 110, 118, 135
Besomi O. XI

Bessi R. IX

Besta E. X

Bethmann J. 111
Beutler E. XIII,59,60,68, 81,83,98,

100, 104, 112, 120, 123
Bianchi D. X

Bihrer A. 96
Billanovich G. XIII, 113
Bisanti A. 65, 66
Blaise A. 128
Boccaccio Giovanni 66, 90-93, 95,

96
Bologna 63, 89, 109, 111
Bologna (da) Giovanni 97
Bolte J. 59, 123
Bonstetten (von) Albrecht 109
Borlenghi A. 58
Borsa M. IX
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Borsellino N. 91
Boulenger J. 84
Bracciolini Poggio 84, 85, 94, 119
Branca V. 66, 68, 91
Braun L. 74
Briquet C. 117
Brotto G. 112
Bruni Leonardo 67, 98
Bruscagli R. 65, 68, 95
Büchi A. 109
Buck A. 69, 108
Buschis (de) Pietro XIV

Bussi Giovanni Andrea 68
Buti (da) Francesco 90

Capelli Melchiorre XII

Capelli Pasquino XII, XIII
Cappellano Andrea 76
Cappelletto R. 84
Cartlidge N. 66
Casas Homs J. M. 58
Caspar Philippus 120
Castagna Bernardino 98
Castelbianco 107
Catullo Gaio Valerio 82, 87
Cavagna A. G. XIV

Cecchini E. VII, XII
Ceccoli Marino 96
Ceriana M. IX, XIV
Cerrini S. XIII

Cesarini Martinelli L. 83, 109
Chambéry 62
Chassang A. 61
Chastel A. 74
Châteauneuf 62
Chevailler L. 62
Chiabò M. XII, 91
Chieri 61, 62, 64, 98
Ciavolella M. 76
Cicerone Marco Tullio XIV, 81, 82,

87, 100, 122
Cipolla C. XIII

Cocco C. 94
Cochetti M. 89
Coimbra 107
Colberg K. 117
Colombo C. 80
Comba R. 97

Contini G. 76
Coppini D. 76
Corbellini A. IX, XIII, 80
Cornazzano Antonio 71, 72, 83, 86
Corradini F. 128
Cortesi M. 113, 114
Covi G. 97
CreizenachW. 60, 123
Cremona Antonio 80, 81
Cupaiuolo G. 69
Cusano Nicola 79

Dal Pozzo Giacomo 110
Decembrio Angelo Camillo XIV, XV
Decembrio Pier Candido XI

De Escobar Andreas 94
De Finis L. 108
Della Corte F. 74, 77
Della Serrata Leonardo XII, 68
De Panizza Lorch M. 61, 73, 74, 94,

98
Derossi O. 66
De Vico G. 86
Di Biasi Pia P. 91
Diefenbach L. 84, 128, 179, 180
Di Francia L. 91
Dionisotti C. 62, 95
Di Renzo Villata M. G. X

Ditt E. IX

Dobiache-Rojdestvensky O. XIII

Doglio F. XII, 60, 91, 118
Doglio M. L. 118
Donato Elio 68, 80-83, 120
Donisi Battista 122
Dresden 120
Dubuis P. 97
Du Cange C. 128
Dymy (de) Ermanno XIV

Dymy (de) Nicolaus XIV

Dziatzko K. 57

Eichstätt 110, 113-115, 118
Eigler U. 121
Emo Benedetto 97
Erfurt 109
Erler G. 112, 115, 120
Esslingen 59
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Este (d’) Leonello, marchese di Fer-
rara XV

Evanzio 69
Eyb (von) Albrecht 60, 61, 65, 66,

89, 100, 109-112, 114, 115, 117,
118, 121, 122, 127, 129, 130, 180

Eych (von) Johann 113, 114

Faenza 75, 85, 95, 152, 180
Falaschi P. L. 97
Favre L. 128
Federico il Vittorioso, principe elet-
tore del Palatinato 115

Fera V. 76
Feraboli S. 88
Ferrara 80, 107
Ferraù G. 76
Ferroni G. 88
Feruffini Domenico 80
Fido F. 73
Fieschi Stefano 129
Fiesole 93
Filarete 89
Fink-Lang M. 110
Fois M. XI

Folena G. 91
Fontes-Baratto A. 91
Forcellini E. 128
Forner F. XII

Fraenkel E. 72, 75, 82-84
Franceschini G. XIII

Friedberg E. 170
Friggè D. XV

Frulovisi Tito Livio 93, 94
Fubini R. IX-XI
Fuchs J.W. 84, 85, 88, 128, 179
Fugger Hans Jakob 120, 122
Fusco A. 69

Gabotto F. IX, 98, 99
Gailhofer G. 111, 118
Galeno Claudio 89
Galli Q. 72, 73
Gargan L. X, 89
Garin E. IX-XI, 69, 80
Geanakoplos D. J. 116
Ghezzo M. P. 113
Giglioli Gigliolo 74

Gilmore M. P. X

Giovenale Decimo Giunio 119, 122
Girolamo di Stridone s. 122
Gossembrot Sigismund 114
Gottwald C. 118
Grabmann M. 114
Graciotti S. 68
Graesse J. G.T. 85
Grassi Luca 110
Gualandri I. XII, 66
Gualdo Rosa L. 67
Guarini Guarino 79, 80, 90
Guarino R. 74
Guasco Bartolomeo 98
Guigonardi Stefano 61, 62
Guntersberge (de) Borchardus 111

Haffter H. 85
Halm C. 113, 119, 120, 123
Hankins J. 67
Hanssen J. S.Th. 82
Hartig O. 113, 120, 122
Hausmann F.-R. 110, 121
Hay D. 114
Heidelberg 108, 109
Heimburg Gregor 114, 116
Heitmann K. 108
Henkel N. 121
Herding O. 108
Hergemöller B.-U. 96
Hernad B. 115
Herrick M.T. 100
Herrmann M. 60, 109-111, 113, 114,

116, 118, 123, 129
Hieber Sabatini M. 61, 73, 118, 121
Hiller J.A. 110
Hofmann J. B. 86
Holstein H. 108

IJsewijn J. 88, 108
Imola (da) Benvenuto 122
Ippocrate 89
Irtenkauf W. 59
Isidoro di Siviglia 67

Jachmann G. 81
Jahn O. 59
Jaitner-Hahner U. 115
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Jenkins C. 113
Joachimsohn P. 112
Jocelyn H. D. 79

Kapp V. 110
Kessler E. 88, 108
Kisch G. X

Klecha G. 118, 123
Knepper J. 108
Köln 79
Konigson E. 74
Krekler I. 59
Kristeller P. O. IX, 98, 120

Langhen Ermanno XIV

Latham R. E. 128
Laubmann G. 113, 119, 120, 123
Lazzerini L. 87
Lechner J. 114
Le Goff J. 97
Lehmann P. 116, 122
Leipzig 112, 115, 116, 119, 120
Leo F. 59, 72
Lida M. R. 58
Limbeck S. 96
Limone O. 89
LindsayW.M. 86
Litwan P. A. 110, 111, 119
Livio Andronico L. 82
Löfstedt E. 82
Luck G. 85
Luder Peter 59, 109, 115, 122
LudwigW. 74
Lupi Mattia 76
Lupi S. 88
Lurati O. 89
Lusitano Amato 107

Machiavelli Niccolò 58, 96
Maffei D. X, XI
Maffiod Giacomo 97
Maglochi Bertino 127
Maiocchi R. 64, 110
Mainz 80, 81
Mancini G. IX

Mann N. 123
Mantovani D. XI

Manzini della Motta Giovanni XII,
XIII

Marchi C. XI, XII, 94, 101
Mario C. 97
Mariotti S. 79, 82
Marsio Giovanni Armonio 74
Marsuppini Carlo 111, 130
Martelli M. 102
Martellotti G. 76
Marti M. 96
Marzari Agostino 110
Marziale Marco Valerio 75, 87
Marzio Galeotto 122
Maser (von der) Peregrin XIV

Massetto G. P. XI

Medici (de’) Lorenzo il Magnifico
89

Medio Tommaso 74
Meisterlin Sigismund 113, 116, 117
Menini C. 107
Milano 63, 117
MildeW. 116, 117
Minarini A. 82
Minoia M. IX

Mondovì 99
Monferrato 63
Montanari C. 62
Montanari M. 104
Morelli G. 92
Moscoli Neri 96
Mosetti Casaretto F. 72
Mulas P. L. IX, XIV
Müller H. XII

Munari F. 72
München 122
Münster XIV

Mussato Albertino XII

Mussini Sacchi M. P. X

Nada Patrone A. M. 97
Nardo D. 85
Naso I. 61
Niccolò V, papa 62
Nice 62
Nicolson F.W. 85
Niermeyer J. F. 128
Nogarola Angela 122
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Nonni G. XII, 68, 98, 100
Nürnberg 109, 112, 114-116, 120,

129
Novati F. 123
Nuccoli Cecco 96

O’Boyle C. 89
Orazio Flacco Quinto 82, 83, 119
Orlandi G. XII, 66
Orsini Giordano 79
Ortalli G. 97
Ovidio Nasone Publio 87, 106, 115

Paccagnella I. 87
Pacetto G. 81
Pade M. 57
Padoan G. 65, 90, 93
Padova 89, 109, 112-116, 118, 119
Paeldinc Michael 64
Palamidese D. 72
Palermo 79, 80
Pandolfi V. XI, 87
Panormita Antonio v. Beccadelli
Antonio

Parigi 92
Paris Matthaeus 93
Parisi F. 116
Pasini G. 99
Pastore Stocchi M. XII, 96
Pavia VII, IX-XIV, 60, 63-65, 79, 81,

89, 98-100, 109-111, 118, 119, 122,
129, 130, 176, 181

Pellegrini F. XIII

Pellegrini L. 92
Perin G. 128
Perosa 62, 91, 121
Perosa A. 68, 69
Perotti Niccolò 90
Persio Flacco Aulio 99
Perugia 96
Pesenti T. 89, 112
Petrarca Francesco 76, 122
ps. Petrarca 109, 118, 122
Petrone G. 72, 75, 84
Petrucci A. 79
Pfinzing Georg 115
Piccard G. 118
Piccinino Francesco 80

Piccolomini Enea Silvio 78, 114,
122

Piemonte 62, 63
Pinerolo 62
Pintor F. 58
Pio II v. Piccolomini Enea Silvio
Pirckheimer Johann 115
PirckheimerWillibald 123
Pisani Ugolino XI, XV, 57, 58, 73,

87, 98-100, 109, 111, 118, 119, 122
Pittaluga S. VII, 57, 72, 74, 86, 88,

90, 91, 93, 94, 98, 101, 156, 164,
166, 172, 181

Plauto Tito Maccio XIV, 72, 74, 75,
78-86, 91, 111, 118, 181

Polenton Sicco 65
Poliziano Angelo v. Ambrosini An-
gelo

Ponchiroli D. 76
Pontano Giovanni 84, 88
Pozzi M. 122
Privitera C. XIII

Questa C. 68, 79-81, 118
Quintiliano Marco Fabio 66

Rabelais François 84
Raffaelli R. 81
Rambelli G. 79
Ramorino F. 80
Rando D. 96
Ranzo Giovanni 61
Ranzo Mercurino VII, XI, 57, 60-

67, 71, 74-76, 78-82, 84-87, 89,
90, 94, 95, 97-107, 109, 111, 112,
115, 118, 119, 121, 122, 127, 130,
176

Rasini Baldassarre 81, 109
Raspadori F. 107
Rebdorf 114
Regoliosi M. IX, XI
Reichenau (von)Wilhelm 113
Reicke E. 123
Reiter E. 114
Resta G. IX, 79, 80
Ribuoli R. 81
Ricci Giovanni Giacomo 110
Rizzo S. 57, 59, 79, 90
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Rochon A. 91
Roma 62, 114
Romano A. XI

Ronconi A. 82, 86, 100
Rosental E. 112
Rossi V. IX

Rossi Casè L. 123
Rosso P. XII, XIII, 58, 59, 61, 63, 64,

81, 110, 111, 122, 123, 127
Rotenpeck Hieronymus 114
Rovato 98
Ruffer V. 113
Ruggiero G. 97

Sabbadini R. 57, 69, 79-81, 127
Sacco Catone XI, 63, 64, 80, 81,

109, 110
Salamanca 107
Salernitano Masuccio 93
Sallustio Crispo Gaio 119
Sanesi I. 60
Sanford E. M. 115, 120, 121
Sapegno N. 91
Sassonia (da) Ermanno XIV

Savigliano 62
Savoia 62
Scala (della) Antonio XII

Schedel Hartmann 109, 112, 113,
115, 116, 119-122, 127

Schedel Hermann 59,109,112-116,
121, 122, 127

Schedel Melchior 120, 122
Schenk-Geyer R. 113
Schlecht J. 114
Schloß Sommersdorf 109
Schlosser (von) J. 116
Schmeling G. 118
Schmidt Ch. 128
Schmidt P. G. 96
Schmitt J.-C. 97
Schnell B. 112
Schnitzer J. 112
Schnur H. C. 108
Segre Montel C. 99
Seneca Lucio Anneo 79, 119
ps. Seneca 119
Sensenschmidt Johann 129

Sforza Francesco, duca di Milano
111

Sforza Ippolita Maria 122
Simone F. 121
SmithW. K. 114
Soffietti I. 62
Solerti A. 58
Sorbelli A. 99
Sottili A. XIV, 110, 111, 113, 114, 118,

122, 123, 129
Souter A. 128
Sozzi L. 121
Speroni M. X, XI
Spilling H. 110, 111, 117-119
Spingarn J. E. 69
Spongano R. 65
Staffarda 99
Stauber R. 112-114, 118, 121, 123
Stäuble A. XII, 58, 60, 65, 68, 74, 78,

81, 87, 88, 91, 93, 95, 97, 98, 100,
108, 118, 121, 123

Steingräber E. 113
Strozzi Lorenzo di Filippo 58
Suitner F. 77
Sulmona (da) Bartolomeo 90
Svetonio Tranquillo C. 66
Szantyr A. 86

Tateo F. 85, 88, 90
Taverio Pietro 98
Tavoni M. 90
Taylor A. J. 113
Tegeronis (de) Bartolomeo 127
Tentler Th. N. 94
Teofilo Protospatario 89
Terenzio Afro Publio XIV, 59, 68,

79, 81-83, 85, 86, 108, 111-113,
116, 119, 120, 181

Tetzel Georg 115
Tezmen-Siegel J. 123
Tibullo Albio 87, 122
Timpanaro S. 85
Tommaseo N. 180
Tontini A. 68
Torino 61-63, 99
Traina A. 82, 85
Traversari Ambrogio 67
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Trojel R. 76
Turisius Alberto XIV

Ullman B. L. 85, 127

Vaccari P. X

Vaghi Guiniforte XIV

Valentini R. 80
Valerio Massimo 110
Valla Lorenzo VII, XI, 90
Vallata (de) Giovanni 58, 98
Varanini G. 66
Vasoli C. X, XI, XIII, 69
Vegio Maffeo XI, XIII
Venezia 62
Vercelli 61, 62, 66, 176
Vergerio Pietro Paolo 68
Verona XII

Villa C. XIV,57,81,111,113,120,121
Vinci (da) Leonardo 95
Virgilio Marone Publio 87, 116

Visconti Filippo Maria, duca di Mi-
lano IX, 63

Vitalini Cudini M. 58, 68
Viti P. VII, XI, XV, 58, 67, 72, 87, 95,

98, 99, 102, 104, 107

Walser E. 88
Walther H. 174
Watt (von) Johann 109
WattenbachW. 115, 116
Weinberg B. 69
Wien 114
Wimpfeling Jakob 108
Wirth K.-A. 123
Witten N. XV

Worstbrock F. J. 114, 115, 118, 123

Zaggia M. IX, XIV
Zippel G. XI, 109-111, 129
Zonta G. 112
Zorzi L. 74
Zucchelli B. 67
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